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1 – Premessa 
 

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.  

In particolare, gli interventi del Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale rientrano tra i livelli 

essenziali delle prestazioni sociali previste dallo Stato così come definiti dall’art. 22, comma 2, lettera c 

(misure di sostegno per i minori) della legge 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”. 

All’Ente locale Comune spetta 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” (D.Lg. n. 112 del 31/03/98). 

L’attuale sistema di protezione di Roma Capitale, dedicato alle persone di minore età in grave difficoltà e 

/o temporaneamente affidate all’Amministrazione è in primis la sintesi del processo di specializzazione che ha 

coinvolto negli anni il Servizio Sociale del Dipartimento Politiche Sociali. 

In ossequio alla capacità propulsiva ed innovativa che caratterizzano i Servizi Sociali di Roma Capitale è 

stato progettato di istituire una struttura operativa con capacità dinamiche, di reazione rapida e di intervento in 

contesti di crisi in grado di leggere i fenomeni, gestire le informazioni finalizzata alla sperimentazione di un 

modello di educativa territoriale che tenga conte della presenza sul territorio di un massiccio numero di minori 

in difficoltà. 

Il lavoro di educativa di strada viene condotto con il territorio, gli educatori, incontrano gli adolescenti ma 

anche gli adulti. Parlano, si confrontano con chi abita nel quartiere, con vicini di casa dei ragazzi, genitori, 

negozianti, operatori delle altre associazioni, rappresentanti  delle istituzioni. La loro presenza pressoché 

quotidiana e la proposta di attività aggregative – alcune rivolte anche ai genitori dei ragazzi o agli abitanti della 

zona – facilitano l’incontro e la nascita di relazioni. Legami che permettono di superare le diffidenze, di vincere 

le incomprensioni e, quindi, di abbassare il livello di conflitto. 

Lavorare in strada, vuol dire quindi cercare prossimità con le persone; realizzare le condizioni che permettono 

di intercettare domande, attese, esigenze e bisogni degli adolescenti. 

Le finalità dell’intervento educativo proposto, sono la prevenzione specifica del disadattamento, attraverso la 

modifica di fattori di condizionamento che possono inibire il positivo inserimento dell'utenza in uno specifico 

contesto sociale (scuola, lavoro, comunità locale); prevenzione specifica primaria dei comportamenti devianti; 

prevenzione specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi di comportamenti devianti e a prevenire 

processi di stigmatizzazione e di emarginazione sociale di soggetti a rischio; risocializzazione di soggetti in 

condizioni di emarginazione grave, attraverso percorsi di accompagnamento ai servizi; sostegno a famiglie in 

difficoltà; animazione delle risorse presenti sul territorio e promozione della loro integrazione operativa. 

Sperimentare un modello di” lavoro di strada” flessibile e versatile volto ad intercettare quella tipologia di 

minori che sarebbe difficile raggiungere attraverso i canali tradizionali. 

 

2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
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Attivazione di un servizio di Unità di Contatto su strada rivolto a minori singoli o aggregati in gruppi informali, 

soggetti a rischio di disadattamento e devianza in grave emarginazione (italiani, stranieri, stranieri non 

accompagnati), 

Il servizio si deve  svolgere per un minimo di 72 ore settimanali e  per un periodo di 24 mesi 

L’unità di strada, composta da equipe specializzata nel lavoro di strada con minori a rischio di devianza ed 

emarginazione sociale, deve essere in  grado di perseguire i seguenti obiettivi specifici: 

 

- la promozione delle risorse e delle competenze individuali e di gruppo (socializzazione, protagonismo, 

creatività, autorganizzazione, ecc.);  

- la prevenzione del disadattamento attraverso lo sviluppo di fattori protettivi e il contenimento di fattori 

generali di disagio che possono ostacolare il percorso di adattamento dell'utenza;  

- la prevenzione specifica primaria dei comportamenti devianti;  

- la prevenzione specifica secondaria tesa ad impedire l'aggravarsi di comportamenti devianti e a 

prevenire processi di stigmatizzazione e di emarginazione sociale di soggetti a rischio;  

- la risocializzazione di soggetti in condizione di emarginazione grave, attraverso percorsi di 

accompagnamento ai servizi;  

