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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
 

Procedura di gara aperta finalizzata  alla conclusione di un Accordo Quadro come 
definito dell’art. 54 (c.4 Lett. a) del D. Lgs. 50/2016  - n. 8 lotti funzionali,  per 

l’affidamento in  gestione del servizio di mensa sociale  in favore di persone in 
condizioni di vulnerabilità sociale. Annualità 2019/23. 

 

 

ART.1 OGGETTO DELL’APPALTO 
 
 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione - nell’ambito dei 
servizi cittadini per il contrasto alla povertà, intende rimodulare sul territorio i servizi  di mense feriali e festive 
rivolte alla popolazione più vulnerabile della città, alle persone singole  e ai nuclei familiari in condizioni di 
crescente disagio sociale e povertà da reddito,  prive di risorse e riferimenti significativi. 

Nell’ultimo decennio l’eccezionale aumento della povertà assoluta, dovuto alla crisi economica, al 
contestuale ridursi dei livelli di occupazione e a un sistema di ammortizzatori sociali tradizionalmente 
orientato verso interventi di stampo assicurativo collegati alla posizione lavorativa, è diventato nell’agenda 
politica e nel dibattito pubblico nazionale una questione rilevante. Il fatto, poi, che l’aumento della povertà 
assoluta si sia verificato anche in anni di ripresa economica ha reso ancora più evidente l’esigenza di 
interventi. 

L’ISTAT, presentando nel marzo 2019 un quadro sintetico della povertà assoluta italiana, rifacendosi agli 
ultimi dati disponibili afferma che 1 milione e 778 mila famiglie (6,9% delle famiglie residenti), nelle quali 
vivono 5 milioni e 58 mila individui (8,4% dell’intera popolazione), erano nel 2017 in condizione di povertà 
assoluta. Si tratta del dato più alto dal 2005 (primo anno di rilevazione della povertà assoluta) in termini sia 
di famiglie sia di singoli individui. L’incidenza è particolarmente elevata tra i minori e nel Mezzogiorno. Oltre il 
46% dei poveri vive in questa ripartizione (2 milioni e 359 mila, pari al 11,4% della popolazione) e, nel 
complesso del Paese, un povero su quattro è minorenne (1 milione 208 mila, il 12,1% dei minori). 
Particolarmente vulnerabili risultano anche gli stranieri: una persona straniera su 3 risulta povera (pari a 1 
milione e 609 mila individui) mentre è povero un italiano ogni 16 (6,2% dei cittadini italiani pari a 3 milioni e 
449 mila individui). 

I livelli di povertà assoluta si mantengono elevati per le famiglie con cinque o più componenti (17,8%), 
soprattutto se coppie con tre o più figli (15,4%). Nel lungo periodo la crescita della povertà assoluta è più 
marcata tra le famiglie numerose: per quelle con 4 componenti l’incidenza passa da 2,2% del 2005 a 10,2% 
del 2017; per quelle con almeno 5 componenti da 6,3% (del 2005) a 17,8%. Dal 2013 peggiorano anche le 
condizioni delle famiglie con un figlio minore: per questa tipologia familiare, l’incidenza della povertà assoluta 
è arrivata al 9,5%, rafforzando il trend di crescita consistente iniziato nel 2013 (l’incidenza era pari al 3,6% 
nel 2012). Più in generale si può affermare che la crisi economica ha determinato un profondo cambiamento 
nella mappa della povertà soprattutto in termini generazionali. Se l’incidenza della povertà tra i minori è 
triplicata tra il 2005 e il 2017 (passando dal 3,9 al 12,1%), quella tra le persone con più di 65 anni è rimasta 
sostanzialmente stabile intorno al 4,5%. D’altro canto si è attenuata la concentrazione della povertà nel 
Mezzogiorno anche e soprattutto per l’effetto della presenza degli stranieri al Nord.  

È opportuno qui ricordare che la “povertà assoluta” è calcolata sulla base di una soglia corrispondente alla 
spesa mensile minima necessaria per acquisire un paniere di beni e servizi che, nel contesto italiano e per 
una famiglia con determinate caratteristiche, è considerato essenziale a uno standard di vita minimamente 
accettabile. Sono classificate come assolutamente povere le famiglie con una spesa mensile pari o inferiore 
al valore della soglia, che si differenzia per dimensione e composizione per età della famiglia, per ripartizione 
geografica e per tipo di comune di residenza. Ad esempio, per un adulto (di 18-59 anni) che vive solo, la 
soglia di povertà è pari a 826,73 euro mensili se risiede in un’area metropolitana del Nord, a 742,18 euro se 
vive in un piccolo comune settentrionale, a 560,82 euro se risiede in un piccolo comune del Mezzogiorno.  

Quanto alla distribuzione geografica per tipologia di comune di residenza e di ripartizione geografica, il 
Report “La Povertà in Italia – Anno 2017”, pubblicato il 26 giugno 2018 dall’Istat, così rappresenta la realtà 
nazionale: 



2 

 

 

Anche quanto alla povertà relativa – la soglia convenzionale (linea di povertà), che individua il valore di 
spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia viene definita povera in termini relativi è stata fissata nel 
2017 a 1.085,22 euro per una famiglia composta da due persone - le realtà urbane del Centro e del 
Mezzogiorno si presentano come aree di forte criticità, con picchi più preoccupanti nelle periferie. 

 

 

Nell’ambito della rete dei servizi di contrasto alla povertà,  le mense sociali  si collocano in un’area che si 
può definire di primo intervento in quanto offrono vitto ad una categoria di persone che temporaneamente 
non riescono a provvedervi personalmente, per sé o anche per i propri figli minori.  

Così come previsto dalla L.R. Lazio n.38/1996 le mense sociali  rientrano tra i cd. servizi a bassa soglia volti 
a soddisfare il bisogno primario di sopravvivenza   delle persone che versano in particolari gravi condizioni di 
disagio economico, familiare e sociale. Si tratta di strutture che distribuiscono gratuitamente pasti da 
consumarsi nel luogo di erogazione, a cui si accede sia in forma spontanea sia attraverso apposita 
procedura di ammissione. 

Roma Capitale già dal 1986 finanzia annualmente l’erogazione dei pasti a cura di associazioni ed enti di 
volontariato radicati nel tessuto cittadino. Dal 2003 a  tutt’oggi  fornisce oltre 526.000 pasti all’anno a 
persone bisognose mediante mense sociali organizzate e gestite da organismi del terzo settore, concentrate 
prevalentemente nel Centro Storico della città, che concorrono anche con risorse proprie alla realizzazione 
degli interventi, stante il sempre crescente livello di bisogno espresso dalla Città.  

