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Art. 1 - Premessa e contesto normativo 

L’esclusione delle persone con disagio psichico dal mondo del lavoro rappresenta un rilevante problema di 

policy rispetto al quale è necessario predisporre misure appropriate.  

Oltre che da ovvie ragioni etiche, questa attenzione è giustificata da almeno due motivi: il primo riguarda il 

funzionamento stesso del mercato del lavoro e la sua capacità di integrare anche le fasce più deboli; il 

secondo, collegato al precedente, ha a che vedere con la sostenibilità dei sistemi assistenziali e 

previdenziali che non sono più in grado di tollerare livelli di disoccupazione elevati per una fascia così ampia 

di popolazione.  

La rilevazione dei dati del fenomeno, non è facilmente reperibile, anche a fronte del carattere sommerso del 

problema, ma nella popolazione dei servizi di salute mentale, sembrerebbe che la percentuale di persone in 

condizione non occupazionale nella popolazione dei servizi di salute mentale sia più che doppia rispetto a 

quella della popolazione generale. 

La partecipazione al mercato del lavoro è un ideale strumento di inclusione e di inserimento lavorativo delle 

persone con disagio mentale, che diventano protagonisti attivi e produttivi determinando una riduzione dei 

costi assistenziali. 

 

L'Amministrazione Capitolina ha partecipato - in stretto raccordo con i D.S.M. delle ASL - alla realizzazione 

di tutti quei servizi definiti strutture intermedie al fine di favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei 

cittadini con disagio mentale, contribuendo alla riduzione di interventi custodialistici e segreganti che 

determinano per la collettività costi più elevati.  

Nel corso degli anni hanno visto la nascita e il consolidamento alcune esperienze di impresa sociale, che 

hanno avviato percorsi di inclusione socio-lavorativa coinvolgendo persone con disagio mentale. 

La gran parte di tali esperienze sono maturate all’interno dei Centri Diurni dei DSM e attraverso un ruolo 

decisivo svolto dalla Amministrazione Capitolina, che è stato catalizzante in un meccanismo di integrazione 

tra soggetti (ente locale, ASL, cooperazione sociale, associazioni) e tra processi (cura, riabilitazione, 

riproduzione sociale, formazione, produzione).    

L’esperienza di impresa sociale rappresenta la testimonianza che “si può fare” e costituisce una sorta di 

modello da diffondere e consolidare. 

Questa Amministrazione considera essenziale garantire la realizzazione di tali attività, poiché rappresentano 

un momento particolarmente significativo del percorso riabilitativo dei cittadini con disagio mentale, 

incrementando la loro autonomia attraverso l'acquisizione di competenze sociali e lavorative. Appare dunque 

rilevante promuovere attraverso questa proposta progettuale, iniziative che incrementino le opportunità di 

inserimento lavorativo delle persone con disagio mentale che abbiano svolto un percorso di formazione 

professionale all’interno dei laboratori dei Centri diurni e nei tirocini.  

 

Con la Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77, è stato attuato il riordino e il decentramento 

amministrativo in favore degli Enti locali ed in particolare del Comune. Con la Legge 328/00 l’attribuzione ai 

Comuni di precise competenze è divenuta sempre più stringente.  

 



 

  ALLEGATO A 

     Dipartimento Politiche Sociali 
     Direzione Benessere e Salute 
 
 

4 

All’Ente Locale Comune spetta, dunque, l’erogazione degli interventi dei servizi sociali intesi come “tutte le 

attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a 

rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà(1)”. 

 

La Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali" riconosce che la programmazione e organizzazione del sistema integrato degli interventi e dei 

servizi sociali competono agli Enti Locali, alle Regioni e allo Stato; inoltre, prevede che i soggetti indicati 

debbano provvedere, secondo le rispettive competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse 

necessarie. 

La Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 

Regione Lazio: 

 all’art. 12 comma 1, afferma che il sistema integrato sostiene il diritto delle persone con disabilità o 

con disagio psichico alla piena integrazione e partecipazione sociale;  

 all’art. 36 comma 3 definisce che, al fine di garantire l’integrazione tra i servizi sociali a rilevanza 

sanitaria erogati da Roma Capitale e i servizi sanitari a rilevanza sociale erogati dalle aziende 

sanitarie locali, Roma Capitale e le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti stipulano 

accordi per garantire la programmazione, l’organizzazione e la gestione integrata delle prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria e delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale; 

 all’art. 37 delinea che Aziende Sanitarie Locali garantiscono, secondo la normativa vigente e 

secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e 

nei piani sociali di zona, le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale e le prestazioni socio-sanitarie ad 

elevata integrazione sanitaria, garantendone l'integrazione, su base distrettuale, con le prestazioni 

sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Comuni, concorrendo con proprie risorse finanziarie 

in coerenza con gli indirizzi programmatici regionali. Le aziende sanitarie locali mettono a 

disposizione le professionalità sanitarie per l’espletamento delle funzioni di vigilanza sulle strutture e 

sui servizi di cui al capo III; 

 all’art. 51 definisce quali prestazioni socio-sanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante 

percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente 

prestazioni sanitarie e azioni di protezione in termini di recupero e mantenimento delle autonomie 

personali, d’inserimento sociale e miglioramento delle condizioni di vita. 

 

L’Amministrazione di Roma Capitale ha approvato anche per il corrente anno, con Determinazioni 

Dirigenziali n. 485/2021 (ASL Roma 1), n. 188/2021 (ASL Roma 2) e n. 753/2021 (ASL Roma 3), i progetti 

presentati per la realizzazione delle attività sociali e di pre-formazione lavorativa dei Centri Diurni per 

pazienti con Disagio Mentale normati da appositi Protocolli attuativi gestionali, e che tali progetti prevedono 

diversi Laboratori tra cui attività specifiche per la Sartoria, il Cucito e la Tessitura. 

 

 

                                                             

1
  D.Lg. n. 112 del 31/03/98 
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Art. 2 - Oggetto dell’appalto  

Costituisce oggetto dell’affidamento l’organizzazione e la gestione di un “Servizio per lo sviluppo di 

un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con 

disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura 

Sociale” rivolto a persone con disagio mentale provenienti dalle esperienze pluriennali svolte presso i Centri 

Diurni operanti nei DSM delle 3 ASL di Roma Capitale nei laboratori di Sartoria, Cucito e Tessitura su telai 

manuali. 

 

Art. 3 – Obiettivo dell’appalto  

L’obiettivo dell’appalto consiste nell’assunzione con contratto di lavoro part-time nell’impresa sociale di 

Sartoria e Tessitura delle persone con disagio mentale stabilizzato, in carico ai Dipartimenti di Salute 

Mentale delle ASL di Roma Capitale, che abbiano svolto laboratori di Sartoria e Tessitura e/o percorsi di 

formazione in tirocinio nelle attività suindicate, presso i Centri Diurni. 

 

Art. 4 – Attività  

L’Organismo affidatario dovrà assicurare l’apertura sul territorio di tali attività all’interno di locali così come 

previsto nell’articolo 10. 

 

Le attività previste dovranno assicurare:  

 l’inserimento lavorativo in cui le persone con disagio mentale provenienti dai laboratori dei Centri Diurni 

possano sperimentare le competenze acquisite inerenti all'autonomia personale, lavorativa e sociale; 

 il percorso di sostegno e affiancamento ai lavoratori “svantaggiati” nella gestione delle attività 

lavorative, delle relazioni con i cittadini fruitori dei servizi e prodotti della “Sartoria e tessitura Sociale”; 

 l’attivazione di attività relative alla produzione e vendita di prodotti e manufatti sviluppati nella “Sartoria 

e tessitura Sociale” e la fornitura di eventuali servizi connessi; 

 l’attivazione di attività relative al recupero e riutilizzo di abiti e materiali tessili (Upcycling) e alla 

promozione della cultura della sostenibilità ambientale; 

 la realizzazione di percorsi e laboratori didattici per le scuole e per i cittadini del territorio, anche 

facilitando incontri intergenerazionali, che favoriscano una cultura basata sull’inclusione delle diversità. 

