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Art. 1 - Premessa

la Legge 8 novembre 2000, n. 328, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servi -
zi 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 prov-
vedere, 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 ero-
gati 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 moda-
lità 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, garan-
tendone l'integrazione, su base distrettuale, con le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza dei Co-
muni, concorrendo con proprie risorse finanziarie in coerenza con gli indirizzi programmatici regionali. Le azien -
de 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 assi-
stenziali 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 migliora-
mento delle condizioni di vita;

  
la Deliberazione Giunta Capitolina n. 219 del 25 settembre 2020 ha approvato il Protocollo di Intesa tra Roma
Capitale Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale, Assessorato alle Politiche del verde, benessere
degli animali e rapporti con la cittadinanza attiva nell’ambito del decoro urbano, Municipio Roma V e l’Azienda
Sanitaria Locale Roma 2, finalizzato alla realizzazione del progetto di integrazione socio-lavorativa delle persone
con disagio mentale denominato “Parco Prampolini”;

la Determinazione Dirigenziale n. QE/3289/2020 ha approvato il protocollo-attuativo tra Roma Capitale Diparti -
mento Politiche Sociali, Dipartimento Tutela Ambientale, Municipio Roma V e il Dipartimento di Salute Mentale
dell’Azienda Sanitaria Roma 2, finalizzato alla realizzazione del progetto di integrazione socio-lavorativa delle
persone con disagio mentale denominato “Parco Prampolini”;

La Determinazione  Dirigenziale  n.  QE/3301/2020  ha  approvato  il  progetto  di  integrazione  socio-lavorativa
denominato “Parco Prampolini” rivolto alle persone con disagio mentale, che prevede due fasi:

- Pianificazione di percorsi di formazione in tirocinio nell’ambito dell’orticoltura e della manutenzione
ordinaria del verde;

- Individuazione con procedura ad evidenza pubblica di un’impresa sociale nell’ambito dell’orticoltura e della
vendita dei prodotti dell’orto “a km zero”, vincolata all’assunzione lavorativa di una percentuale dei destinatari del
progetto (persone con disagio mentale stabilizzato in carico al Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2
e residenti nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX di Roma Capitale);

La Determinazione Dirigenziale n. QE/3615/2020 ha approvato il progetto, presentato dal Dipartimento di Salute
Mentale della ASL Roma 2, per la realizzazione di percorsi di formazione in tirocinio nell’ambito dell’orticoltura e
della manutenzione ordinaria del verde per il periodo di 34 settimane: 30 novembre 2020 / 25 luglio 2021;
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Art. 2 - Oggetto dell’Appalto

Costituisce oggetto del presente capitolato speciale l’appalto dell’organizzazione e la gestione del progetto  di
integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale denominato “Parco Prampolini” da realizzare
presso un’area di circa 1,20 ettari all’interno del Parco Prampolini e il Il  Casale denominato “Casale Prampolini”,
sito in Roma via Camillo Prampolini n. 27, di proprietà dell’Amministrazione Capitolina.

Art. 3 – Attività

Nell’ambito della seconda fase del progetto denominato “Parco Prampolini” sono previste le seguenti attività:

 inserimenti lavorativi, in cui la persona con disagio mentale possa sperimentare le competenze acquisite
inerenti all'autonomia personale, lavorativa e sociale;

 

 il  sostegno e l’affiancamento ai  lavoratori  “svantaggiati”  nella  gestione delle  attività  lavorative,  delle
relazioni con i potenziali clienti e con i cittadini fruitori del Parco Prampolini;

 l’attivazione  di  attività  relative  alla  promozione  e  diffusione  della  “cultura  del  verde  urbano  e
dell’ambiente” e degli acquisti così detti a “Km zero” in favore ai cittadini del territorio e alla popolazione
dell’intera città. L’Organismo affidatario deve realizzare minimo una iniziativa mensile.

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;

 delle attività svolte 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.

Art.4  Destinatari – Durata del progetto

Il servizio, di cui al presente capitolato, è rivolto a

 Cittadini di entrambi i sessi ed età compresa tra i 18 e i 70 anni, residenti nei Municipi IV, V, VI, VII, VIII
e IX, con disagio mentale stabilizzato, in carico al Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2, che
abbiano svolto percorsi di formazione in tirocinio, durante la prima fase del progetto.