- il sostegno e la valorizzare dei luoghi di aggregazione giovanile spontanea, promuovendo interventi di 

educazione itinerante in grado di aprire relazioni significative con adulti competenti e/o il gruppo dei pari;  

- il sostegno e il raccordo fra i diversi interventi territoriali, in particolare fra  Unità di Contatto e Centri di 

Aggregazione, Centri d’accoglienza, Servizi Sociali dei Municipi e del Dipartimento Politiche Sociali;   

- la prevenzione e l’identificazione di situazioni di disagio o di rischio potenziale, anche al fine effettuare 

segnalazioni precoci e realizzare percorsi di accompagnamento ai servizi di quei minori che necessitano di 

interventi di protezione;  

- l’offerta di opportunità d’ascolto per i giovani “agganciati” sul territorio, promuovendo anche attività di 

informazione e consulenza su tematiche di particolare interesse (sessualità, alcool e droghe ecc…);  

- l’intervento sulla  problematicità dei quartieri che ospitano centri di accoglienza rivolti ai MSNA al fine di  

prevenire fenomeni di intolleranza e conflittualità proponendo eventi ed iniziative volte a favorire l’incontro e 

la conoscenza reciproca fra i giovani ospiti dei centri e la popolazione giovanile del territorio. 

- l’approfondimento della conoscenza dei fenomeni di “disagio dell’agio” e di violenza che gli adolescenti 

esprimono (bullismo, bande,…), anche al fine di contribuire alla lettura dei problemi espressi dai ragazzi 

che vivono sul territorio, al fine di raccogliere elementi per progettualità future. 

 

3 - ATTIVITÀ 
 

Attraverso la presenza delle equipe educativa in luoghi strategici frequentati dai giovani (strade, piazze, 

parchi, stazioni ferroviarie e metropolitane quartieri che ospitano i centri di accoglienza, le comunità e le case 

famiglia…), si proporranno attività con singoli e gruppi. I contenuti principali dell'intervento sono: 

- l'osservazione partecipante, l'ascolto, il colloquio informale e formale, il counselling, la mediazione 

culturale tra l'utenza e le istituzioni, l'accompagnamento ad altri servizi o agenzie; 

- il collegamento con Dipartimento Politiche Sociali, U. O. Protezione persone minore età, che ha 

funzione di Coordinamento del servizio (vedi paragrafo 4.5  “Responsabilità del Servizio 

Committente”) e di attivazione della rete tra Sala Operativa Sociale (SOS), Centro di Primissima 

Accoglienza (CPSA), Centro di Pronta Accoglienza (CPA), Comunità educative di seconda 
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accoglienza, Centri diurni, Unità Mobili presenti sul territorio, Servizi socio sanitari, Ufficio Prevenzione  

della Questura di Roma, Servizi sociali territoriali; 

- l’informazione e l’orientamento sui servizi di accoglienza di Roma Capitale e la sensibilizzazione sui 

rischi devianti della permanenza in strada; 

- il collegamento ed eventuale   interlocuzione,   con Procura, Prefettura e organi inquirenti della Polizia 

di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per i fenomeni criminosi che coinvolgono i minori e per favorire e 

indirizzare attività di indagine in materia di protezione minori: 

1) Raccolta, organizzazione e elaborazione delle informazioni “sensibili” pertinenti il mandato 

progettuale e loro fruizione nell’ottica della circolarità di sistema e eventuale trasmissione 

agli organi inquirenti. 

 

4 - SPECIFICITÀ OPERATIVE DEL SERVIZIO RICHIESTO 
 

4.1 Metodologia e Interventi 
 

Per l’attuazione del servizio, Roma Capitale intende chiedere a Organismi del privato sociale la presentazione 

di progetti destinati alla realizzazione di un servizio che assicuri interventi di prevenzione, di tutela e di 

accompagno in favore dei minori vulnerabili, oltre che favorire in via prioritaria la stimolazione e la 

maturazione di percorsi di emancipazione nei vari ambiti della vita curando in particolare: 

 

-  interventi rivolti a gruppi naturali di adolescenti a rischio, realizzati in uno più quartieri o zone  

individuati nella città  fra quelli maggiormente a rischio di esclusione sociale e di devianza;  