L’Organismo affidatario deve realizzare 2 incontri all’anno. 

 La realizzazione di eventi specifici per la diffusione della cultura dell’inclusione socio lavorativa delle 

persone svantaggiate. L’Organismo affidatario deve realizzare 2 incontri all’anno. 

L’Organismo affidatario dovrà garantire flessibilità e disponibilità a rimodulare i servizi rivolti alla cittadinanza 

a seguito delle esigenze e interessi rilevati dall’Amministrazione Capitolina, ottimizzando le risorse 

professionali presenti per il massimo risultato e il raggiungimento degli obiettivi del progetto.  

Dovrà essere regolarmente tenuto un registro:  

 delle presenze del personale con le indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro;  
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 delle attività effettuate rivolte alla cittadinanza e il relativo numero dei partecipanti.  

Tale registro dovrà essere messo a disposizione, su richiesta, del Direttore Esecutivo del Contratto ovvero 

del Responsabile Unico del Procedimento, che potranno richiederne anche copia conforme. 

L’Organismo affidatario nella realizzazione delle attività, in considerazione della situazione di emergenza 

epidemiologica da COVID-19, dovrà garantire il pieno rispetto delle misure per il contrasto alla diffusione del 

virus in base alla normativa nazionale e regionale vigente. 

Art. 5 Destinatari – Durata del progetto  

Il servizio, di cui al presente capitolato, è rivolto a cittadini di entrambi i sessi in età lavorativa, con disagio 

mentale stabilizzato, in carico ai Dipartimenti di Salute Mentale delle ASL di Roma Capitale,  

 

L'appalto decorrerà presumibilmente dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2023 e comunque dalla data di 

sottoscrizione del contratto.  

L’Organismo affidatario, alla scadenza del contratto, dovrà essere in grado di mantenere le attività di 

impresa sociale avviate in piena autonomia. Inoltre, dovrà garantire il permanere delle assunzioni delle 6 

persone con disagio mentale, fino alla data del 31 ottobre 2023. 

Art. 6 – Personale impiegato  

Al fine di assicurare la realizzazione dei servizi oggetto dell’affidamento, l’Organismo dovrà disporre delle 

seguenti figure professionali:  

n. 1 coordinatore del servizio, individuato tra professionisti con documentata esperienza di coordinamento e 

con esperienza di progetti di inserimento lavorativo con le persone con disagio mentale, avrà il compito di 

raccordarsi con il personale individuato dal Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute e i 

Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali cittadine, nonché di organizzare e gestire i 

percorsi per le attività previste all’art. 4 e per lo sviluppo dell’impresa sociale “Sartoria e Tessitura sociale”. 

Livello E2- n. 18 ore settimanali. 

n. 2 addetti specializzati alla sartoria e nell’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale, con il 

compito di eseguire le attività previste all’art. 4 e di sostenere e affiancare gli addetti generici alla sartoria 

nell’esecuzione delle attività lavorative. Livello C1 – n. 36 ore settimanali ciascuno. 

n. 1 addetto specializzato alla tessitura su telai manuali e nell’inserimento lavorativo di persone con disagio 

mentale, con il compito di eseguire le attività previste all’art. 4 e di sostenere e affiancare gli addetti generici 

alla sartoria nell’esecuzione delle attività lavorative. Livello C1 – n. 36 ore settimanali ciascuno. 

n. 1 addetto generico alla tessitura su telai manuali, che abbia svolto laboratori di Tessitura e/o percorsi di 

formazione in tirocinio nell’attività suindicata, presso i Centri Diurni dei DSM delle 3 ASL di Roma Capitale, 

con il compito di eseguire le attività previste all’art. 4. Livello B1 – n. 20 ore settimanali. Tale addetto non 

sarà soggetto a valutazione relativamente all’offerta tecnico-economica. 
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n. 5 addetti generici alla sartoria, che abbiano svolto laboratori di sartoria e/o percorsi di formazione in 

tirocinio nell’attività suindicata, presso i Centri Diurni dei DSM delle 3 ASL di Roma Capitale, con il compito 

di eseguire le attività previste all’art. 4. Livello B1 – n. 20 ore settimanali ciascuno. Tali addetti non saranno 

soggetti a valutazione relativamente all’offerta tecnico-economica. 

Ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale impiegato è applicato il contratto collettivo 

nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 

stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 

piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 

dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

Nell’offerta tecnica deve essere inserita l’indicazione del CCNL applicato dall’Organismo aggiudicatario, 

delle qualifiche previste e del corrispondente inquadramento contrattuale, nonché l’elenco dettagliato del 

personale impiegato con a fianco di ciascuno di essi, la specifica delle esperienze maturate nel campo e le 

date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze.  

Alla medesima offerta dovranno essere allegati le Autocertificazioni dei componenti del personale impiegato 

con la specifica dell’iscrizione agli Albi Professionali, ove prevista per legge, la specifica dell’esperienza 

maturata nel campo e delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze 

sottoscritti in originale dagli interessati con in calce la dichiarazione di disponibilità a realizzare il progetto 

oggetto del bando nel ruolo previsto e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Eventuali sostituzioni saranno consentite esclusivamente con figure di pari qualifica ed esperienza, previa 

approvazione da parte del Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute.  

Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa 

riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.  

Le offerte tecniche, per essere valutate, devono rispettare le competenze professionali del personale 

impiegato previste nel presente Capitolato, sia in termini di esperienza, e sia del monte ore di lavoro, 

richiesti. 

Art. 7 – Percorsi di formazione in tirocinio  

L’Organismo affidatario dovrà realizzare, nel corso del servizio, percorsi di formazione in tirocinio di Sartoria 

e/o Tessitura finalizzati all’inserimento lavorativo per n. 5 persone con disagio mentale, a cui fornire delle 

competenze in tale ambito.  

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione del servizio 

Il monitoraggio e valutazione del progetto dovrà consentire un’analisi dell’andamento dello stesso 

consentendo di intervenire in itinere per migliorarne l’efficacia.  

L’Organismo affidatario effettuerà il monitoraggio e valutazione della realizzazione delle attività, con 

particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi, secondo i seguenti indicatori:  



 

  ALLEGATO A 

     Dipartimento Politiche Sociali 
     Direzione Benessere e Salute 
 
 

8 

 livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi progettuali; ·  

 effettiva rispondenza tra le figure professionali richieste e quelle coinvolte da parte dell’ente gestore.  

Inoltre l’Organismo affidatario parteciperà a incontri di coordinamento e verifica delle attività con il 

committente e con i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie Locali cittadine, inerenti alla 

qualità e alla regolare esecuzione.  

L’Organismo affidatario dovrà predisporre un sistema di monitoraggio e auto-valutazione delle attività 

realizzate. 

Art. 9 – Funzioni della Committenza 

La Stazione Appaltante mantiene le attività di verifica e controllo sul livello qualitativo delle attività attraverso 

un assistente sociale e/o funzionario, incaricato dalla stessa a sovrintendere alla regolare esecuzione delle 

attività oggetto dell’affidamento in collaborazione con i Dipartimenti di Salute Mentale delle Aziende Sanitarie 

Locali cittadine. 

Art. 10 – Localizzazione delle attività 

Le attività previste all’articolo 4 dovranno essere realizzate presso locali  adeguati negli spazi e agibili dal 

punto di vista edilizio e che rispondano a tutti i criteri di sicurezza e igiene previsti per la realizzazione e 

vendita di prodotti di abbigliamento e manufatti sartoriali e/o tessili ma anche per riparazioni sartoriali.  