Nel corso dell’ultimo triennio il servizio si è svolto nelle seguenti strutture: 

 

E’ ora intenzione di Roma Capitale rafforzare saldamente il servizio su tutto il territorio cittadino, attraverso 
un modello unitario, mettendo a sistema le positive esperienze determinantesi nel tempo. 
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Le recenti linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia, emanate dal Ministero 
del Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015 hanno 
confermato che  le mense sociali costituiscono  strumenti strategici e consolidati di contrasto alla grave 
emarginazione economica e sociale delle persone.  

Questi servizi non possono configurarsi come  risposta completa e definitiva ai bisogni di queste persone, 
ma rappresentano per alcuni il primo accesso al sistema integrato di servizi e risorse, in un percorso più 
articolato che prevede un eventuale successiva “presa in carico” da tipologie più specifiche  di servizi. Di 
conseguenza il servizio di tipo alimentare non potrà in alcun modo essere disgiunto  da forme di sostegno e 
intervento sociale in favore delle  persone coinvolte. 

Le mense sociali  costituiscono uno dei livelli di approccio nella presa in carico di una situazione a rischio e 
nella ricerca di una risposta qualificata centrata sui bisogni della persona che versa in gravi condizioni di 
disagio e che nella prevalenza dei casi ha sviluppato un’ atteggiamento di diffidenza connotata da  scarsa 
collaborazione  nei confronti dei servizi e delle istituzioni tradizionalmente intesi.  

Il presente capitolato ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro suddiviso in otto lotti funzionali, 
finalizzato all’affidamento in gestione del suddetto servizio che dovrà essere realizzato nel territorio cittadino, 
tenendo conto dei diversi contesti territoriali e della caratterizzazione di ambito in relazione alle diverse 
tipologie di bisogno e alle mutevoli condizioni generate dall’offerta di servizi pubblici, privati, 
dell’associazionismo e del volontariato,  messi in campo per rispondere ai bisogni espressi. 
 

Normativa di riferimento:  
L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali,  
 
D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”; 
 
L.R. Lazio 38/1996 - Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel 
Lazio; 
 
Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale; 
 
L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che 
prestano servizi socio-assistenziali; 
 
DGR Lazio n. 1304 del 2004 Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi 
per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni; 
 
DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e 
accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e 
dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della L.r. n. 41/03."; 
 
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e 
dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015; 
 
Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con 
delibera ANAC n.32 del 20.01.2016; 
 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.  
 
il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura 
U.T.G. di Roma e Roma Capitale; 
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il “Protocollo di integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019; 
 
il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.AC. in data 29 luglio 
2015; 
 
il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 
del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii..  
  

ART.2  CONTESTO TERRITORALE E BISOGNI ESPRESSI 
 
La distribuzione territoriale degli utenti  in stato di bisogno, senza fissa dimora e/o in condizione di 
marginalità estrema nel territorio di Roma Capitale evidenzia le seguenti zone ad alta concentrazione di 
marginalità. 

 AREA MUNICIPIO I E CENTRO STORICO  

Il territorio del Municipio I di Roma Capitale ad oggi appare essere il territorio con il più  alto tasso di 
disagio sociale rappresentato dalla presenza di persone senza fissa dimora. Il Municipio I concentra  
sul proprio territorio tutti quei luoghi tipici di aggregazione del disagio, tradizionalmente rifugio di soggetti in 
stato di grave emarginazione. Gli ospedali così come la stazioni ferroviarie e metropolitane, o le piazze 
e i portici in luoghi affollati e vitali con negozi e attività di varia natura, rappresentano quei luoghi-
non-luoghi che attraggono per loro natura le persone emarginate o senza un riparo. La motivazione è 
da ricercare nel fatto che zone come queste offrono alla persona emarginata servizi, pulizia, 
sicurezza, fonti di guadagno e relazionalità, elementi che insieme risultano difficilmente rintracciabili 
in contesti più visibili.  
Nel perimetro del I Municipio sono concentrate la maggior parte delle principali sedi istituzionali, politiche ed 
amministrative, le maggiori rappresentanze economiche e finanziarie, una gran numero di attività 
commerciali e ricreative e buona parte del patrimonio artistico, archeologico della città e delle maggiori 
piazze rappresentative, che contestualmente rappresentano ambiti privilegiati di riferimento per il suddetto 
target di utenza ma nel contempo impongono alle istituzioni ed ai servizi, interventi di tutela e protezione in 
loro favore e contestualmente  azioni di tutela della collettività  nel suo complesso. Tale ambito territoriale 
vede la compresenza di alcune tra le principali stazioni ferroviarie cittadine (stazioni di Roma Termini, 
Ostiense, Trastevere), parallelamente alle principali stazioni  metropolitane. Inoltre, sullo stesso territorio 
sono presenti i maggiori servizi socio-sanitari per l’assistenza e l’accoglienza delle persone senza dimora, 
sia istituzionali che del circuito umanitario sia alcuni tra i maggiori plessi ospedalieri cittadini che rilevano e 
richiedono ai Servizi di prossimità l’acceso alle mense Sociali e ai servizi cd a bassa soglia al fine di 
soddisfare i bisogni primari di quote consistenti di persone in condizioni di grave fragilità .  
 

 Stazione di Roma Termini  
 
La Stazione di Roma Termini costituisce il più importante scalo ferroviario della città nonché il più rilevante a 
livello nazionale per traffico passeggeri ed il secondo d'Europa dopo la Gare de Paris Nord. La sua posizione 
centrale, nonché gli interscambi che offre, ne fanno un punto nevralgico e attrattivo per tutta la città. 
All’esterno, in piazza dei Cinquecento, c’è il più grande capolinea di autobus cittadino, mentre l’interno funge 
anche da nodo di scambio per la Metro A e B/B1. L’apertura al pubblico, anche per la parte inferiore 
costituisce un’area ricca di attività commerciali e zona d’ingresso per le fermate della metro romana e ciò 
rende particolarmente “attrattivo” l’accesso delle persone senza fissa dimora. La Stazione di Roma Termini, 
come del resto tutte le stazioni in generale, è da sempre un luogo di interesse per chi versa in una 
condizione di vulnerabilità. Rappresenta infatti un luogo di sosta riparato, frequentato da molte persone di 
passaggio (pendolari, viaggiatori, commessi e addetti), quindi non isolato e tendenzialmente più sicuro 
rispetto ad altri. Il grande flusso di persone e l’importante presenza di attività commerciali offrono maggiori 
possibilità di incontro e di risposte a bisogni primari, nonché l’opportunità di creare quella che potremmo 
definire una “economia di sostentamento” per chi non ha risorse di alcun tipo (ad esempio l’elemosina o le 
piccole mance in cambio di supporti di vario genere, che siano il trasporto bagagli o altre attività più o meno 
lecite). È utile sottolineare la specificità del contesto della stazione, luogo di transito nazionale e 
internazionale, zona centrale della città, luogo non solo di arrivi e partenze, ma anche commerciale, ricco di 
attività economiche e turistiche, sia all’interno della stazione stessa che nelle vie immediatamente adiacenti. 
È inserita in un contesto profondamente multietnico e in zona si concentrano molte comunità straniere della 
città. In particolare nello specifico del quartiere Esquilino e di Piazza Vittorio, nelle immediate vicinanze, e 
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delle numerose realtà dell’associazionismo presenti. Da qui è inoltre facile raggiungere le altre zone della 
metropoli, grazie agli snodi di trasporto. Questi elementi, uniti alla possibilità di trovare un ambiente “protetto” 
per chi non ha dimora, fanno della Stazione di Roma Termini un luogo privilegiato di concentrazione del 
disagio sociale cittadino.  
 

