
Dipartimento Politiche Sociali 
Direzione Accoglienza e Inclusione 

U.O. Contrasto esclusione sociale 

 

Viale Manzoni, 16 - 00185 Roma 
Telefono +39 06 67105313 - Fax +39 06 67105340 
www.comune.roma.it 
PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it 

 

Accordo Quadro come definito dall’art. 54 (c. 4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 – in n. 3 lotti funzionali, per 

l’affidamento della realizzazione e della gestione delle strutture denominate Stazioni di Posta 

Periodo: 01/01/2020 – 31/12/2022 

Gara n. 7414884 - Codice CIA 00435 

Totale Complessivo per € 3.765.297,60 (oltre Iva se e quanto dovuta max al 22%) 

Lotto1 CIG n. 7902089222 -  Stazione di Posta per n. 30 posti (H15 + H9) situata nel territorio dei 

Municipi da 1 a 5. Importo a base di gara € 1.255.099,20 (oltre Iva se e quanto dovuta max al 22%)  

Lotto2 CIG n. 79020978BA -  : Stazione di Posta per n. 30 posti (H15 + H9)   situata nel territorio dei  

Municipi da 6 a 10 Importo a base di gara € 1.255.099,20 (oltre Iva se e quanto dovuta max al 22%)  

Lotto 3 CIG n. 7902105F52 -  : Stazione di Posta per n. 30 posti (H15 + H9)   situata nel territorio dei 

Municipio da 11 a 15 Importo a base di gara € 1.255.099,20 (oltre Iva se e quanto dovuta max al 22%)  

Come previsto dall’articolo 2.2 del Disciplinare, si pubblicano le risposte alle richieste di chiarimenti 

pervenute entro il 02/12/2019 

Chiarimenti ai quesiti posti 
 

QUESITO N: 1 – per quanto riguarda l’esperienza del personale si richiede se l’esperienza maturata in 

servizi di accoglienza per migranti aventi lo stesso CPV è ammissibile visto che è prevista anche utenza 

straniera 

RISPOSTA: SI 

QUESITO N: 2 per quanto riguarda i REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE il 

disciplinare richiede la dichiarazione del concorrente di aver svolto servizi analoghi al settore oggetto di gara 

(servizi di accoglienza notturna per persone senza dimora), il CPV del bando è relativo ai “servizi di 

assistenza sociale con alloggio”, si richiede se l’esperienza maturata in servizi di accoglienza per migranti 

aventi lo stesso CPV è ammissibile visto che è prevista anche utenza straniera 

RISPOSTA: SI 

QUESITO N: 3 rispetto al bando in oggetto siamo a richiedere se le strutture di accoglienza devono essere 

offerte dal concorrente oppure esistono immobili sottratti alla criminalità organizzata e acquisiti dal 

patrimonio di Roma Capitale che possono essere adibiti dal concorrente a Stazioni di Posta. Se esistono, 

chiediamo di conoscere i Municipi su cui insistono 

RISPOSTA: le strutture devono essere offerte dal concorrente. 

QUESITO N: 4  

1) Spett. Roma Capitale In merito al personale “operatori”: all’art. 9 Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale leggiamo che gli operatori sono chiamati “operatori socio sanitari”. Chiediamo se vi sia un 

refuso poiché, essendo il centro da organizzare di tipo socio-assistenziale e non socio-sanitario, crediamo 

necessiti di “operatori sociali” formati e qualificati nel settore socio-assistenziale (maggiormente indicata e 

efficace nel contrasto alle marginalità), a nulla occorrendo la parte sanitaria, che non può essere svolta nel 

tipo di struttura richiesto nel bando.   

RISPOSTA: ai sensi della D.G.R Lazio n. 1304/2004 l’Operatore socio-sanitario: “è la figura professionale, 

formata ai sensi della vigente normativa, che assiste l'utente nelle sue esigenze quotidiane, fornendo aiuto 

sostanziale di tipo domestico, di cura nell'igiene personale e nelle attività di tempo libero. Vive la quotidianità 

con gli ospiti delle strutture e ne gestisce insieme a loro anche gli aspetti materiali. Tale personale, ove 

previsto, varia nel numero in relazione alle esigenze degli ospiti presenti”.  
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2) In merito al personale “Educatore professionale/Operatore culturale”: all’art. 9 Capitolato Speciale 

Descrittivo e Prestazionale leggiamo l’ambivalenza delle due figure in oggetto, leggendo poi a pag. 4 dello 

Schema di contratto applicativo, sembra esservi equivalenza anche col mediatore. Lavorando da tempo 

nella realtà romana ci sembra più pertinente l’impiego del mediatore o dell’operatore culturale. Per queste 

figure non è previsto un corso di laurea magistrale, ma l’abilitazione deriva da corsi specifici e mirati. Qualora 

volessimo impiegare un mediatore o un operatore culturale, possiamo ritenerlo libero dal requisito della 

laurea magistrale, ma vincolato alla qualificazione nel suo ambito come sopra descritto?   