 Cittadini del territorio e la popolazione dell’intera città.

L'appalto  decorrerà  presumibilmente  dal  1  giugno  2021  al  31  maggio  2023  comunque  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto:
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Art. 5 – Personale impiegato

Al fine di assicurare la realizzazione dei servizi oggetto dell’affidamento, l’Organismo dovrà disporre delle se -
guenti figure professionali:

attività di orticoltura:

 n. 1 laureato in scienze e tecnologie agrarie  o equipollente, con il ruolo di Coordinatore delle attività,
con il compito di consulenza e di raccordo con il committente e con il Dipartimento di Salute Mentale della ASL
Roma 2, partecipando a incontri di coordinamento e verifica delle attività, inerenti alla qualità  e alla regolare
esecuzione. Livello E2- n. 30 ore settimanali.

 n. 2 tecnici specializzati in orticoltura, con il compito di eseguire le attività necessarie alla produzione
ortofrutticola e di sostenere e affiancare i lavoratori “svantaggiati” nell’esecuzione delle attività lavorative. Livello
C2 – n. 40 ore settimanali ciascuno.

 n.  2  operai  agricoli  generici  “svantaggiati”,  selezionati  tra  quelli  che  abbiano  svolto  percorsi  di
formazione in tirocinio durante la prima fase del progetto “Parco Prampolini”, con il compito di svolgere le attività
programmate, necessarie alla produzione ortofrutticola Livello C2 – n. 20 ore settimanali ciascuno.

attività di promozione della cultura della sostenibilità e dei consumi a “Km zero”:

 n. 1 laureato in Scienza per la protezione della natura e della sostenibilità ambientale o equipollente, con
il  ruolo di Coordinatore delle attività, con il  compito di consulenza e di raccordo con il  committente e con il
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2, partecipando a incontri  di coordinamento e verifica delle
attività, inerenti alla qualità e alla regolare esecuzione. Livello E2- n. 25 ore mensili.

 n. 1 responsabile organizzativo specializzato in organizzazioni eventi, con il compito eseguire le attività
necessarie  alla  realizzazione  delle  iniziative  di  promozione  e  diffusione  della  “cultura  del  verde  urbano  e
dell’ambiente”  e  degli  acquisti  così  detto  a  “Km zero”  in  favore ai  cittadini  del  territorio  e  alla  popolazione
dell’intera città. Livello E2 – n. 40 ore mensili.

 n.  1  tecnico  specializzato  in  luci,audio  e  video,  con  il  compito  eseguire  le  attività  necessarie  alla
realizzazione delle iniziative di promozione e diffusione. Livello C2 – n. 30 ore mensili.

 n. 2 operai generici di cui 1 “svantaggiato”, selezionato tra quelli che abbia svolto percorsi di formazione
in  tirocinio  durante  la  prima  fase  del  progetto  “Parco  Prampolini”,  con  il  compito  di  svolgere  le  attività
programmate, necessarie alla realizzazione delle iniziative di promozione e diffusione (es. allestimento e pulizie
dello spazio)  Livello B1 – n. 40 ore mensili ciascuno.

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.

5



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 da -
gli interessati con in calce la dichiarazione di disponibilità a realizzare il progetto oggetto del bando nel ruolo pre-
visto e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Eventuali sostituzioni saranno consentite esclusivamente con figure di pari qualifica ed esperienza, previa appro-
vazione 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.

Formazione e aggiornamento del personale
L’Organismo affidatario dovrà prevedere un programma di corsi di formazione esterna svolta da specifici Enti
accreditati  e Istituti  di  Formazione, per il  personale impiegato,  specifici  rispetto alle attività e alle qualifiche
professionali.

L’Organismo affidatario sarà tenuto a realizzare il programma di formazione descritto e a inviare alla Stazione
Appaltante, copia degli attestati di formazione di ogni singolo operatore.

Art. 6 - Monitoraggio e valutazione del servizio

Il monitoraggio del progetto dovrà consentire un’analisi dell’andamento del stesso consentendo di intervenire in
itinere per migliorarne l’efficacia.