 AREA SUD EST (MUNICIPI II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX)  
  
L’area sud-est della città comprende la quasi totalità delle zone a destra del fiume Tevere e ingloba sul suo 
territorio ben 8 municipi . La distribuzione però tra la popolazione presenta notevoli diversità. Convivono 
infatti il Municipio “più ricco” di Roma, il Municipio II, ed il Municipio “più povero” di Roma, il Municipio VI. La 
stragrande maggioranza degli stranieri provenienti dall’Europa comunitaria si concentra nel Municipio VI, 
mentre la quota maggiore di asiatici si registra nel Municipio V.  
Dal punto di vista sociale l’Area sud-est è un territorio piuttosto sollecitato, anche vista la sopra accennata 
eterogeneità dei municipi che la compongono. Non a caso nel 2018 il 47,78% sul totale delle attività della 
Sala Operativa Sociale sul territorio cittadino si è concentrato proprio nell’Area sud-est di Roma. La 
maggioranza degli interventi su strada si è svolta tra il Municipio II ed il Municipio VII.   
La condizione sociale delle zone che interessano l’Area sud-est della città di Roma è variegata e complessa, 
essendo  possibile riscontrare da un lato sacche di povertà sia residenziale sia di strada in territori anche 
benestanti e dall’altro rilevare intere zone a rischio e con serie problematiche socio-economiche. È 
importante in questa prospettiva sottolineare la presenza nell’area in oggetto di punti di aggregazione e di 
attrazione tipici del disagio di strada. Insistono sul territorio per esempio tre tra le principali stazioni 
ferroviarie cittadine: la Stazione di Roma Tiburtina, la Stazione di Roma Tuscolana e la Stazione di Roma 
Prenestina. Allo stesso tempo l’Area sud-est accoglie sul proprio territorio alcuni tra più importanti e famosi 
ospedali cittadini. In generale, nei territori dell’area in oggetto, si trovano molti tra i maggiori servizi e strutture 
dedicati al disagio sociale, sia comunali, sia del privato sociale. 
Nel Municipio VII trova sede anche l’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale, che si occupa dell’accoglienza e 
del supporto dei rifugiati e richiedenti asilo che approdano in città, e dislocati sull’intera Area sud-est, i centri 
di accoglienza a loro dedicati sono 26. Diverse sono infine le zone critiche e a rischio nell’intera area 
analizzata. Alcune presentano un tipo di disagio sociale di strada, come le stazioni prima elencate, il 
capolinea dei pullman a Piazzale Tiburtino e della metro A Anagnina; le occupazioni abusive nelle zone di 
Anagnina e Collatina; i grandi parchi verdi che contraddistinguono l’intera area, gli ospedali prima accennanti 
ed i centri di accoglienza ed assistenza sopra citati. Dall’altro si posso rilevare zone popolari particolarmente 
critiche, dove da un lato l’alta incidenza di stranieri rischia di inasprire malumori e tensioni, dall’altro dove le 
difficoltà economiche, il basso livello culturale e l’emarginazione rischiano di alimentare la delinquenza e la 
dispersione.  
 

 AREA NORD-OVEST (MUNICIPI XI, XII, XIII, XIV, XV)   
 
L’Area nord- ovest è un territorio variegato, dove convivono porzioni di territorio caratterizzate da maggiore 
disagio e povertà, ed altre, distinte da condizioni di maggiore benessere e quindi una riduzione di bisogni 
sociali. Nel 2018 le attività della Sala Operativa Sociale sul territorio dell’Area nord-ovest sono state ben 
1111 distribuite nei 5 municipi interessati.  
In generale, gli anziani e le famiglie con minori più poveri sono  concentrati nel territorio del Municipio XIV, 
che si configura come la zona con maggior bisogno dell’intera Area nord-ovest.  
Si evidenziano zone maggiormente a rischio sociale ed economico, dove si concentrano famiglie povere 
residenti, che hanno necessità di supporto generalizzato, parallelamente a territori meno disagiati o 
addirittura più ricchi, ma all’interno dei quali coesistono situazioni variegate e più bisognose. L’Area nord-
ovest del resto vede la presenza sul suo territorio anche di elementi attrattivi del disagio socio-economico, 
come per esempio le stazioni Roma Trastevere, Roma San Pietro o la Stazione di Saxa Rubra, piccolo nodo 
di scambio, ma importante per il collegamento con il viterbese. Territorio situato tra le ultime propaggini della 
città e la campagna romana dove si concentrano diversi insediamenti abusi di persone che vivono 
completamente prive di risorse essenziali per la propria sopravvivenza. Non di rado si rileva la presenza di 
persone singole o nuclei, privi di utenze, poiché non in grado di assolvere al pagamento delle bollette.  Sul 
territorio sono presenti alcuni tra i più grandi ospedali romani. Alcuni di loro costituiscono punto di riferimento 
di primo accesso per persone con problematiche sanitarie legate alla dipendenza da sostanze e non di rado 
diventano luogo ricovero notturno di decine di senza dimora nei propri sotterranei. 
 In generale, nei territori dell’area in oggetto, si trovano molti tra i maggiori servizi e strutture dedicate al 
disagio sociale, sia comunali, sia del privato sociale. Sono presenti ben 8 sino i centri di accoglienza legati al 
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circuito dell’Ufficio Immigrazione dedicati ai richiedenti asilo e rifugiati che non sempre prevedono la fornitura 
dei pasti.  È possibile sostenere alla luce dei dati e degli interventi della Sala Operativa Sociale che il 
disagio sociale che si riscontra in quest’Area è maggiormente residenziale, piuttosto che di strada. 
Tante le famiglie povere e tanti gli anziani in difficoltà economica che faticano a sostenere le spese vive con 
la sola pensione. Molte le borgate povere e le zone di edilizia popolare, dove la crisi economica ha inasprito 
situazioni già al limite, e dove la miseria, le ristrettezze e le privazioni, unite a bassi livelli culturali rischiano 
sempre di più di facilitare fenomeni di emarginazione, violenza  e conflitto sociale. 
 