-  presenza di educatori professionali nei luoghi di ritrovo dei gruppi, per incontrare i ragazzi in strada 

senza aspettarli negli uffici;  

-  percorsi educativi, situati a metà strada tra attività strutturate e spontanee: FARE  come strumento 

per STARE con i ragazzi;  

-  forte integrazione tra l’unità di strada ed i servizi presenti sul territori;  

-  azioni concrete, in collaborazione con la comunità locale, volte a promuovere partecipazione, 

protagonismo, auto-organizzazione, appartenenza, socializzazione, spazio e “voce”;  

-  aggiornamento costante di conoscenza del territorio e mappatura dei gruppi naturali, per aumentare 

la comprensione del “sommerso”, contribuire alla “moltiplicazione degli sguardi” necessaria per gli 

interventi rivolti ai giovani;  

- processi di avvicinamento e sostegno a giovani che, altrimenti, non arriverebbero ai servizi e non 

utilizzerebbero le risorse locali. 

 

Si dovrà inoltre intervenire in accordo e a supporto delle strutture di accoglienza in casi di emergenza.  

 

4.2 Rilevazioni dati 
 

Indicatori di processo: 

 

- Qualità delle relazioni  Bassa – Media – Alta 



6 
 

- Disponibilità delle realtà territoriali a fornire supporto organizzativo e gestionale  

- N° di attività organizzate 

- Adeguatezza delle risorse utilizzate 

- N° nuovi contatti attivati 

 

Indicatori di risultato: 

 

- N° di attività realizzate 

- N° di partecipanti alle attività realizzate 

- N° di attività realizzate con le realtà territoriali ed eventuali segnalazioni. 

- N° nuove relazioni significative instaurate 

- Livello di soddisfazione dei ragazzi rispetto al progetto  di “Unità di contatto su strada”, oggetto della gara. 

 

Si dovranno sottoporre alla U.O. Protezione persone minore età gli strumenti  di valutazione quali: 

 

- Schede di rilevazione dati; 

- Questionari; 

- Diario di bordo; 

- Report periodici. 

 

4.3 Dotazione Strumentale 
 

L’Organismo dovrà mettere a disposizione la seguente dotazione e dovranno essere indicate e dichiarate 

disponibili: 

 

- la sede operativa a Roma, che rimane referente per le comunicazioni inerenti al servizio e che deve 

disporre di telefono, fax e Posta Elettronica Certificata (PEC); 

- un’ autovettura per l’espletamento delle attività di contatto, 

- materiali informativi da distribuire su strada; 

- dotazione internet con  pc portatile; 

- cellulare. 

 

4.4 Organizzazione delle attività 
 

L’organismo aggiudicatario dovrà assicurare per il servizio, con apposito personale, per un minimo di 72 ore 

settimanali, l’espletamento delle seguenti attività: 

 

- Minimo N. sei (n. 6) uscite settimanali per contatto su strada, e comunque organizzate  in relazione alla 

scansione temporale con cui si manifesta la presenza su strada; 

- individuazione e attuazione di altre modalità di contatto oltre quello su strada in relazione alle 

modificazioni del fenomeno. 

 

L’ attività dovrà prevedere una prima fase della durata di massimo 3 mesi volta a: 
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- realizzare una  mappatura  della distribuzione geografica dei punti  di ritrovo dei minori italiani e 

stranieri sul territorio romano; 

-  descrizione dei profili relativi al  target di riferimento; 

- analisi dei bisogni dei minori contattati; 

- individuazione delle criticità dei contesti di riferimento territoriale. 

 

Sulla base di quanto emerso nella prima fase del progetto, si potrà non solo individuare meglio i luoghi della 

città nei quali intervenire ma anche  procedere in maniera più mirata.  