 

I Locali dovranno essere facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici di trasporto. 

 

L’Organismo dovrà assicurare la predisposizione dei locali allo svolgimento di tali attività compresa la 

disposizione secondo la normativa vigente dei macchinari per la sartoria e la tessitura.  

 

L’Affidatario provvederà alle spese per l’eventuale locazione, per l’allestimento, l’arredamento del locale, 

l’attrezzatura. Provvederà anche al materiale di consumo per l’organizzazione delle attività di cui all’art. 4 e 

per l’organizzazione dei tirocini, di cui all’art. 7, inoltre a carico dell’affidatario sono previsti interventi di 

manutenzione ordinaria degli spazi.  

Tali spese per la gestione del progetto sono stati previsti nei costi di gestione. 

 

Art. 11 - Criteri di Valutazione dell’Offerta tecnico-economica  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 
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 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

SUB-CRITERI E CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTEGGIO 

MAX SOTTO 

CRITERI 

1 PROFESSIONALITÀ, VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE 

DELLE RISORSE UMANE UTILIZZATE 

 

1.  

PERSONALE 

IMPIEGATO  

PUNTI MAX 16 

Criterio quantitativo 

1.1 Esperienza del coordinatore del progetto.  

Verrà valutata l’esperienza della figura professionale proposta 

nel ruolo di coordinatore delle attività.  

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 

concorrente dovrà produrre un’autocertificazione del 

coordinatore proposto, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che 

indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto 

D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di 

dichiarazioni mendaci, corredata di documento d’identità in 

corso di validità - che specifichi nel dettaglio:  

- titoli di studio e anno di conseguimento:  

- esperienze professionali (documentabili successivamente a 

comprovate), maturate quale coordinatore di attività nell’ambito 

dello sviluppo dell’impresa sociale per l’inserimento lavorativo di 

persone con disagio mentale, delle date precise di inizio e di fine 

servizio in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei 

ad identificare l’Organismo presso il quale sono state maturate 

tali esperienze, con l’indicazione del periodo complessivo 

6 
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maturato. Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o 

imprecise.  

Parametro di valutazione:  

Anzianità professionale come Coordinatore maturata in attività 

come sopra specificato (ottenuta dalla sommatoria dei giorni 

riferiti ai periodi dichiarati). Il numero dei giorni da riportare per 

l’applicazione della formula sottoindicata verrà attribuito 

attraverso la media aritmetica dei giorni complessivamente 

maturati.  

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: 

Ci = Ra/Rmax  

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo  

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 

maggiore esperienza.  

Il coordinatore proposto dovrà essere impiegato nella 

esecuzione del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità 

dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti 

equipollenti o maggiori.  

 

1.2 Esperienza e professionalità dell’addetto specializzato 

alla tessitura su telai manuali. 

Verrà valutata l’esperienza delle figure professionali proposta 

nel ruolo di addetto specializzato alla tessitura su telai manuali. 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 

concorrente dovrà produrre un’autocertificazione per gli addetti 

generici proposti, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi 

espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci, corredata di documento d’identità in corso di validità - 
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che specifichi nel dettaglio: 

- titoli di studio e anno di conseguimento:  

- esperienze professionali (documentabili successivamente a 

comprovate), maturate in attività di tessitura su telai manuali e 

nell’inserimento lavorativo di persone con disagio mentale, con 

indicazione della qualifica ricoperta, riconducibile al ruolo da 

ricoprire, delle date precise di inizio e di fine servizio in cui sono 

state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad identificare 

l’Organismo presso il quale sono state maturate tali esperienze, 

con l’indicazione del periodo complessivo maturato.  

Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o imprecise.  

Parametro di valutazione: Anzianità professionale matura in 

attività come sopra specificato (ottenuta dalla sommatoria dei 

giorni riferiti ai periodi dichiarati). Il numero dei giorni da riportare 

per l’applicazione della formula sottoindicata verrà attribuito 

attraverso la media aritmetica dei giorni complessivamente 

maturati dagli addetti specializzati alla tessitura su telai manuali.  

il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax  

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo  

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 

maggiori esperienze. 