 

 AREA TERRITORIO DI OSTIA (MUNICIPIO X)  
 
Ospita 231.701 persone ed è tra i municipi più popolosi della capitale. Al dato ufficiale dei residenti va 
aggiunto l’incremento estivo degli abitanti, soprattutto popolazione straniera non residente, che vive in 
alloggi di fortuna in insediamenti abusivi..  
Da sempre il litorale romano e le zone municipali limitrofe presentano infatti un importante presenza di 
sacche diversificate di disagio sociale ed economico. Le zone certamente più sollecitate sono quelle 
costiere, che  hanno una maggiore densità abitativa ed hanno subito negli anni il maggior incremento edilizio 
e di popolazione, che ha incentivato anche la crescita del terziario commerciale (come le strutture turistico-
alberghiere), fulcro dell’attività economica territoriale. È però spesso un terziario debole che non riesce ad 
assorbire i residenti, ed anche per questo la disoccupazione nell’area, soprattutto a carattere giovanile, è ed 
è sempre stata molto alta, raggiugendo in passato anche tre volte i livelli medi della capitale. Un’importante 
fetta della popolazione residente ha fatto appello ai servizi sociali municipali. Le attività della Sala Operativa 
Sociale in loco sono quindi sempre state intense. Anche per questo sul territorio del Municipio X troviamo 
diversi servizi di assistenza per il disagio.  
 
 
ART.3 DESTINATARI  

Destinatari sono cittadini italiani, stranieri, e apolidi, residenti e non residenti che temporaneamente non 
possono provvedere personalmente al proprio sostentamento. Accedono a questo servizio tutte le persone 
che versano in particolari condizioni di disagio economico, familiare e sociale, anche momentaneo, a motivo 
di problematiche di natura psico - sociale, e sono a rischio di emarginazione, quali ad esempio i soggetti con 
disagio psichico, o con dipendenze da droga o alcool, le donne in difficoltà, gli anziani soli, le famiglie mono  
genitoriali e le persone senza fissa dimora.  

L’offerta progettuale dovrà tener conto  che nel tempo si è profondamente modificata la composizione del 
bisogno espresso dai cittadini nella Città di Roma Capitale, i quali, anche a seguito della crisi economico-
sociale, esprimono oggi  forme  gravi di disagio, che spesso preludono alla perdita della casa e delle 
condizioni minime per il soddisfacimento dei bisogni primari. Ciò in molti casi determina una maggiore 
esposizione a condizioni di rischio e una cronicizzazione del bisogno che coinvolge anche nuove tipologie di 
disagio, un tempo non ricomprese ne circuito assistenziale   (anziani soli con reddito minimo o in condizioni 
di salute precarie, padri separati, nuclei monoparentali, migranti economici e rifugiati etc…).  Al riguardo, un 
numero considerevole dei cd nuovi poveri necessita di ogni più utile azione preventiva al fine di scongiurare 
il progressivo depauperamento delle relazioni sociali e lo scivolamento verso condizioni di povertà assoluta.  

 
Art.4 IMPORTI E LOTTI 
 
In relazione ai bisogni espressi dai diversi contesti territoriali i lotti individuati sono i seguenti: 
 
 
LOTTO DESCRIZIONE AREA  N. 

Pasti/ 
Mese  

IMPORTO 
BASE ASTA  
(Iva esclusa) 

1 Mensa per  rifugiati e richiedenti  
asilo 

MUNICIPIO I E CENTRO 
STORICO   

3.500 € 1.001.000,00 

2 Mensa per utenti anziani in 
condizioni di disagio sociale 
estremo, ROM, nuclei indigenti 
con minori  

MUNICIPIO I E CENTRO 
STORICO  

 

7.000 € 2.002.000,00 
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3 Mensa per utenti fragili inviati 
prevalentemente dai Servizi 
territoriali di tutti i municipi e dalla 
ASL  e/o migranti 

MUNICIPIO I E CENTRO 
STORICO  

   

14.000 € 4.004.000,00 

4 Mensa per persone disagiate e/o  
transitanti anche occasionali o 
stanziali nel contesto specifico del 
disagio di stazione 

TERMINI E ZONE 
LIMITROFE (MUNICIPIO I)  
 

7.000 € 2.002.000,00 

5 Mensa per  persone disagiate SUD EST (MUNICIPI II, III, 
IV, V, VI, VII, VIII, IX)  

3.500 € 1.001.000,00 

6 Mensa per  persone disagiate NORD-OVEST (MUNICIPI 
XI, XII, XIII, XIV, XV)   

3.500 € 1.001.000,00 

7 Mensa per disagiati e/o  transitanti 
anche occasionali o stanziali nel 
contesto specifico del territorio di 
Ostia  Area Sud 

TERRITORIO DI OSTIA 
(MUNICIPIO X)  
 
 

3.500 € 1.001.000,00 

8 Progetto speciale “Mensa della 
Festa”  

INTERO TERRITORIO 
MUNICIPALE  

200 ogni 
festivo 

€ 298.100,00 

 
Per un totale di € 12.310.100,00  al netto dell’I.V.A. 
 

LOTTO 1 -  Mensa per rifugiati e richiedenti asilo 

Destinatari: servizio destinato a cittadini stranieri immigrati, rifugiati o richiedenti asilo o  titolari di protezione 
umanitaria in condizioni di grave vulnerabilità sociale, per i quali occorre garantire ogni più utile azione di 
sostegno sociale. 

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo) ed ai flussi migratori. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: fornitura, in prima istanza, di servizi finalizzati alla sopravvivenza 
attraverso la possibilità di mangiare e ristorarsi e, secondariamente, offrire, attraverso operatori e volontari  
specializzati, l’orientamento ad ulteriori forme di supporto (informazioni veicolate dalla presenza di mediatori 
culturali in grado di indirizzare le persone verso servizi e/o  sportelli specifici  -  supporto  legale,  sanitario, 
servizi di accoglienza) Facilitare l’accesso a contesti fortemente orientati all’integrazione sociale dei cittadini 
stranieri  al fine di garantire  l’esigibilità di diritti e l’accesso a servizi e risorse, nell’ottica del superamento e 
della fuoriuscita da situazioni e contesti emergenziali.   

Caratteristiche: ubicazione nel territorio del Municipio I con sede facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici, caratterizzata da elevata integrazione con la rete territoriale e  sostenibilità da parte del contesto 
urbano di riferimento. Accessibilità all’utenza in forma spontanea, senza  distinzioni di nazionalità e di 
religione, che consideri la dimensione religiosa nella realizzazione e fornitura delle pietanze. Accoglienza e 
gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali idiomi linguistici. 

