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1. OGGETTO DELL’APPALTO, DESTINATARI E CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il presente capitolato disciplina, mediante esperimento di procedura aperta su piattaforma MePA, il

progetto denominato “Polo di Socializzazione Raggio di Sole”, avente per oggetto:

- mantenere e/o recuperare le abilità fisiche, cognitive, relazionali e le autonomie residue delle

persone disabili;
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- promuovere i processi di integrazione dei soggetti disabili  attraverso azioni finalizzate alla

valorizzazione delle abilità personali e allo sviluppo dell’autonomia e della socializzazione nel

proprio ambiente;

- migliorare, stimolare e sviluppare le capacità di autodeterminazione dei soggetti con

disabilità;

- favorire e promuovere la partecipazione sociale del singolo mediante il coinvolgimento nella

comunità territoriale;

- sostenere i familiari della persona disabile offrendo loro la possibilità di mantenere un’attività

lavorativa, vivere momenti di svago, sollievo e tempo libero;

- integrare gli utenti nel territorio di appartenenza promuovendo idee innovative attraverso un

lavoro  di  rete  e  di  concertazione  tra  Municipio,  ASL,  Associazioni  del  territorio,  dando

impulso  sia  alle  attività  svolte  all’interno della  struttura  che prevedendo  eventuali  attività

esterne-uscite;

- implementare la rete dei Servizi a disposizione delle persone disabili; - elaborare  possibili

progetti di inserimenti lavorativi.

Tale  progetto  deve  essere  svolto  nel  rispetto  delle  norme  in  materia  di  sicurezza  di  cui  al

D.Lgs.81/2008.

Destinatari:

Destinatari  diretti:  i  soggetti  disabili  in  età  compresa  tra  i  16  e  i  50  anni  in  possesso  della

certificazione rilasciata dalla ASL ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 104/92 in permanente e

grave  limitazione  dell’autonomia  personale  a  seguito  di  una  specifica  valutazione  del  bisogno

effettuata secondo le disposizioni della D.G.C. n. 355/2012 e alla definizione del relativo livello di

intensità assistenziale.

Destinatari indiretti:

• Le famiglie che esprimono l’esigenza di un supporto al fine di evitare l’emarginazione della

persona disabile ottenendo di poter fruire appieno del tempo a disposizione;

• Il  territorio  nel  suo  complesso  che  vede  sviluppare  una  cultura  antidiscriminatoria  ed

inclusiva.

Contesto di riferimento:
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All’  interno del territorio del Municipio X di Roma - zona Acilia in Via di Monte Cugno n. 8/10 è

messo a disposizione, in comodato d’ uso, un casale composto da due fabbricati con impianti di

luce, acqua e gas funzionanti, dotato di una serra, un ampio parcheggio e un’ampia area verde. I

due fabbricati risultano cosi composti:

Corpo A disposto su due livelli dotato di montacarichi:

l piano terra: ampio atrio, 3 stanze, 3 bagni, 1 antibagno, passaggio, pergolato in legno;

lprimo piano: ampio atrio, 4 stanze, 2 bagni, 1 antibagno;

Corpo B disposto su un livello:

l piano terra: 2 ampie stanze, 3 bagni, 2 antibagno, 1 spogliatoio.

I locali possiedono i requisiti richiesti dalla normativa vigente, come da Determinazione Dirigenziale

n. 62 del 14.01.2015; inoltre sono stati autorizzati dal Dipartimento di Prevenzione della ASL RM3

(ex RM D) ad accogliere contemporaneamente un massimo di 30 utenti giornalieri.

L’Esecutore Aggiudicatario del Progetto dovrà provvedere alla regolare manutenzione e pulizia dei

locali  interni  ed esterni  del  Polo  di  Socializzazione,  allestirà  le  linee telefoniche,  si  doterà della

fornitura di strumentazione informatica e del materiale/attrezzature per l’attivazione dei laboratori.

L’  Esecutore  Aggiudicatario  del  Progetto,  inoltre,  provvederà  al  pagamento  delle  utenze,  all’

acquisto dei materiali necessari per lo svolgimento dei laboratori giornalieri e all’integrazione o alla

sostituzione dell’arredamento interno ed esterno con mobili e suppellettili idonei alla realizzazione

del progetto stesso.