 

 

4.5 Responsabilità del Servizio Committente 
 

La U.O. Protezione persone minore età mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo 

sul livello qualitativo delle prestazioni. Nello specifico: 

 

 sovrintende alla regolare esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento anche attraverso riunioni 

periodiche di coordinamento; 

 definisce, d’intesa con il Coordinatore delle Unità di Contatto le modalità di intervento specifiche in 

relazione a criticità che possono emergere dall’osservazione dei fenomeni;  

 attiva il collegamento  tra Sala Operativa Sociale (SOS), Centro di Primissima Accoglienza (CPSA), 

Centro di Pronta Accoglienza (CPA), Comunità educative di seconda accoglienza, Centri diurni, altre 

Unità Mobili attive sul territorio,  Servizi socio sanitari, Ufficio Prevenzione della Questura di Roma, 

Servizi sociali territoriali; 

 Svolge attività di collegamento e   interlocuzione,   con Procura, Prefettura e organi inquirenti della 

Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri per i fenomeni criminosi che coinvolgono i minori e per 

favorire e indirizzare attività di indagine in materia di protezione minori.  

 

5.  PERSONALE 
 

L’Organismo dovrà mettere a disposizione, sulla base della sopraindicata descrizione delle modalità relative 

alle attività, adeguato personale: 

 

Personale che deve essere impiegato specificatamente nel servizio dall’Ente Gestore 

 1 Responsabile/Coordinatore del servizio (per 38 ore settimanali),  che svolga all’occorrenza anche 

la funzioni di educatore su strada, per un totale di 1.976 ore annuali; 

 2  Educatori di strada (per 76 ore settimanali), in possesso di Laurea in Pedagogia, Scienze 

dell’Educazione, Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia o equipollenti e con esperienza nelle attività 

educative rivolte agli adolescenti, per  un totale di 3.952 ore annuali;  

 2 Animatori Territoriali (per 76 ore settimanali), in possesso di Laurea in Pedagogia, Scienze 

dell’Educazione, Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia o equipollenti e con esperienza come 

animatore territoriale, da per  3.952 ore annuali; 

 3000 ore annue di mediazione linguistico culturale.   
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L’orario di attività dell’unità di contatto su strada è dalle ore 11,00 alle ore 23,00.  

 

5.1 – Requisiti del personale 
 

La funzione del Responsabile/coordinatore è svolta da persona in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico educative, 

psicologiche e titoli equipollenti e con una esperienza biennale documentabile nella gestione di 

unità di strada; 

- Laurea di primo livello in ambiti disciplinari afferenti alle aree sociali, pedagogico educative, 

psicologiche e titoli equipollenti, con documentabile esperienza triennale nella gestione di unità di 

strada. 

 

La funzione di Educatori di strada è ricoperta da figure professionali formate nell’ambito delle classi di laurea 

in: Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia o equipollenti, con 

esperienza biennale nelle attività di educativa di strada rivolte agli adolescenti; 

 

La funzione di Animatore territoriale è ricoperta da figure professionali formate nell’ambito delle classi di 

laurea in:  Pedagogia, Scienze dell’Educazione, Sociologia, Servizio Sociale, Psicologia o equipollenti, con 

esperienza biennale nell’ambito dell’animazione territoriale. 

 

Il personale oltre ad avere le capacità professionali specifiche della materia e del mandato tecnico, dovrà 

avere una buona capacità dinamica e operativa, pensiero critico scevro da pregiudizi ideologici, con capacità 

di discrezionalità e  capacità di garantire la riservatezza.  

 

Nell’offerta tecnica, al criterio sub 2.1 e 2.2, dovranno essere specificati nel dettaglio: 

 

-  l’elenco dei componenti l’équipe, con a fianco di ciascuno di essi: la specifica delle esperienze maturate 

nello specifico campo e tipologia di servizio e delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali 

esperienze, i destinatari e i committenti (ragione società e codice fiscale) con l’indicazione del periodo 

complessivo maturato (Per ulteriore dettaglio si rimanda al paragrafo 8 - Criteri di valutazione dell’offerta 

tecnico-economica). 

 

Dovranno essere, altresì, specificati, nel totale e nella composizione:  

  

- il monte ore complessivo di lavoro professionale dedicato alla gestione del servizio; 

 

- il monte ore complessivo di lavoro di supporto dedicato alla gestione del servizio offerto; 

 

- l’organizzazione dei turni di lavoro. 

 

 Le offerte tecniche devono rispettare le caratteristiche minime del personale previste nel presente Capitolato, 

sia in termini di qualifiche che di esperienza, nonché del monte ore di lavoro, richiesti. 
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 5.2 La mediazione culturale 
 

Devono essere garantite le prestazioni di mediatori culturali a chiamata che effettuano gli interventi in 

collaborazione e a sostegno delle attività dell’Unità  di strada  con particolare riferimento ai minori stranieri non 

accompagnati.  