LOTTO 2 -  Mensa per utenti anziani in condizioni di disagio sociale estremo, nuclei con bambini, 
anche di etnia Rom 

Destinatari: servizio destinato a persone  in condizioni di grave vulnerabilità sociale, prive di reddito o con 
reddito insufficiente e sprovviste di una rete familiare o amicale di sostegno. Famiglie povere e/o impoverite 
dalla crisi, anche con minori al seguito,  non in grado di rispondere alle esigenze primarie e con  difficoltà 
nell’accesso ad altre forme di sussidi, anziani soli con reddito minimo non sufficiente, adulti singoli in 
precarie condizioni sociosanitarie e/o con problematiche di dipendenza, nuclei Rom in precarie condizioni 
abitative e prive dei presupposti amministrativi per l’accesso ai servizi istituzionali.    
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Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso ad un numero medio di  1500/2000 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo) ed alle emergenze cittadine che si potrebbero determinare. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: attraverso la fornitura del pasto, concorrere in forma integrata ad 
azioni di autopromozione sociale anche attraverso la  riduzione del disagio sociale ed economico, il 
contrasto alla marginalità estrema, la costituzione di un riferimento concreto per la socializzazione di 
persone sole, e l’orientamento verso la rete formale e informale delle risorse e dei servizi sociosanitari.   

Caratteristiche Ubicazione nel territorio del Municipio I con  sede facilmente raggiungibile dai mezzi 
pubblici. Interventi caratterizzati da integrazione con la rete territoriale e da sostenibilità da parte del contesto 
urbano di riferimento. Accessibilità in forma spontanea dell’utenza italiana e straniera ad un servizio mensa 
che consideri il credo personale nella realizzazione e fornitura delle pietanze. Accoglienza e gestione a cura 
di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali idiomi linguistici. 

LOTTO 3 -  Mensa per utenti fragili, anche migranti inviati prevalentemente dai Servizi territoriali di 
tutti i municipi e dalla ASL   

Destinatari: servizio destinato a cittadini italiani stranieri e apolidi residenti e non residenti nella città e in 
condizioni di grave vulnerabilità sociale, privi di reddito o con reddito insufficiente e sprovvisti di una rete 
familiare o amicale di sostegno il cui invio è in via prioritaria effettuato  a cura dei Municipi di residenza e dei 
servizi sociosanitari delle ASL territoriali, in particolare i Servizi di Salute Mentale e per le 
Tossicodipendenze.  

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  3000/4000 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo) flussi migratori, le richieste da parte dei servizi socio-sanitari territoriali. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: attraverso la fornitura del pasto promuovere azioni di ascolto attivo 
delle diverse forme di disagio delle persone e nel contempo favorire l’invio dell’’utenza verso servizi 
specialistici  in stretto raccordo e in coerenza con la progettualità del servizio o struttura terapeutica inviante.  

Caratteristiche: ubicazione nel territorio del Municipio I,  facilmente raggiungibile, ben integrata nel territorio, 
che favorisca la più ampia accessibilità delle persone in condizioni di bisogno e che, attraverso il 
soddisfacimento del bisogno primario del pasto, sia in grado promuovere ogni più utile azione di 
accompagnamento sociale della persona onde prevenirne la condizione di isolamento. Accoglienza e 
gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali idiomi linguistici 

LOTTO 4 -  Mensa per persone disagiate e/o  transitanti anche occasionali o stanziali nel contesto 
specifico del disagio di stazione 

Destinatari: servizio destinato prevalentemente a persone in condizioni di grave vulnerabilità sociale 
abitualmente ascrivibile alla tipologia di disagio presente nei dintorni della stazione termini di Roma  
 
Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  1500/2000 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo)  ai flussi migratori ed alla ricaduta di eventi emergenziali sul quadrante della stazione Termini. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: Il servizio dovrà essere svolto nel centro della città con un costante 
servizio di accoglienza a sostegno della popolazione più fragile del territorio limitrofo alla zona del principale 
snodo ferroviario della città, contraddistinto per l’ alto rischio di emarginazione, ovvero nei limitrofi tra termini 
e  quartiere Esquilino, dove la persone vulnerabili sono sempre più in aumento (senza tetto, immigrati, 
persone con problematiche di dipendenza e disturbi psichici, nuovi poveri). Il servizio pertanto dovrà offrire 
un pasto caldo ed un’accoglienza significativa e fiduciaria in grado di supportare le persone in una logica di 
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riduzione del danno e del graduale invio verso percorsi di cura e presa in carico delle strutture preposte 
anche al fine di prevenirne l’isolamento, forme di devianza e pericolosità sociale.  

Caratteristiche: ubicazione in Area Termini e zone limitrofe (Municipio I) facilmente raggiungibili dai mezzi 
pubblici; collegamento alla rete territoriale dei servizi sociosanitari, alle istituzioni e associazioni di 
volontariato e rafforzamento delle relazioni coi servizi formali e informali. Accoglienza e gestione a cura di 
personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali idiomi linguistici 

LOTTO 5 -  Mensa per  persone disagiate 

Destinatari: Servizio destinato a cittadini italiani e stranieri in condizioni di grave vulnerabilità sociale ed 
economica  prevalentemente inviati dai servizi municipali di riferimento.   

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo), agli invii da parte dei servizi sociosanitari territoriali ed ai flussi migratori. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto alla povertà estrema, soddisfacimento del bisogno primario 
di cibo e ristoro. Ascolto attivo del bisogno con sostegno,  conforto e accompagnamento verso percorsi di 
cura e fuoriuscita dalla condizione di grave vulnerabilità e di eventuale isolamento.  

Caratteristiche: Ubicazione Area Sud - Est (territori dei Municipi II – III - IV - V - VI - VII - VIII – IX)  
raggiungibilità con i mezzi pubblici, accessibilità e raccordo con i servizi invianti per la presa in carico delle 
persone. Rafforzamento e implementazione delle azioni nella logica di rete con invio verso risorse formali e 
informali dei servizi. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la 
padronanza dei principali idiomi linguistici 

LOTTO 6 -  Mensa per  persone disagiate  

Destinatari: Servizio destinato a cittadini italiani e stranieri in condizioni di grave vulnerabilità sociale ed 
economica  prevalentemente inviati dai servizi municipali di riferimento   

Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo) ed agli invii da parte dei servizi sociosanitari territoriali. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto alla povertà estrema, soddisfacimento del bisogno primario 
di cibo e ristoro. Ascolto attivo del bisogno con sostegno, conforto e accompagnamento verso percorsi di 
cura e fuoriuscita dalla condizione di grave vulnerabilità e di eventuale isolamento.  