Alla scadenza del bando,  i  suddetti  arredi rimarranno in dotazione alla  Stazione Appaltante che

verificherà con apposito inventario.

2. IMPORTO A BASE DI GARA E PROSPETTO ECONOMICO

L’importo complessivo posto a base di gara ammonta ad € 715.470,08 al netto di IVA di cui € 0,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Progetto “Polo di Socializzazione Raggio di Sole “                                                                                                         3



Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
Il Direttore

Ore 
giornaliere

gg/
mese

(6 gg a  
sett.)

Costo 
orario ad 
operatore 
D.G.C. 
191/2015

Totale costo
di un 
operatore al 
mese

Tot. costo 
n. 8 
operatori al
mese 
(rapporto 
massimo di
1/4 per 30 
utenti)

num.mes
i

Totale al 
netto 
dell’IVA

8 26 22,63 4.707,04 37.656,32 19 715.470,08

Il  costo  orario  dell'assistenza  "ATTIVITA'  DI  GRUPPO  SAISH"  erogata  mediante  operatori,

inquadrati  al  livello  C1 del contratto collettivo nazionale di  lavoro delle Cooperative sociali,  sarà

comprensivo  di  indennità  di  coordinamento  e  sostituzione  (9%),  riconoscimento  costi  ex  DCC

135/2000 (13%), contributo forfetario per l'accompagnamento (2%). Per la determinazione di tale

costo si farà riferimento a quello stabilito dalla Delibera di Giunta Capitolina n. 191/2015 fissato in €

22,63 esclusa IVA.

Ai sensi della  delibera succitata, gli  Organismi fornitori  non aderenti  al  CCNL delle  Cooperative

sociali,  considerano  assimilabili  alla  figura  del  C1,  tutte  le  qualifiche  professionali  che  abbiano

funzioni e mansioni equipollenti a quelle previste dal CCNL per l’operatore C1, fermo restando il

vincolo economico del costo orario come sopra evidenziato che, al netto dell’eventuale applicazione

dell’IVA, diventa il tetto massimo riconoscibile per ora di servizio

3. DURATA DELL’APPALTO

L’appalto decorrerà dalla data di affidamento del Progetto con sottoscrizione del contratto per un

totale di 19 mesi consecutivi. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza

onere né obbligo di disdetta.

4. SEDE E ORARI DEL PROGETTO

Il Progetto dovrà essere reso principalmente nella sede indicata al punto “Contesto di riferimento”

del presente Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale in accordo con gli Operatori del Servizio

Sociale nel rispetto del Piano di Intervento Individuale (PII) e del relativo cronoprogramma.

Il Progetto si svolgerà dal lunedì al sabato compresi – 6 giorni a settimana – per un numero pari a 8

ore giornaliere comprensive dell’eventuale servizio di trasporto.

I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo nella sede sita in Via Monte Cugno n. 8/10

presso  il  Polo  di  Socializzazione  “Raggio  di  Sole”,  entro  5  giorni  lavorativi precedenti  alla

scadenza dei termini per la presentazione della domanda, previo accordo telefonico e/o e-mail con i
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referenti  del  Municipio  X:  Responsabile  Unico  del  Procedimento  Dott.  Sabrina  Lucidi

tel.06.69613629 e-mail  sabrina.lucidi@comune.roma.it ed il Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Assistente Sociale Antonia Nicosia tel. 0669613505 e-mail  antonia.nicosia@comune.roma.it al fine

di  prendere  visione  del  contesto  per  valutarne  problematiche  e  complessità  in  relazione  alla

predisposizione dell’ offerta.

La  Direzione  Socio  Educativa  rilascerà  attestazione  di  avvenuto  sopralluogo  che  dovrà  essere

allegata alla documentazione di gara.