RISPOSTA: si veda l’art. 9 del Capitolato Speciale in cui è richiesto: “N. 1 Educatore 

professionale/Operatore culturale a tempo parziale (cat. D2) in possesso di laurea magistrale, con iscrizione 

al relativo albo professionale, che vanti un’esperienza di almeno 2 anni in servizi per persone senza dimora”. 

Pertanto la figura professionale dovrà essere un Educatore Professionale categoria D 2 che potrà svolgere, 

eventualmente, anche funzioni di Operatore/Mediatore Culturale. Si rammenta a tale proposito che è 

possibile proporre figure professionali aggiuntive come da subcriterio c3 

3) In merito al ristoro all’art. 2 Centro di accoglienza notturna H 15 e centro di accoglienza diurno H 9 

leggiamo che per gli ospiti accolti durante il giorno vanno erogati bevande e alimenti per il ristoro. Onde 

ponderare al meglio la meglio l’offerta economica, si chiede di esplicitare quanto compreso in alimenti per il 

ristoro: bastano dei panini/tramezzini/merende o occorre, come per la cena un pasto completo?  

RISPOSTA: per il servizio di accoglienza H 9 non è previsto un pasto completo come la cena, bensì trattasi 
snack, merende, spuntini ecc e da bevande calde/fredde. Per la consumazione del pranzo è previsto l’invio 
alle mense sociali di Roma Capitale. 

4) Per gli ospiti del servizio h 9 è previsto di computarli come prestazione che dà diritto alla quota variabile?  

RISPOSTA: è presumibile che gli ospiti accolti in regime di H15 siano fruitori anche del servizio H9; la quota 

variabile è computata in relazione alla presenza in H15. 

5) In merito alla somministrazione della cena: intendiamo appoggiarci a un fornitore che porterebbe i pasti 

caldi in struttura, sarebbe nostra cura invece la somministrazione. Si configura subappalto o un mero 

servizio di fornitura?  

RISPOSTA: mero servizio di fornitura. 

6) In merito alla fornitura di lenzuola e asciugamani: Crediamo sia maggiormente indicato un servizio di 

lavanderia professionale certificato nella sterilizzazione degli effetti letterecci (nella realtà dei centri 

assistenziali capita spesso di ricevere ospiti affetti da pediculosi e tinea), sarebbe nostra cura invece il 

cambio e la consegna degli effetti. Si configura subappalto o un mero servizio di fornitura?  

RISPOSTA: mero servizio di fornitura. 

7) Essendoci trovati a lavorare con il Vs spett. Comune, abbiamo rilevato che il saldo delle fatture avviene 

generalmente non prima di quattro mesi dall’invio della documentazione comprovante l’avvenuta erogazione 

del servizio, e l’emissione della fattura. È consentita la cessione del credito a istituti bancari? Trovandoci a 

lavorare con altre pubbliche amministrazioni che forniscono pareri discordanti chiediamo conferma di quanto 

segue. 

RISPOSTA: si veda art. 13 del Contratto Applicativo. 

8) Il servizio da voi richiesto è assoggettabile a Imposta sul Valore Aggiunto qualora erogato dalle 

Cooperative Sociali (art. 21 DPR 633/72: le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo 

per anziani e simili [...] comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e 

le altre prestazioni accessorie). Nell’interpretazione che proponiamo, in quanto servizio, non siamo tenuti a 

dimostrare l’avvenuto pagamento dei fornitori, i quali hanno interesse a dilazioni di pagamento lunghe pur di 

vederci annoverati tra i loro clienti, ben sapendo che gli accrediti di quanto dovuto dalla Pubblica 

Amministrazione supera di molto i canonici 3 mesi delle normali dilazioni, ma è un credito di certo incasso. 
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Una sola Pubblica Amministrazione, subordina il pagamento all’avvenuta dimostrazione dell’avvenuto 

pagamento dei fornitori, facendo rientrare la prestazione non più tra i servizi, ma tra “anticipazioni 

dell’appaltatore in nome della Pubblica amministrazione” con il regime IVA ai sensi dell’art. 4 c. 3 “Operazioni 

che, per l’oggetto della prestazione, non sono considerate cessioni di beni (cessione di denaro, crediti in 

denaro, cessioni e conferimenti in società, cessioni di campioni gratuiti, passaggi di beni in dipendenza di 

fusioni, scissioni o trasformazioni di società, cessioni di valori bollati, marche assicurative, ecc..)”. 