Caratteristiche: ubicazione  Area Nord-Ovest (territori dei Municipi XI-XII-XIII- XIV –XV) raggiungibilità con i 
mezzi pubblici, accessibilità e raccordo con i servizi invianti per la presa in carico delle persone. 
Rafforzamento e implementazione delle azioni nella logica di rete con invio verso risorse formali e informali 
dei servizi. Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei 
principali idiomi linguistici 

LOTTO 7 -  Mensa per disagiati e/o  transitanti anche occasionali o stanziali nel contesto specifico 
del territorio di Ostia lido -   Area Sud 

Destinatari: Servizio destinato a cittadini stranieri in condizioni di grave vulnerabilità sociale afferenti ad un 
territorio particolarmente esposto a condizioni di grave emarginazione sociale e privo di risorse sufficienti e 
non in grado di rispondere in maniera adeguata ai bisogni espressi. 
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Capacità ricettiva:  in relazione ai bisogni rilevati e alla storicità del dato, la capienza  media settimanale 
dovrà prevedere l’acceso  ad un numero medio di  850/900 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura e potrà  variare in base  alle condizioni climatiche (periodo 
freddo e caldo) ed agli eventi emergenziali che si potrebbero determinare nello specifico quadrante 
territoriale. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto alla povertà estrema, riduzione del danno, prevenzione dello 
stato di isolamento e/o abbandono  anche attraverso il collegamento e rafforzamento della rete territoriale e 
cittadina dei servizi, costante raccordo con i servizi municipali e della ASL.  

caratteristiche: Ubicazione nel territorio di Ostia Lido (Municipio X), raggiungibilità con i mezzi pubblici, 
integrazione e sostenibilità nell’impatto con il territorio e col contesto urbano di riferimento. Rafforzamento ed 
implementazione delle azioni nella logica di rete con invio verso risorse formali ed informali dei servizi. 
Accoglienza e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali 
idiomi linguistici 

LOTTO 8 -   Progetto speciale “Mensa della Festa” 

Destinatari: servizio destinato a persone italiane e  straniere  in condizioni di grave vulnerabilità sociale, 
isolamento ed abbandono, che proprio nei giorni di festa vedono acuire la propria condizione esistenziale di 
marginalità ed emarginazione, di perdita di senso e ruolo sociale e che, dunque, proprio nei giorni di festa, 
necessitano, più degli altri giorni, di contesti di incontro, di un luogo elettivo dove consumare non solo il 
pasto in quanto risorsa ineludibile  per il soddisfacimento di un bisogno primario, ma anche di un luogo dove 
consumare  un’opportunità  di incontro, socializzazione, scambio e reciprocità anche al fine di prevenire 
l’eventuale cronicizzazione di uno stato di isolamento.   

Capacità ricettiva: accesso medio giornaliero/festivo  200 persone. Tale accesso dovrà essere  
proporzionato ai tempi e agli orari di apertura. 

Obiettivi specifici del singolo lotto: contrasto all’isolamento e alla grave emarginazione sociale, riduzione 
del danno, promozione e inclusione sociale, orientamento e invio verso i servizi preposti istituzionali e 
informali 

Caratteristiche: Ubicazione della struttura in ambito cittadino facilmente raggiungibile dai servizi pubblici 
con integrazione e sostenibilità nell’impatto con il territorio e col contesto urbano di riferimento. Accoglienza 
e gestione a cura di personale ed operatori, anche volontari, con la padronanza dei principali idiomi 
linguistici, che indirizzi ed invii verso la rete dei servizi istituzionali ed informali che, anche nei giorni feriali, 
possano offrire idonei servizi in risposta al soddisfacimento del bisogno manifestato.  

ART.5 DURATA  
 
L'affidamento delle attività oggetto del presente capitolato ha durata dal 01.09.2019, o dalla eventuale 
diversa data di effettivo affidamento del servizio, per n 52 mesi  fino al 31.12.2023. 
Il soggetto affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a 
collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza 
oneri aggiuntivi per Roma Capitale. 
 
 
ART.6  PREZZO  
 
Il costo complessivo del servizio è determinato in € 5,50/pasto,  oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 
4% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso. 
L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla 
realizzazione delle azioni progettate.  
Verranno retribuiti all’Organismo affidatario esclusivamente i pasti erogati e rendicontati.  
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In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore 
all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione  effettivamente resa. 
I corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nel periodo di durata del 
contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio. 
 
ART.7  MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI  
 

  REQUISITI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E DI ALLESTIMENTO   

L’organismo dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme in materia igienico sanitaria (Reg 852/04/CE),  
attinenti la produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti ed essere in 
possesso dell’autorizzazione sanitaria o titolo equipollente, nonché di quanto previsto da ogni altra normativa 
europea e/o nazionale vigente in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari; apparecchi per la 
conservazione, rigenerazione, riscaldamento e raffreddamento degli alimenti, a norma di legge e conformi 
alla sistema HACCP. 
Le sedi d’erogazione delle prestazioni inerenti al servizio di mensa sociale devono essere organizzate in 
modo da garantire un’ordinata e civile convivenza sia all’interno del servizio sia  con la cittadinanza residente. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione di una struttura situata, all’interno degli ambiti 
territoriali definiti, in posizione centrale e ben servita dal trasporto pubblico, l’attenzione sarà inoltre rivolta 
all’innovatività, alla promozione, e all’implementazione degli spazi, all’interno di un sistema integrato di 
interventi sul territorio (frutto di partenariato e collaborazioni) nonché l’allestimento, la cura e l’estetica dei 
locali e degli ambienti da rendere accoglienti e aperti al territorio per favorire iniziative culturali e ricreative. 
La cucina, ove prevista all’interno della struttura, deve rispondere ai criteri igienico-sanitari stabiliti dalla 
normativa vigente in materia di preparazione e somministrazione dei pasti e delle bevande.  
Nei  locali dove gli alimenti sono preparati, lavorati o trasformati: i pavimenti e le pareti devono essere 
mantenuti in buone condizioni, le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire 
l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno devono essere, se necessario, 
munite di barriere anti insetti facilmente amovibili per la pulizia; le superfici (comprese quelle delle 
attrezzature) nelle zone di manipolazione degli alimenti e, in particolare, quelli a contatto con questi ultimi 
devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; a 
tal fine si richiedono materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici Qualora i pasti provengano 
dall’esterno deve essere previsto un apposito locale per lo sporzionamento, per l’eventuale riscaldamento 
dei cibi stessi, per il lavaggio e per la custodia delle stoviglie. I prodotti per la pulizia e la disinfezione non 
devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti.  Ogni persona che lavora in locali 
per il trattamento di alimenti deve mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indossare 
indumenti adeguati, puliti e, ove necessario, protettivi. 
I locali della mensa sociale devono essere areati, luminosi confortevoli, opportunamente allestiti con un 
congruo numero di  tavoli e sedie in grado di ospitare le persone in relazione al numero degli ospiti previsti 
giornalmente e/o a seconda dell’articolazione oraria. Le suppellettili dovranno essere di materiale pulibile e 
disinfettabile.  
Nella struttura devono essere previsti un numero adeguato di bagni e gli stessi non devono essere ubicati 
direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti. Almeno uno di essi dovrà essere  accessibile, in 
modo da consentire la fruizione da parte di persone disabili. Dovrà essere disponibile un sufficiente numero 
di lavabi, adeguatamente collocati e segnalati per lavarsi le mani. I lavabi devono disporre di acqua corrente 
fredda e calda, materiale per lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura  
Dovrà essere inoltre allestito  uno spogliatoio ed un servizio igienico per gli operatori e il personale del 
progetto e spazi adeguati per colloqui e /o svolgimento di altre attività connesse al progetto 
I rifiuti alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto, per 
evitare che si accumulino, dai locali in cui si trovano gli alimenti. 
Tutti i rifiuti devono essere eliminati in maniera igienica e rispettosa dell'ambiente conformemente alla 
normativa comunitaria applicabile in materia e non devono costituire, direttamente o indirettamente, una 
fonte di contaminazione diretta o indiretta. 
Il rifornimento di acqua potabile deve essere garantito e sufficiente. 
 