Nel particolare contesto in cui opera il progetto la figura del mediatore culturale assume una valenza cruciale 

nello svolgimento del delicato lavoro di conoscenza e relazione con i minori non accompagnati e con le loro 

reti sociali.  

Nel lavoro sul campo il ruolo del mediatore i quello di generare ponti di comunicazione, di intervenire nei 

processi di cambiamento, di riconoscere dignità a stili di vita, saperi e esperienze diverse, evitando la 

negazione dell’altro e favorendo nuove produzioni di senso e di cultura. Questo ruolo è al centro di delicate e 

complesse dinamiche che mettono in gioco aspetti come il senso d’appartenenza, i valori morali in cui si 

trovano coinvolti i minori.  

La presenza dei mediatori culturali presso l’unità di strada dovrà interessare l’esigenza di interpretariato e 

mediazione per le lingue maggiormente rispondenti a quelle del target: arabo, tigrino, albanese, inglese e 

francese ecc. 

La funzione di Mediatore linguistico/culturale può essere svolta da persone in possesso di adeguata 

conoscenza della lingua italiana, di buona conoscenza della lingua scelta ai fini della mediazione ed in 

possesso di diplomi specifici o partecipazione a corsi riconosciuti a livello statale o regionale. 

. 

6 - MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE DEGLI UTENTI 
 

L’Organismo dovrà mantenere la massima riservatezza, evitando l’inopportuna divulgazione di informazioni, al 

fine di garantire tutela e protezione degli utenti se non precedentemente autorizzato dal competente ufficio 

comunale. 

In ogni caso tutto il personale impiegato nella gestione del servizio (sia con regolare contratto di lavoro, sia a 

titolo volontario) dovrà mantenere la massima riservatezza, evitando l’inopportuna divulgazione di 

informazioni, al fine di garantire sufficiente tutela e protezione dei minori.  

L’Organismo affidatario non potrà divulgare i dati relativi ai minori, neanche in forma aggregata se non dietro 

espressa autorizzazione rilasciata formalmente, su specifica richiesta, dalla Stazione appaltante. 

 

 

7 - Monitoraggio degli interventi 
 

Il servizio deve prevedere l’utilizzo di un sistema di verifica delle attività e uno di rilevazione dei dati 

emersi dall’esperienza. 

 

Dovranno essere inviati al competente ufficio comunale: 

 

- Calendario mensile delle uscite del servizio di contatto; 

- Quadro presenze operatori;  

- Dati mensili relativi alla rilevazione del fenomeno;  

- Relazioni mensili sulle attività svolte nel servizio di contatto;  
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- Aggiornamento mensile circa le modalità d’impiego della mediazione culturale. 

 

8  – LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Città di Roma e se necessario territori limitrofi  

 

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 

 

 

N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTI 
MAX 

 
 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTI  
MAX 

 

1 

ESPERIENZA SPECIFICA 
DEL CONCORRENTE 
 
Criterio quantitativo 
 

10 1.1 

Esperienza dei concorrenti, negli ultimi 10 anni,  nella gestione di 
Unità di contatto e di educativa territoriale (ulteriore rispetto agli 
anni richiesti per accedere alla funzione). 
 
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 del servizio riconducibile alla gestione di strutture per 
minori come sopra definita, data di inizio e fine del servizio, i 
destinatari ed i committenti (ragione sociale e codice fiscale) con 
l’indicazione del periodo complessivo maturato. 
 
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 di giorni per un periodo massimo antecedente la data di 
scadenza di presentazione delle offerte pari a 10 anni (3652 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 

10 
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2 

A. EQUIPE PROFESSIONALE 
IMPIEGATA 
 
Criterio quantitativo 
 

25 

2.1 

Esperienza del responsabile/coordinatore del servizio nello 
specifico campo e tipologia di servizio (ulteriore rispetto agli anni 
richiesti per accedere alla funzione). 
 
Verrà valutata per ogni concorrente l’esperienza di un solo 
responsabile/coordinatore. 
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 unità di strada e di 
contatto, 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. 
 