 

1.3 Esperienza e professionalità degli addetti specializzati 

alla Sartoria  

Verrà valutata l’esperienza delle figure professionali proposta 

nel ruolo di addetto specializzato alla sartoria. 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 

concorrente dovrà produrre un’autocertificazione per gli addetti 

generici proposti, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi 
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espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 

mendaci, corredata di documento d’identità in corso di validità - 

che specifichi nel dettaglio: 

- titoli di studio e anno di conseguimento:  

- esperienze professionali (documentabili successivamente a 

comprovate), maturate in attività di sartoria e nell’inserimento 

lavorativo di persone con disagio mentale, con indicazione della 

qualifica ricoperta, riconducibile al ruolo da ricoprire, delle date 

precise di inizio e di fine servizio in cui sono state maturate tali 

esperienze, dei dati idonei ad identificare l’Organismo presso il 

quale sono state maturate tali esperienze, con l’indicazione del 

periodo complessivo maturato.  

Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o imprecise.  

Parametro di valutazione: Anzianità professionale matura in 

attività come sopra specificato (ottenuta dalla sommatoria dei 

giorni riferiti ai periodi dichiarati). Il numero dei giorni da riportare 

per l’applicazione della formula sottoindicata verrà attribuito 

attraverso la media aritmetica dei giorni complessivamente 

maturati dagli addetti specializzati alla sartoria.  

il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  

Ci = Ra/Rmax  

Dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo  

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 

maggiori esperienze. 

 

1.4 Attività di Supervisione  

Programmazione di attività di Supervisione per il personale 

impiegato, per almeno 2 ore al mese  

Criterio di valutazione: ON/OF. 
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2 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  

2. 

ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

MAX PUNTI 52 

Criterio qualitativo 

2.1 Organizzazione delle attività da realizzare  

Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio 

l’organizzazione proposta e le modalità operative, per la 

realizzazione delle attività:  

 l’inserimento lavorativo in cui le persone con disagio 

mentale provenienti dai laboratori dei Centri Diurni possano 

sperimentare le competenze acquisite inerenti 

all'autonomia personale, lavorativa e sociale; 

 il percorso di sostegno e affiancamento ai lavoratori 

“svantaggiati” nella gestione delle attività lavorative, delle 

relazioni con i cittadini fruitori dei servizi e prodotti della 

“Sartoria e Tessitura Sociale”; 

 l’attivazione di attività relative alla produzione e vendita di 

prodotti e manufatti sviluppati nella “Sartoria e Tessitura 

Sociale” e la fornitura di eventuali servizi connessi; 

 l’attivazione di attività relative al recupero e riutilizzo di abiti 

e materiali tessili (Upcycling) e alla promozione della 

cultura della sostenibilità ambientale; 

 la realizzazione di percorsi e laboratori didattici per le 

scuole e per i cittadini del territorio, anche facilitando 

incontri intergenerazionali, che favoriscano una cultura 

basata sull’inclusione delle diversità. L’Organismo 

affidatario deve realizzare 2 incontri all’anno. 

 La realizzazione di eventi specifici per la diffusione della 

cultura dell’inclusione socio lavorativa delle persone 

svantaggiate. L’Organismo affidatario deve realizzare 2 

incontri all’anno 

Parametro di valutazione:  

Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti / 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di 

attribuzione  

1 – 0,75 Piena rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano in modo chiaro, 

coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo 

tutti gli elementi previsti per la realizzazione delle attività, la 

descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di 

24 
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realizzazione.  

0,74– 0,50 Media rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano la maggior parte gli 

elementi previsti per la realizzazione delle attività, la descrizione 

dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di realizzazione, in 

modo complessivamente buono ma non pienamente articolato e 

dettagliato ovvero non rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 Discreta rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi 

previsti per la realizzazione delle attività, la descrizione 

dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di realizzazione, in 

modo complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e 

articolazioni operative. 