L’Organismo  aggiudicatario  del  servizio  effettuerà  il  monitoraggio  della  realizzazione  delle  attività,  con
particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi, secondo i seguenti indicatori:

 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 il Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2, inerenti alla qualità  e alla regolare esecuzione.

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

Art. 7 – 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 ad assolvere le seguenti attività specifiche:
-  Coordinare  i  rapporti  interistituzionali  con  i  soggetti  sottoscrittori  del  protocollo  d’intesa  e  del  protocollo
attuativo-gestionale;
-  Sovrintendere  alla  regolare  esecuzione  delle  attività  oggetto  dell’affidamento  in  collaborazione  con  il
Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2.
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Art. 8 – Localizzazione delle attività

Le attività verranno realizzate presso il parco Prampolini sito in Roma via Camillo Prampolini n. 27, di proprietà
dell’Amministrazione Capitolina, nello specifico:

 un’area  di  circa  1,20  ettari,  come  indicato  nella  mappa  topografica  allegata  (all.  B1)  da  destinare
all’orticoltura;

 Il Casale denominato “Casale Prampolini”, identificato con i seguenti dati catastali: foglio 637, particella
396, sub. 1 e 2 meglio identificati e descritti nella planimetria catastale allegata (all.B2):

- una porzione da adibire a spogliatoio dei lavoratori, a magazzino del materiale / dell’attrezzatura / dei
prodotti dell’orto dell’attività di orticoltura.

-  una stanza a piano terra da lasciare a disposizione dell’Associazione di Volontariato, che si occupa
della manutenzione del verde del parco, quale deposito dell’attrezzatura.

- la restante parte da destinare:alla realizzazione di attività finalizzate alla promozione e alla diffusione
della “cultura del verde urbano e dell’ambiente”, nonché agli acquisti così detti a “Km zero”, tra i c ittadini
del territorio e la popolazione dell’intera città, esclusa

L’Affidatario provvederà alle spese per l’allestimento e la recinzione dell’area di circa 1,20 ettari, l’arredamento
del  casale,  l’attrezzatura,  il  materiale  di  consumo,  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.

Con  la  stipula  del  contratto  di  appalto,  la  Stazione  Appaltante  fornirà  all’Affidatario  apposito  inventario  di
attrezzatura e arredi presenti nell’area, nonché altro materiale d’uso, che dovrà essere debitamente sottoscritto.

Al termine dell’appalto tutti gli arredi e ogni altra attrezzatura dovranno essere riconsegnati all’Amministrazione,
anche quelli acquistati dall’Affidatario, senza che ne derivi alcun indennizzo o rimborso.

Art. 9 - 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:

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:
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CRITERI DI
VALUTAZIONE

SUB-CRITERI E CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTEGGIO 
MAX SOTTO 
CRITERI

1 ESPERIENZA DEL CONCORRENTE

1.
ESPERIENZA

SPECIFICA DEL
CONCORRENT

E

PUNTI MAX

8   
Criterio

quantitativo

1.1  requisito  di  esperienza  specifica  del  concorrente  nell’attività
dell’orticoltura.

Ai  fini  della  dimostrazione dell’esperienza  specifica  maturata i  concorrenti
dovranno  produrre  una  dichiarazione  sottoscritta  dal/dai  legali
rappresentante/i  dalla quale si evincano i seguenti dati: oggetto dell’attività
(produzione in orticoltura), data di inizio e fine dell’attività con l’indicazione
del periodo complessivo maturato.
Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o imprecise.

In  caso  di  R.T.I./G.E.I.E./Consorzi  ordinari  di  concorrenti  verrà  presa  in
considerazione  esclusivamente  l’esperienza  di  un  unico  componente  del
raggruppamento (anche diverso dalla capogruppo).

Parametro di valutazione:
Ai fini della valutazione di tipo quantitativo verranno computati il numero dei
giorni  per  un  periodo  massimo  antecedente  la  data  di  scadenza  di
presentazione delle offerte pari a 3  anni (1.095 giorni).