Parametro di valutazione: Anzianità come 
Responsabile/coordinatore in esperienze professionali in servizi 
come sopra specificato (ottenuta dalla sommatoria dei giorni riferiti 
ai periodi dichiarati – esclusi gli anni richiesti come requisito minimo 
per accedere alla funzione come meglio descritto nel Capitolato 
speciale descrittivo e prestazionale all’art. 5.1) maturata negli 
ultimi 10 anni antecedenti la scadenza di presentazione delle 
offerte. 
 
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/coordinatore proposto dovrà essere impiegato 
nell’esecuzione del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità 
dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti 
equipollenti o maggiori. 

10 

2.2 

Esperienza professionale degli educatori di strada e degli animatori 
territoriali professionali nello specifico campo e tipologia di servizio 
(ulteriore rispetto agli anni richiesti per accedere alla funzione). 
 
Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 
concorrente dovrà produrre un’autocertificazione per ciascuno degli 
educatori 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 -  che 
specifichi nel dettaglio: 
-  titoli di studio e anno di conseguimento: 
- esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate in unità di contatto, con indicazione della 
qualifica ricoperta, riconducibile al ruolo di educatore di strada o di 
animatore territoriale, 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 

15 



12 
 

esperienze, con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 
 
Parametro di valutazione: Anzianità professionale maturata in 
servizi come sopra specificato (ottenuta dalla sommatoria dei giorni 
riferiti ai periodi dichiarati – esclusi gli anni richiesti come requisito 
minimo di due anni per accedere alla funzione come meglio 
descritto al punto 5.1 del Capitolato). 
Il numero dei giorni da riportare per l’applicazione della formula 
sotto indicata verrà attribuito attraverso la media aritmetica dei 
giorni complessivamente maturati dagli educatori. 
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 
Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ra = valore: media dei giorni complessivamente maturati dal 
concorrente i-esimo 
Rmax = valore: media più alta relativa ai giorni complessivamente 
maturati  
 
Gli educatori di strada/animatori territoriali proposti dovranno 
essere impiegati nella esecuzione del servizio. In caso di eccezionale 
indisponibilità dovranno essere sostituiti da figure professionali con 
requisiti equipollenti o maggiori. 

3 

ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE DEL SERVIZIO  
 
Criterio qualitativo 

B.  
 

40 3.1 

Organizzazione del servizio e delle attività da realizzare per la sua 
erogazione.  
 
Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio 
l’organizzazione proposta, nonché le modalità di espletamento delle 
attività. L’organizzazione dei turni di lavoro con la specifica delle 
risorse professionali messe in campo dall’Organismo ulteriori 
rispetto a quelle minime individuate nel CSDP, del monte ore 
settimanale di ciascuna figura, le iniziative previste per il 
contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di condizioni 
di stress da burn-out.  
Nell’ambito della valutazione comunque complessiva del presente 
sub-elemento, saranno considerati quali elementi da prendere in 
considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, i seguenti 
aspetti: 
- Capacità organizzativa (Intensità dell’intervento, flessibilità, mezzi 
messi a disposizione) 
- Personale impiegato (componenti, monte ore di lavoro, 
programmazione turni) 
- - Modalità di contenimento del turn–over 
 
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 premianti sopra individuati da 
realizzare per l’erogazione del servizio, la 
descrizione dell’organizzazione, della sede 
operativa 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 
premianti sopra individuati da realizzare per 
l’erogazione del servizio, la descrizione 

15 
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dell’organizzazione, della sede operativa 
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 premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, la descrizione dell’organizzazione, della 
sede operativa 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 premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, la descrizione dell’organizzazione, della 
sede operativa nonché le fasi e i tempi di 
realizzazione in modo complessivamente 
sufficiente sebbene non rispondenti 
pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni 
operative. 