 EROGAZIONE PASTI E MENÙ  

Il Servizio di Mensa sociale offre i pasti  ad utenti in condizioni di disagio sociale. I pasti erogati potranno 
essere  cucinati all’interno della struttura o  confezionati e precotti a cura di terzi regolarmente autorizzati nel 
settore della ristorazione e dovranno  rispettare le grammature previste dalla normativa vigente in materia.  
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Dovranno essere erogate le seguenti prestazioni:  
1) NELLE MENSE DOTATE DI CUCINA: preparazione, cottura e distribuzione dei pasti;  
2) NELLE MENSE NON DOTATE DI CUCINA: trasporto e distribuzione dei pasti.  
I pasti saranno preparati presso le strutture dotate di cucina, trasferiti al terminale di consumo e distribuiti.  
Nel caso in cui l’organismo si avvalga di fornitori esterni, dovrà fornire tutti gli elementi conoscitivi e descrittivi 
in ordine al centro di cottura utilizzato ed alla regolamentazione dei rapporti giuridici con il soggetto fornitore. 
L’erogazione dei pasti dovrà avvenire  a titolo completamente  gratuito. 
 
I menù dovranno essere articolati su 4 settimane con periodicità stagionale e possibilmente utilizzando 
prodotti a Km 0 così da abbattere i costi di fornitura e agevolare la produzione locale. Sarebbe apprezzabile 
anche, se possibile, la confezione di pasti nel rispetto della cultura culinaria del territorio e della tradizione. 
I pasti dovranno essere costituiti da un primo piatto (paste asciutte con condimenti diversi o in bianco, risotti, 
paste ripiene, gnocchi, lasagne, minestre e minestroni), da un secondo (carne rossa o bianca; pesce cotti 
con diverse cotture; affettati; formaggi), contorno (freschi o cotti), dessert (frutta fresca o cotta; mousse di 
frutta in monoporzioni; yogurt; budini HUT in monoporzione); pane e acqua. 
E’ richiesta la preparazione e fornitura di diete speciali per far fronte a  particolari esigenze dell’ utenza 
(motivi religiosi e/o patologie certificate dal medico). 
  
 

 ATTIVITÀ DI SOSTEGNO  SOCIALE  
 
L’erogazione dei pasti non dovrà essere disgiunta da una attività di ascolto attivo delle persone coinvolte 
valorizzando al massimo le connessioni di sistema tra i servizi della rete.  L’affidatario dovrà strutturare gl i 
spazi in cui il servizio viene offerto e le modalità di distribuzione considerando anche gli aspetti simbolici del 
cibo e dell’esperienza del mangiare; molto spesso tali momenti sono tra i più delicati per le persone senza 
dimora in termini di impatto sulla percezione di sé e sulla propria autostima. A tal fine si richiede la 
realizzazione di un contesto idoneo, accogliente e con spazi adeguati per l’incontro e la socializzazione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano le seguenti possibili linee di attività: 

- Segretariato sociale per informazione ed orientamento;  
- Servizio di ricezione posta, bacheca per annunci, accesso a internet, ricariche batterie del telefono; 
- Fornitura di generi di conforto (kit di base, capi di vestiario, coperte etc.), 
- Piccole attività di animazione, socializzazione, intrattenimento (es. consultazione libri e giornali, 

spazio ascolto musica, tv); 
- Servizio di custodia bagagli. 

 

 ORARI E GIORNI DI APERTURA  
 

Ciascuna mensa dovrà garantire l’apertura per almeno tre giorni a settimana, a pranzo e/o a cena e 
l’erogazione del numero di pasti previsto per ciascun lotto. 

Dovrà essere assicurata la massima accessibilità dei servizi prestando attenzione alle diverse categorie di 
persone che vi accedono e strutturando modalità di fruizione diversificate in base alle esigenze individuali. 

 

 MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO 

L’ammissione degli utenti al servizio di mensa sociale avverrà di regola su disposizione  dei Municipi 
territorialmente competenti, che comunicheranno i dati sugli accessi al Dipartimento Politiche Sociali-   – 
U.O. Contrasto esclusione sociale e agli organismi affidatari. L’ammissione potrà avvenire in alternativa, ove 
necessario,  su richiesta diretta dell’utente alla struttura che presta il servizio, con obbligo dell’affidatario di 
registrazione dei dati degli utenti ammessi e successiva rendicontazione.  

Il Servizio sociale Municipale accerta lo stato di bisogno dei richiedenti ed  autorizza l’accesso al servizio. 
L’utente è allontanato dalla struttura in caso di non ottemperanza del regolamento interno o di 
manifestazione evidente di pericolosità nei confronti di se stesso e/o degli altri utenti. 

 

 RILEVAZIONE E DOCUMENTAZIONE DEGLI UTENTI 
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L’affidatario si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua 
organizzazione ed evoluzione e agli utenti. Il soggetto si obbliga  ad effettuare la  rilevazione  degli utenti con 
l’indicazione delle generalità di ciascuno, predisponendo ed utilizzando apposita scheda individuale. La 
documentazione relativa alle presenze giornaliere degli utenti fruitori dovrà essere trasmessa con cadenza 
mensile alla U.O. Contrasto esclusione sociale. 
Dovrà essere introdotto, obbligatoriamente, un sistema informatizzato in grado di raccordarsi con il sistema 
informativo  in dotazione alla Sala Operativa Sociale di Roma Capitale (SIMIS) e di favorire la confluenza dei 
dati e la rilevazione in tempo reale dei flussi di servizio erogati. 
 
ART. 8 LOCALI  
 
Le attività si svolgono nel territorio di Roma Capitale  in locali  messi a disposizione dal gestore, dotati di 
propria mensa o attrezzati per ricevere i pasti da sporzionare. 
 

L’aggiudicazione definitiva e l’affidamento del servizio, con  stipula della relativa convenzione, 
secondo lo schema allegato alla presente gara,  saranno subordinati alla consegna, alla U.O. 
Contrasto esclusione sociale, della documentazione  in merito al parere igienico sanitario (nulla 
osta igienico sanitario) rilasciato dalla competente ASL. 
L’aggiudicatario provvisorio dovrà consegnare la predetta documentazione, entro il termine 
indicato nella comunicazione di aggiudicazione, a pena di decadenza dalla graduatoria finale e non 
conferma dell’aggiudicazione provvisoria.   

