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1 OGGETTO DELL’APPALTO, DESTINATARI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il  presente  Capitolato  disciplina  il  servizio  Piano  Emergenze  Climatiche  2022-23,  denominato 

“Stiamo al Caldo”,  avente per oggetto l’accoglienza H15 di  persone in  condizioni  di  marginalità 

sociale nel periodo invernale.

       Destinatari: 

Persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti, migranti in transito, 

uomini e donne senza fissa dimora in situazione di emergenza anche prive di riferimenti familiari in 

grado di supportarli.

Contesto di riferimento:

Don Luigi Di Liegro affermava che se c’è esclusione non c’è comunità. Una costatazione che induce 

inevitabilmente a riflettere sul mondo di oggi, su com’è strutturato e organizzato.

Il 63 % delle persone senza fissa dimora vive nelle città metropolitane, luoghi in cui le condizioni 

sociali  e  culturali  si  mescolano  alle  fragilità  individuali  contribuendo  a  generare  marginalità  ed 

esclusione

Nelle  metropoli,  elemento di  forte criticità,  è  anche l’abitazione,  sono,  infatti,  circa trentamila  le 

persone che vivono tra occupazioni e/o in lista di attesa per le case popolari; l’assenza di un luogo 

stabile da cui partire rappresenta per molti l’inizio dell’autodeterminazione rispetto all’altro:  al di là 

della funzione materiale, infatti, la casa ha una valenza simbolica ( la CECLA 1993) che la qualifica 

come luogo privilegiato di riproduzione del sé e di sviluppo di relazioni affettive (Caritas Italiana, 

Fondazione Zancan, 2007).

In questo territorio si registra una presenza importante di persone che non hanno un luogo stabile in 

cui vivere, provengono da tutto il mondo e da tutti i ceti sociali e sono presenti molti giovani. E’ un 

dato  in  contro  tendenza  rispetto  al  passato  laddove  la  caratteristica  della  persona  senza  fissa 

dimora era ben specifica e lineare. Nell’ultimo anno, a causa dell’emergenza Covid-19, è aumentata 

la richiesta di aiuto di persone che vivono in condizione di particolare fragilità sociale, economica e 

fisica. Pensare a chi è in strada, senza dimenticare la dimensione umana e affettiva come elemento 

essenziale e centrale nella progettazione a favore delle persone fragili, è una priorità per il Municipio 

Roma X. 

2 IMPORTO 

L’importo complessivo è Euro 45.091,20 al netto dell’Iva, con oneri di sicurezza pari a zero.
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Finanziamento a valere su fondi Dipartimentali e L.328/00.

Ospiti 15 persone

PRO DIE-PRO CAPITE H15 
Euro 19.40 (come da 
indicazioni dipartimentali) x 
112 giorni

Euro 19,40

Giorni 112

Totale Euro 32.592,00

+ struttura Euro 5,00 X15 
cittadini X112 giorni

8.400,00

Costo di gestione 10% 4.099,20

Totale 45.091,20

Totale con IVA al 22% se 
dovuta

55.011,26

3 DURATA DELL’APPALTO

L’appalto  avrà  decorrerà  dal  01.12.2022  al  22.03.2023  o  comunque  dalla  data  di  stipula  del 

contratto e per un massimo di 112 giorni. Al termine del periodo di convenzione è fatto obbligo agli 

organismi affidatari di dimettere tutti gli ospiti. L’Amministrazione declina ogni responsabilità e onere 

in merito a eventuali dimissioni non eseguite.  

Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza onere né obbligo di disdetta. 

4 SEDE DEL PROGETTO E ARTICOLAZIONE ORARIA

L’Organismo dovrà  fornire una struttura idonea per  l’accoglienza  considerando la necessità del 

distanziamento fisico.  Tale struttura dovrà essere ubicata in un punto nevralgico del territorio e 

facilmente raggiungibile con l’uso dei mezzi pubblici. Dovrà essere priva di barriere architettoniche 

ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di: edilizia, igienico-

sanitaria, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e prevenzione e sicurezza dei luoghi di 

lavoro.  
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L’organismo aggiudicatario si impegna, altresì, di seguire la normativa finalizzata al contenimento 

della diffusione del Covid-19 e ad effettuare eventuali procedure di pulizia e igienizzazione dei locali 

e  degli  spazi  a  disposizione  nonché  degli  oggetti  e  materiali  utilizzati  per  la  realizzazione  del 

servizio.

 Il Centro di Accoglienza Temporaneo sarà aperto dalle ore 18.00   alle ore 9.00 (H15).

 E’ prevista, in caso di emergenza e previa verifica della disponibilità economica, la rimodulazione 

del servizio da h15 a h24 qualora dovesse ritenersi necessaria per disposizioni normative, misure di 

contenimento di prevenzione della pandemia da Covid-19.

L’Organismo nella  manifestazione di interesse dovrà indicare la sede in cui si effettuerà il servizio 

suddetto  allegando il relativo atto di  disponibilità  all’utilizzo.  La idoneità della  sede offerta sarà 

oggetto di valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico del Municipio Roma X.