0,24 – 0,00 Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi 

previsti per la realizzazione delle attività, la descrizione 

dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di realizzazione, in 

modo complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti 

pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative. 

 2.2 Autonomia imprenditoriale dell’impresa sociale  

Nell’offerta tecnica dovranno essere esplicitate nel dettaglio le 

attività che si intendono realizzare al fine del raggiungimento di 

un’autonomia imprenditoriale.  

Parametro di valutazione:  

Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti / 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di 

attribuzione  

1 – 0,75 Piena rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano in modo chiaro, 

coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo 

tutti gli elementi previsti per la realizzazione delle attività, la 

descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di 

realizzazione.  

0,74– 0,50 Media rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinvengano la maggior parte gli 

elementi previsti per la realizzazione delle attività, la descrizione 

23 



 

  ALLEGATO A 

     Dipartimento Politiche Sociali 
     Direzione Benessere e Salute 
 
 

15 

dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di realizzazione, in 

modo complessivamente buono ma non pienamente articolato e 

dettagliato ovvero non rispondente per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 Discreta rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi 

previsti per la realizzazione delle attività, la descrizione 

dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di realizzazione, in 

modo complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e 

articolazioni operative 

0,24 – 0 ,00 Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli elementi 

previsti per la realizzazione delle attività, la descrizione 

dell’organizzazione, nonché le fasi e i tempi di realizzazione, in 

modo complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti 

pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative.  

 2. 3 Monitoraggio e valutazione delle attività e del progetto  

Nell’offerta tecnica dovrà essere descritto il modello e gli 

strumenti adottati; definizione delle fasi di verifica; utilizzo di 

eventuali organismi terzi specializzati nella verifica e valutazione 

delle azioni svolte 

Parametro di valutazione:  

Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti / 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di 

attribuzione  

1 – 0,75 Piena rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinviene in modo chiaro, coerente, 

la descrizione del monitoraggio: - nelle fasi, negli strumenti e 

nella metodologia; - sia stato individuato e formalizzato il 

rapporto con un organismo terzo che effettuerà la verifica e 

valutazione delle azioni svolte.  

0,74– 0,50 Media rispondenza: quando all’interno della proposta 

progettuale del concorrente si rinviene in modo chiaro, coerente, 

la descrizione del monitoraggio e della valutazione: - nelle fasi, 

negli strumenti e nella metodologia. 

0,49 – 0,25 Discreta rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinviene in modo 
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sufficiente la descrizione del monitoraggio e della valutazione: - 

nelle fasi, negli strumenti e nella metodologia;  

0,24 – 0,00 Sufficiente rispondenza: quando all’interno della 

proposta progettuale del concorrente si rinviene in modo 

generico e insufficiente la descrizione del monitoraggio e della 

valutazione. 

3. OFFERTE MIGLIORATIVE   

3. 

 VALUTAZIONE 

OFFERTE 

MIGLIORATIVE  

MAX PUNTI 12 

Criterio Quantitativo 

3.1 Organizzazione di percorsi e laboratori didattici per 

le scuole e per i cittadini 

Realizzazione di percorsi e laboratori didattici per le scuole e per 

i cittadini del territorio, anche facilitando incontri 

intergenerazionali, che favoriscano una cultura basata 

sull’inclusione delle diversità, oltre il numero previsto nell’art. 

4. 

Dovrà essere esplicitato il programma delle iniziative, nonché le 

modalità di espletamento e le risorse professionali messe in 

campo dall’Organismo.  

2 iniziative = 1 

4 iniziative = 2 

6 iniziative = 3 

8 iniziative = 4 

10 iniziative e oltre = 5 

 

3.2 Diffusione della cultura dell’inclusione socio lavorativa 

delle persone svantaggiate 

Realizzazione di eventi specifici per la diffusione della cultura 

dell’inclusione socio lavorativa delle persone svantaggiate, oltre 

il numero previsto nell’art. 4. 