Segnaliamo che per nostra interpretazione la prestazione richiesta non rientra nell’elenco dell’articolo citato. 

Chiediamo conferma che il Comune di Roma, per l’appalto di cui trattasi, disciplina la parte amministrativa 

secondo la prima interpretazione proposta, esonerandoci dal preventivo pagamento del fornitore oppure di 

fornire chiarimenti in merito. 

RISPOSTA: l’Appalto è disciplinato secondo la prima interpretazione proposta. 

 

QUESITO N: 5 - Sul Disciplinare di Gara, in riferimento ai parametri di valutazione sulla QUALITA’ DELLA 

PROPOSTA (A), il sub parametro di valutazione indicato nel punto a.2 (pag. 28), non trova riscontro con 

l’oggetto della valutazione, in quanto riferito ad “accuratezza nella descrizione del contesto” e non della 

“proposta progettuale”.    Nel criterio a.2, il parametro e gli elementi di rispondenza non sono pienamente 

definiti tali da essere utili per gli operatori partecipanti alla gara.  Sarebbe utile quindi poter avere una vostra 

cortese revisione di tale sub criterio per meglio sviluppare la proposta progettuale.  

RISPOSTA: si deve intendere accuratezza nella descrizione della proposta progettuale 

QUESITO N: 6 - In merito ai parametri di valutazione, rispetto quanto indicato nei criteri di aggiudicazione 

(tabella paragrafo 18.1) Il paramento di valutazione, per lo specifico punto c.1 Curriculum dell’Organismo 

partecipante indica:  Esperienza certificata nella gestione...(Sarà attribuito 1 punto per ogni anno intero, fino 

a un massimo di 5 punti). Non è chiaro, cosa si intende per “certificata”.  

RISPOSTA: si intendono attestazioni, contratti, lettere di affidamento ecc. e tutti i mezzi di prova che 

dimostrino i servizi prestati dall’Organismo concorrente. 

QUESITO N: 7  

1) Chiediamo se il termine di richieste dei chiarimenti, fissato per il 02/12/2019 (oggi), si tratta di un 
refuso, essendo impostata tale scadenza con un mese e undici giorni prima della scadenza di 
presentazione delle offerte. In caso di conferma, chiediamo cortesemente di concedere la possibilità 
di inviare chiarimenti anche successivamente al termine indicato, per permettere di ricevere maggiori 
informazioni ed elaborare così un’offerta maggiormente precisa.  

RISPOSTA: non si tratta di refuso. 

2) Richiediamo conferma che, in caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa in 
formato originale digitale firmato digitalmente (ovvero non scansione di documento cartaceo), non 
sia necessaria alcuna autentica notarile in quanto, come previsto dall’art. 22 commi 1, 1-bis e 2 del 
d.lgs 82/2005, tale documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e il suo valore 
probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, 
integrità e immodificabilità.  

RISPOSTA: in caso di presentazione in formato originale digitale firmato digitalmente non è necessaria 

la autentica notarile 

3) L’importo mensile stimato dalla Stazione appaltante per la voce relativa al personale risulta ottenuto 
moltiplicando il costo settimanale per 4, ma le settimane al mese sono di norma considerate 4,35; si 
chiede pertanto la riformulazione di tale dato.  
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RISPOSTA: il dato su cui la stazione appaltante ha calcolato il costo della manodopera è quello annuo, 

corrispondente al dato settimanale moltiplicato per 52. Il dato mensile è solo un riferimento esemplificativo. 

4) Chiediamo conferma che la struttura proposta possa accogliere un numero di utenti anche inferiore 
a 30. 

RISPOSTA: il numero di 30 utenti è la base di calcolo per la quantificazione dell’importo a  base di gara e 

risponde alle esigenze della stazione appaltante. È possibile la partecipazione con un’accoglienza di numero 

inferiore che sarà comunque oggetto di valutazione in merito alla QUALITA’ DELLA PROPOSTA (criterio A). 

 

 

 

        

                                                                                                                           Il Direttore   

                                                   Claudio Zagari 
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