 
 
ART.9 REQUISITI DEL PERSONALE 
 
Il personale impegnato nei servizi di Mensa sociale, oltre a competenze e conoscenze specifiche nella 
gestione di servizi, deve possedere una dimostrata  capacità di interagire efficacemente con chi è 
particolarmente fragile, socialmente e psicologicamente a motivo delle situazioni di disagio nelle quali vive. 
Gli operatori variano in relazione al numero ed alle esigenze degli utenti presenti, in proporzione alle 
dimensioni della struttura e all’affluenza giornaliera.  
Il personale previsto per ogni struttura comprende un responsabile referente del servizio, che è in 
collegamento con il personale della U.O. Contrasto esclusione sociale ed un responsabile della cucina e/o 
alla somministrazione dei pasti.  
Le strutture prevedono, ove necessario,  addetti alla ricezione e/o alla somministrazione dei pasti ed al 
servizio ai tavoli ed alle pulizie in proporzione alla capacità ricettiva della struttura stessa.  
E’ auspicabile l’inserimento di volontari nella struttura organizzativa del servizio per rinsaldare il supporto 
relazionale e i legami fiduciari quale condizioni ineludibile per favorire processi di  inclusione e superamento 
dello stigma e dell’isolamento sociale. 
I volontari  devono essere adeguatamente formati dall’équipe della struttura.  
Nel caso di impiego di volontari, l’affidatario garantisce che tutto il personale volontario sia  regolarmente 
assicurato e rispetti le normative vigente in materia di erogazione di servizi pubblici. 
Il personale deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri 
di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione e alle regole dell'Ente, osservando in 
modo scrupoloso i propri doveri. 
Il personale  è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 
nell'espletamento dei propri compiti. 
L’Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da 
ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Organismo è obbligato, altresì, a 
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 
Tali obblighi vincolano l’Organismo anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato giustificato 
motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato. 
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. 
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ART. 10 OBBLIGHI A CARICO DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO  
 
L’ente affidatario si impegna a: 

a) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, 
nonché nel bando di gara, nel disciplinare e nell’offerta; 

b) adottare  la carta dei servizi sociali che indica le regole di funzionamento della struttura;  
c) dotarsi di un piano di autocontrollo documentato, basato sul sistema HACCP controllo dei punti 

critici, , in conformità a quanto previsto dal Regolamento CE n. 852/2004 e dal D.Lgs n. 193/2007; 
d) dotarsi di un sistema che garantisca la rintracciabilità dei prodotti usati in conformità a quanto 

previsto dal Reg CE 178/2002, Reg. CE 931/2011 e CE 1169/2011; 
e) dotarsi di attrezzature e materiali necessari all’espletamento del servizio (attrezzatura completa della 

cucina, ove presente, e della  sala mensa) nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli immobili, degli impianti e delle attrezzature,  ivi compresa la sostituzione delle 
parti soggette a usura e la verifica, manutenzione e sostituzione degli estintori; 

f) garantire che le attrezzature ed i materiali  messi a disposizione per lo svolgimento delle attività 
corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza; 

g) farsi carico di  tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei locali mensa, nel rispetto della 
tempistica e delle corrette modalità previste dal piano di autocontrollo, utilizzando prodotti detergenti, 
disinfettanti e sanificanti conformi alla normativa vigente; 

h) Stipulare idonea copertura assicurativa.  
L’organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati 
alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in 
dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’organismo l’adozione, 
nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità 
delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, 
pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.  
L'Organismo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 
del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione 
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, 
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L’importo della somma 
assicurata corrisponde all’importo della convenzione.  
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni 
causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto.  
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.  
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data di 
attestazione di regolare esecuzione del contratto.  
L’Organismo è obbligato a trasmettere  alla stazione appaltante copia della  polizza  entro giorni 
dieci dalla stipula della convenzione. 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non 
comporta l’inefficacia della garanzia.  
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto 

Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.  

i) apporre targa identificativa del servizio all’ingresso della struttura, secondo lo schema tipo che verrà 
messo a disposizione dalla U.O. Contrasto esclusione sociale,  riportante il logo di Roma Capitale 
unitamente a quello dell’Organismo affidatario; 

j) astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di 
notizie riguardanti gli ospiti accolti (legge privacy e trattamento dati sensibili);  

k) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché 
previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

l) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla 
normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; 

m) relazionare periodicamente, a cadenza trimestrale,  e puntualmente sulle attività svolte; 
n) relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le 

soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito.  
 
L’Organismo affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto alla Amministrazione 
Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:  
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1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati 
delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo 
di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide; 
2. modifica della propria ragione sociale; 
3. cessione dello stesso; 
4. cessazione dell’attività; 
5. concordato preventivo, fallimento; 
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento. 
 
 
ART.11 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al 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).  

 

Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti: 

 organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi 

al presente accordo quadro e ai conseguenti eventuali contatti applicativi che verranno eseguiti; 

 organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si 

riferiscono ai fruitori relativi agli eventuali contratti applicativi che verranno eseguiti e di tutti i dati 

personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento del presente accordo 

quadro. 

Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico 

ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la 

protezione dei dati personali. 

 

Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati 

personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano 

effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione 

delle misure di sicurezza. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, del 

Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il 

raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico. 

 
ART.12  FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 
 
La U.O. “Contrasto esclusione sociale” mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo 
sul livello qualitativo e rispondente delle prestazioni attraverso le figure professionali e amministrative 
incaricate. 
Nello specifico: 

 sovraintende alla regolare esecuzione del Servizio; 

 monitora la situazione complessiva dell’utenza ammessa al servizio; 

 promuove attività di coordinamento con altri Enti e Istituzioni Pubbliche e Private, impegnate per 
specifiche competenze sulle tematiche inerenti il Servizio messo a bando, anche attraverso 
protocolli di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte; 

 definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli 
interventi rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità. 

 
 
ART.13  SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
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Agli Organismi affidatari è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in 

parte lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi 

dell'art. 1456 del Codice Civile. 
 
 
ART.14  LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 
 
Al pagamento si provvederà, mensilmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale, 
dietro presentazione di regolari fatture, riepilogo mensile degli ospiti, relazione delle attività svolte e previo 
accertamento dell’ U.O.  Contrasto esclusione sociale di Roma Capitale, dell’effettivo e regolare svolgimento 
del servizio oggetto della presente Convenzione, così come meglio dettagliato nello schema di convenzione.  
L’Organismo  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i 
soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.  
  
 
ART.15  VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. 
 
Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali - U.O.  Sistemi di Accoglienza 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 R.U.P. o il 
Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa 
espresso rinvio.  
 
ART.16  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. 
 
Per quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato si fa riferimento agli ulteriori atti di gara ed 
in particolare allo Schema di Accordo Quadro, agli schemi di contratto applicativo. 
 
 

   Il Direttore 
Michela Micheli 
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