 

Dovrà essere esplicitato il programma delle iniziative, nonché le 

modalità di espletamento e le risorse professionali messe in 

campo dall’Organismo. 

2 iniziative = 1 

4 iniziative = 2 

6 iniziativa = 3 

8 iniziative = 4 

10 iniziative e oltre = 5 

 

5 
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3.3 Disponibilità di un mezzo adeguato 

Trasporto di persone e attrezzatura per la partecipazione ad 

eventi e/o mercatini. 

Criterio di valutazione: ON/OF. 

 

2 

 

 

I suddetti criteri e sub-criteri trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nel disciplinare di gara.  

L’Amministrazione Capitolina si impegna al trattamento dei dati forniti dalle Imprese Affidatarie, in conformità 

alle disposizioni del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. 

Art. 12 – Varianti migliorative  

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le offerte progettuali potranno prevedere 

proposte migliorative del servizio purché conformi alle prescrizioni del presente Capitolato. Tali offerte 

dovranno essere finalizzare ad ottimizzare il servizio stesso e possono riguardare:  

 la realizzazione di percorsi e laboratori didattici per le scuole e per i cittadini del territorio, anche 

facilitando incontri intergenerazionali, che favoriscano una cultura basata sull’inclusione delle diversità, 

oltre il numero previsto all’art. 4; 

 Organizzazione di eventi specifici per la diffusione della cultura dell’inclusione socio lavorativa delle 

svantaggiate, oltre il numero previsto all’art. 4; 

 la disponibilità di un mezzo adeguato al trasporto di persone e attrezzatura per la partecipazione ad 

eventi e/o mercatini; 

 

Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, che non devono contemplare costi ulteriori 

per l’Amministrazione, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli effetti, con un preciso obbligo e 

responsabilità di adempimento da parte dell’Organismo aggiudicatario e, costituendo elementi di scelta del 

concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo da parte della stazione 

Appaltante.  

 

Art. 13 - Spese Inerenti il Servizio  

Tutte le spese per i locali, comprese quelle per la fornitura dei materiali e/o attrezzature per la realizzazione 

di tutte le attività descritte nel presente Capitolato sono a totale carico dell’Organismo affidatario, senza 

alcun onere per l’Amministrazione Capitolina. Parimenti sono a carico dell’Organismo affidatario il vestiario, i 

dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari a contrastare la diffusione del virus COVID-19 e i 
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dispositivi di protezione igienico-sanitaria necessari all’esecuzione del servizio. I materiali e le attrezzature 

impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti. L’Amministrazione Capitolina 

è completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.  

Art. 14 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività e del rispetto dei CCNL  

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute - si riserva con ampia e 

insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre senza preavviso e 

con le modalità considerate opportune, mediante il Direttore dell'esecuzione del contratto, controlli e 

sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Organismo affidatario alle prescrizioni del 

presente Capitolato, al Contratto stipulato e al rispetto dei CCNL e di contratti integrativi di categoria di 

riferimento. 

Art. 15 - Trattamento Dati Personali  

Gli Organismi affidatari del servizio oggetto del presente Capitolato assicurano che lo svolgimento di tale 

rapporto contrattuale avvenga nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice in materia di Protezione 

dei dati per13sonali di cui al D.Lgs. n. 196/06 e ss.mm.ii., impegnandosi altresì ad adottare tutte le iniziative 

e gli interventi idonei a garantire il corretto espletamento del servizio affidato nel rispetto della suddetta 

normativa. Gli Organismi affidatari s’impegnano a trattare i dati sensibili nel rispetto dei principi e 

nell’osservanza delle disposizioni contenuti nel suddetto Codice.  

Art. 16 - Subappalto  

Non è ammesso il subappalto.  

Art. 17 - Rinvio alla Normativa Vigente  

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alle disposizioni 

contenute nel Codice Civile, nel D.lgs. n.5 

 

Raffaella Modafferi 

Direttore di Direzione 
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