 

3.2 

 
Metodologie proposte in funzione del target di riferimento 
 
Nell’offerta tecnica dovranno essere esplicitate le metodologie 
proposte e descritte nel dettaglio le modalità di: 
 
- gestione del caso nelle sue fasi 
- definizione delle azioni rivolte a gruppi naturali di adolescenti a 
rischio, realizzati in uno o più quartieri o zone individuate nella città  
- modalità di coordinamento degli interventi di rete  
- elaborazione di percorsi educativi che mettano in rilievo sia gli 
interventi  strutturati che le attività “spontanee” (FARE come 
strumento per STARE con i ragazzi), necessarie a realizzare il lavoro 
su strada. 
-metodologia di analisi del territorio relativamente alle zone 
maggiormente a rischio di devianza dei minori 
 - definizione delle azioni volte ad alimentare un sistema di 
indicatori per monitorare e valutare il proprio operato 
 
Verranno premiate le offerte coerenti con gli obiettivi indicati nel 

capitolato, complete rispetto alla specificità della metodologia proposta 
secondo il target, adeguate circa la metodologia per gli interventi di rete, 
dettagliate rispetto alle modalità di coordinamento e collaborazione con le 
principali Istituzioni coinvolte   
 

Parametro di valutazione: 

Range 
(graduazione) 
di attribuzione 
dei coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 
range di attribuzione  

1 – 0,75 

Laddove le proposte si riferiscono a tutte le 
tipologie di attività indicate, descritte in modo 
completo, coerente e ottimale in relazione agli 
obiettivi indicati nel Capitolato e al target di 
riferimento 

0,74– 0,50 

Laddove le proposte si riferiscono alla maggior 
parte delle tipologie di attività indicate, 
descritte in modo completo, coerente e  buono 
in relazione agli obiettivi indicati nel Capitolato 

25 
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e al target di riferimento 

0,49 – 0,25 

Laddove le proposte si riferiscono alla maggior 
parte delle tipologie di attività indicate, 
descritte in modo completo, coerente e  
discreto in relazione agli obiettivi indicati nel 
Capitolato e al target di riferimento 

0,24 – 0 

Laddove le proposte si riferiscono ad un numero 
sufficiente delle tipologie di attività indicate e/o 
descritte in modo sufficiente in relazione agli 
obiettivi indicati nel Capitolato e al target di 
riferimento 

 

4 

VARIANTI MIGLIORATIVE 

Verranno valutate 
positivamente  
proposte migliorative 
coerenti con le 
specifiche del 
Capitolato che non 
comportino costi 
aggiuntivi per 
l’Amministrazione. 
 
Criterio quantitativo 

5  

Organizzazione e realizzazione di gruppi informativi di 
approfondimento su problematiche giovanili con il coinvolgimento 
di Peer Educator 
 
Parametro di valutazione:  
numero di incontri realizzabili  
  

Proposta di  almeno n. 2 incontri 1 punto 

Proposta di almeno n. 4 incontri 2 punti 

Proposta di almeno  n. 6 incontri 3 punti 

Proposta di almeno  n. 8 incontri 4 punti 

Proposta di almeno  n.10 incontri 5 punti 

 
N.B. Il numero di incontri  proposti dal concorrente verrà inserito nel nuovo 
Schema di contratto/CSDP che verrà/verranno approvato/i dalla Stazione 
Appaltante in sede di aggiudicazione definitiva. La mancata prestazione 
contrattuale proposta comporterà la decadenza dall’aggiudicazione. 

5 

 Totale    80 

 

 I suddetti criteri e sub-criteri trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 18 

del disciplinare di gara. 

 

10 – VARIANTI MIGLIORATIVE 
 

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 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’organizzazione e la realizzazione di gruppi informativi di approfondimento su 

problematiche giovanili con il coinvolgimento dei Peer Educator. 

Nella proposta oltre, al numero di incontri che si intende organizzare, dovranno essere indicati: 

- la periodicità; 

- la struttura presso la quale saranno organizzati; 

- il numero massimo di minori coinvolgibili; 

- la modalità di organizzazione e gestione; 

- i soggetti coinvolti; 

- numero di Peer Educator  coinvolgibili; 

- argomenti e tematiche oggetto del confronto. 
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Verranno premiate le offerte con il maggior numero di proposte concrete e misurabili, ritenute valide. 

Le proposte migliorative inserite dall’Organismo nell’offerta tecnica, 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. 

 

11 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO D ELLE 
ATTIVITÀ 
 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute - U.O. Protezione 

persone minore età, 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. 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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