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
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2
PROFESSIONALITÀ, VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE

DELLE RISORSE UMANE UTILIZZATE

  

2.
PERSONALE
IMPIEGATO

PUNTI MAX 
37

Criterio quantitativo

2.1 Esperienza coordinatore attività di orticoltura

Verrà valutata l’esperienza della figura professionale proposta nel  ruolo di
coordinatore delle attività di orticoltura.

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  comprova),

maturate quale coordinatore di servizi analoghi, 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:

7
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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 sotto indicata
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.

2.2 Esperienza e professionalità dei tecnici specializzati in orticoltura

Verrà valutata l’esperienza della figura professionale proposta nel ruolo di 
tecnico di orticoltura, maturata nell’ambito dell’orticoltura.

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni concorrente dovrà
produrre un’autocertificazione per ciascun tecnico specializzato in orticoltura,
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  comprova),
maturate  in  attività  di  orticoltura,  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 sotto indicata
verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei giorni  complessivamente
maturati dai tecnici specializzati in orticoltura.

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

I tecnici specializzati in orticoltura proposti dovranno essere impiegati nella
esecuzione  dell’attività.  In  caso  di  eccezionale  indisponibilità  dovranno
essere sostituitiu da figure professionali con requisiti equipollenti o maggiori.
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Verrà valutata l’esperienza della figura professionale proposta nel  ruolo di
coordinatore delle attività di promozione e diffusione.

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  comprova),
maturate quale coordinatore di servizi analoghi, 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 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 sotto indicata
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.

2.4 Esperienza Responsabile dell’organizzazione delle attività di 
promozione della cultura della sostenibilità e dei consumi a “Km zero”

Verrà  valutata  l’esperienza  della  figura  professionale  proposta  nel  ruolo  di
responsabile organizzazione delle attività di promozione e diffusione.

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni concorrente dovrà
produrre  un’autocertificazione  del  responsabile  organizzazione   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  comprova),
maturate quale responsabile di organizzazioni eventi, 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:

8
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Anzianità professionale come Responsabile dell’organizzazione 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 sotto indicata
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  Responsabile  dell’organizzazione proposto dovrà essere impiegato nella
esecuzione del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità dovrà essere
sostituito da figura professionale con requisiti equipollenti o maggiori.

2.5 Esperienza e professionalità del tecnico specializzato in luci, 
audio e video

Verrà valutata l’esperienza della figura professionale proposta nel ruolo di tecnico
specializzato in luci, audio e video.

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni concorrente dovrà
produrre un’autocertificazione per il tecnico specializzato in luci,audio e video
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  comprova),
maturate  in  attività  di   tecnico  specializzato  in  luci,  audio  e  video,  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 sotto indicata
verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei giorni  complessivamente
maturati dai tecnici esperti in orticoltura.

l 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

2.6 Esperienza e professionalità dell’operaio generico

Verrà valutata l’esperienza della figura professionale proposta nel ruolo di
operatore di base 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni concorrente dovrà

2
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produrre  un’autocertificazione  per  l’operatore  di  base  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  comprova),
maturate  in  attività  di   operaio  generico,  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 sotto indicata
verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei giorni  complessivamente
maturati dai tecnici esperti in orticoltura.

l 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

2.7 Formazione e aggiornamento del personale impiegato

Dovrà essere presentato un programma dettagliato, per annualità, di corsi di
formazione per  il  personale impiegato,  specifici  rispetto  alle  attività  e  alle
qualifiche professionali.

Dovrà  essere  distinta  la  formazione  interna  (svolta  dall’Organismo
concorrente)  e la  formazione esterna (svolta da specifici  Enti   e Istituti  di
Formazione)

Parametro di valutazione:

numero di ore annuali di formazione esterna (verrà valutato esclusivamente
un numero superiore a 3 ore/anno  di formazione esterna)

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Ci = Ra/Rmax
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
Ra = valore (Numero ore di formazione esterna proposte dal concorrente i-
esimo)
Rmax = valore (Numero ore massimo di formazione esterna  proposte)

2

2

3 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ

3.
ORGANIZZAZIONE
DELLE ATTIVITÀ

MAX PUNTI  
24

3.1 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:

 di  orticoltura  e dell’inserimento  lavorativo  di  persone con disagio
mentale;
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Criterio  qualitativo  di promozione e diffusione della cultura della sostenibilità e dei
consumi  a  “Km zero”   in  favore  ai  cittadini  del  territorio  e  alla
popolazione dell’intera città.