5 MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

L’Operatore  economico  che  avrà  inviato  manifestazione  di  interesse  e  sarà  stato  invitato  dalla 

stazione appaltante, dovrà far pervenire  il preventivo di spesa dettagliato nei termini indicati nella 

successiva lettera di invito tramite piattaforma elettronica M.E.P.A. 

La manifestazione di interesse pervenuta oltre il  termine o con modalità differenti da quelle indicate 

nell’avviso, o in assenza dell’atto di disponibilità della struttura, non sarà presa in considerazione.

6 MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

La struttura dovrà essere organizzata in funzione dell’ospitalità notturna sia degli uomini e sia delle 

donne, dovrà esserci uno spazio per depositare i bagagli in sicurezza, una sala mensa, una sala di 

accoglienza,  servizi  igienici  e  docce  calde.  L’Organismo  affidatario  è  tenuto  alla  puntuale 

osservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro nonché a rispettare e attuare tutta la normativa nazionale, regionale e comunale rispetto 

alle linee di contenimento della pandemia. L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare 

adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato a 

operare.

Per l’espletamento del servizio è necessario:

    • Presenza di personale adeguato per numero e qualifiche, ivi compreso personale preposto 

alla  cura e all’assistenza delle  persone con fragilità  ,  con il  contributo di  volontari  selezionati  e 

debitamente formati;
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    • Personale supplementare per i servizi di guardiania notturna che garantisca l’incolumità del 

personale e accompagni, qualora si ritenesse necessario, gli ospiti all’uscita all’ora convenuta;

  • Registrazione degli ospiti,  fogli  firma, un primo colloquio e la consegna del kit  personale 

composto dalla coperta, lenzuolo e il necessario per l’igiene personale;

    • Monitoraggio da parte degli  operatori delle singole situazioni,  valutando la possibilità di 

attivare progetti ad hoc a favore degli ospiti  che tendano verso il  reintegro nella società o nella 

famiglia;

    • Fornitura e somministrazione dei pasti caldi: cena e colazione; 

    • Stanze da letto dotate di letti con reti singole (non chiudibili) con relativi materassi e 

guanciale, mobiletti e/o armadietti per la conservazione degli effetti personali degli ospiti

    • la fornitura di biancheria per il letto e per l’igiene personale.

    • Il servizio di pulizia degli ambienti sarà a cura dell’Organismo aggiudicatario;

La struttura dovrà accogliere un numero di utenti pari a 15.

Le segnalazioni potranno essere fatte:

    • da parte del servizio sociale municipale;

        •  da parte del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale U.O. X Gruppo Mare Tutela Minori ed 

Emarginati;

       •    da parte della Sala Operativa Sociale (solo per chi stanzia nel Municipio Roma X);

       •    da parte delle Forze dell’Ordine;

       •     su richiesta dell’interessato.

Sarà cura dell’Organismo adottare le eventuali  procedure di contenimento epidemiologico nel 

rispetto della normativa vigente in materia.

Il  personale  che  sarà  impiegato  in  questo  servizio,  dovrà  avere  una  esperienza  specifica 

nell’oggetto della procedura, e sarà composto da:

    • 1 coordinatore, con qualifica individuabile tra le seguenti professionalità: assistente sociale, 

psicologo,  educatore professionale,  o equipollenti,  con iscrizione ai  relativi  albi  professionali  (se 

previsti);

    • 4 operatori;

L’organismo potrà avvalersi sia di volontari preventivamente formati, sia dei giovani del servizio 

civile.
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        7.  RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO

L’ Organismo affidatario del servizio dovrà garantire la presenza di personale adeguato a numero e 

qualifiche, ivi compreso personale preposto alla cura e all’assistenza delle persone con fragilità, 

con il contributo di volontari selezionati e debitamente formati come previsto dalla L. 266/91.

 Tutto il personale coinvolto dovrà essere inquadrato, ognuno per la propria qualifica, nel rispettivo 

C.C.N.L. e contratti integrativi territoriali vigenti.

 

        8.  OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

L’affidatario è obbligato a rispettate i CCNL di settore vigenti.

       9. VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI

I  preventivi  di  spesa  verranno  richiesti  con  lettera  di  invito  attraverso  il  portale  della  Pubblica 

Amministrazione MEPA all’indirizzo: https://www.acquistinretepa.it/ .

    10.OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di tutte le normative statali,  regionali e 

comunali riguardanti le misure di contenimento della pandemia da Covid- 19.

L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i 

rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare.

        11.  MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

II  Municipio  effettuerà  monitoraggi  in  itinere del  progetto  con  particolare  riferimento  al 

raggiungimento  degli  obiettivi,  allo  svolgimento  delle  attività  e  alla  persistenza dei  requisiti  che 

hanno determinato l’affidamento.  Sara cura dell’Organismo aggiudicatario fare una valutazione: ex-

ante- in itinere- ex post del progetto per conoscerne l’esito e l’impatto sul territorio.

                   IL DIRETTORE

                                                                                                 Marcello Visca             
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