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 realizzare
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
realizzare 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
realizzare 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 Sufficiente  rispondenza:  quando  all’interno  della  proposta
progettuale  del  concorrente  si  rinvengano  gli  elementi  previsti  per  la
realizzare 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.

20
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3. 2  Monitoraggio 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

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.

0,74– 0,50 Media 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.

0,49  –  0,25  Discreta  rispondenza:  quando  all’interno  della  proposta
progettuale del concorrente si rinviene in modo sufficiente la descrizione del
monitoraggio:

- nelle fasi, negli strumenti e nella metodologia;

0,24 – 0 Sufficiente  rispondenza:  quando  all’interno  della  proposta
progettuale del  concorrente si  rinviene in modo generico e insufficiente la
descrizione del monitoraggio.

4

4.
VALUTAZIONE

OFFERTE
MIGLIORATIVE

MAX PUNTI
11

Criterio Quantitativo

4.1  inserimento lavorativo di cittadini con disagio mentale

L'Organismo potrà assumere, oltre al personale svantaggiato previsto nell’art.
5, persone con disagio mentale da impiegare ai servizi oggetto 
dell’affidamento:

1 assunzione =  3

2 assunzioni  =  6

6

4.2 Organizzazione di eventi di promozione e diffusione sulla tematica

Realizzazione di eventi aperti al territorio e alla cittadinanza, oltre l’iniziativa
3

14



mensile prevista nell’art. 3.

L’evento dovrà prevedere la collaborazione con Organismi privati e/o pubblici
e con professionisti esperti nel settore.

Dovrà essere  esplicitato  il  programma degli  eventi,  nonché le  modalità  di
espletamento e le risorse professionali messe in campo dall’Organismo.

2 eventi =  3

1 evento=  1

4. 3 attrezzatura informatica

L’Organismo mette a disposizione un PC con rete internet da utilizzare per i 
servizi oggetto dell’affidamento:

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. 10 - Sopralluogo

Il sopralluogo è obbligatorio, i concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo presso gli spazi indicati all’art. 8  al
fine di prendere visione delle condizioni logistiche e delle circostanze generali e particolari che possano influire
sullo svolgimento del servizio, della sua fattibilità e della sua formulazione dell’offerta.

I  sopralluoghi,  da  eseguirsi  obbligatoriamente  dal  giorno  11  gennaio  2021  al  giorno  8  febbraio  2021
devono essere effettuati previa prenotazione con l’ufficio disagio mentale della Direzione Benessere e Salute
del  Dipartimento  Politiche  Sociali   tramite  email  da  inviare  contestualmente  ai  seguenti  indirizzi:
gabriele.ricci@comune.roma.it   /   elisa.monacelli@comune.roma.it   / silvia.resini@comune.roma.it.

L’attestato sarà rilasciato al termine del sopralluogo.

Art. 11 – 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:

 l’inserimento lavorativo di cittadini con disagio mentale, oltre al personale svantaggiato previsto nell’art. 
5,  da impiegare ai servizi oggetto dell’affidamento;

 realizzazione di eventi aperti al territorio e alla cittadinanza, oltre l’iniziativa mensile prevista nell’art. 3,
sulle tematiche inerenti alla sostenibilità ambientale e agli acquisti così detti “Km zero”;

 disponibilità di un PC con rete internet da utilizzare per i servizi oggetto dell’affidamento.
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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. 12 - Spese Inerenti il Servizio

Tutte le spese, 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  e  i  dispositivi  di
protezione igienica 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. 13 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività

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 verifiche e controlli di
rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese, mediante il Direttore dell'esecuzione del
contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa espresso rinvio.

Art.  14 - Verifiche e Controllo sullo Svolgimento delle Attività  e del rispetto dei  CCNL
E’ facoltà dell’Amministrazione Capitolina effettuare senza preavviso e con le modalità considerate opportune,
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 personali  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.50/2016 e ss.mm.ii. e nelle vigenti leggi inerenti al settore.

Raffaella Modafferi
Direttore di Direzione
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