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO

5.1 Modalità di accesso dell’utente al Polo di Socializzazione:

• Presentazione  dell’istanza  di  inserimento  sulla  base  della  D.G.C  n.  355/12  al  Polo  di

Socializzazione “Raggio di Sole” presso il Punto Unico di Accesso del Municipio X sito in

viaG. Passeroni n. 24 negli orari di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle 12.00 nei giorni di

martedì e giovedì e dalle 14.30 alle 16.30 nella sola giornata di giovedì oppure presso la

“Casa della Salute” sita sul lungomare Toscanelli n. 230 negli orari di apertura al pubblico

dalle ore 9.00 alle 12.00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 14.30 alle 16.30

nella giornata di mercoledì.La domanda potrà essere presentata dall’utente e/o familiare e/o

amministratore di sostegno.

• per ogni singola richiesta di accesso, gli  operatori del Servizio Sociale del Municipio X in

collaborazione  con i  referenti  della  ASL RM3,  provvederanno ad elaborare  la  scheda di

valutazione socio sanitaria per la definizione del livello assistenziale.

Il  livello  assistenziale,  che  verrà  esplicitato  nel  Piano  di  Intervento  Individuale,  determinerà  la

frequenza settimanale:

lINTENSITA’ ASSISTENZIALE ALTA fino ad un max di 5 giornate settimanali; 

lINTENSITA’ ASSISTENZIALE MEDIO-ALTA fino ad un max di 3 giornate 

settimanali; lINTENSITA’ ASSISTENZIALE MEDIA fino ad un max di 2 giornate 

settimanali.

Il Piano di Intervento Individuale verrà redatto dagli operatori del Servizio Sociale e sottoscritto dagli

stessi, dal Direttore della Direzione Socio Educativa del Municipio X, dall’Esecutore Aggiudicatario

del Progetto e dall’utente e/o familiare e/o amministratore di sostegno.
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La presa in  carico  dell’utente  da parte  dell’Esecutore  Aggiudicatario  del  Progetto  dovrà  essere

effettuata entro il  termine massimo di 7 giorni lavorativi  dalla data di sottoscrizione del Piano di

Intervento Individuale dalle parti interessate ed avrà la  durata dell’arco di tempo del Progetto.

L'Esecutore aggiudicatario del Progetto potrà accogliere fino ad un massimo giornaliero di 30 utenti

disabili  che avranno la possibilità di frequentare la struttura per un massimo di 8 ore giornaliere

comprensive dei tempi di trasporto (andata e ritorno dal proprio domicilio al Polo di Socializzazione),

per coloro che ne faranno richiesta.

Il  Polo  di  Socializzazione  potrà  ospitare  un  numero  non  superiore  a  12  utenti  con  intensità

assistenziale Alta e a 10 utenti carrozzati anche con diversa intensità assistenziale.

Il  Servizio Sociale,  in casi eccezionali,  per supportare particolari  e specifiche esigenze di  nuclei

familiari  in  difficoltà,  potrà  inserire  utenti,  con  progetti  speciali  per  un  periodo  limitato,  fino  al

raggiungimento della capienza massima giornaliera, limitatamente alle risorse disponibili. 

5.2 Trasporto

Relativamente  ai mezzi  di trasporto che potranno  essere  di proprietà  dell’  l’Esecutore

Aggiudicatario  del progetto offerente e/o in leasing,  dovrà essere garantito  almeno l’utilizzo di  1

Minibus con allestimento idoneo per trasporto disabili; i costi di trasporto si intendono comprensivi

di:  autista,  assicurazione,  bollo,  carburante,  manutenzione  e  usura.  Questa  Direzione  non

risponderà in nessun caso per eventuali danni arrecati a cose e/o persone.

5.3 Pasto

L’Esecutore Aggiudicatario del Progetto dovrà inoltre prevedere un servizio di catering all’ interno

della sede per il  vitto. Il pasto sarà a carico degli  utenti che potranno scegliere se avvalersi del

servizio di catering scelto dall’Organismo oppure provvedere in modo autonomo.

Il  costo del  pasto non potrà essere superiore a € 6,00 ed il  menu dovrà essere in  linea con i

fabbisogni nutrizionali; inoltre dovrà prevedere una rotazione delle pietanze su un periodo di almeno

4  settimane  per  evitare  il  ripetersi  dello  stesso  pasto,  impegnandosi  a  fornire  alla  persona

interessata  e/o  alla  famiglia  e/o  all’  amministratore  di  sostegno  copia  del  menù  stagionale

(estivo/invernale).

5.4 Tipologia degli interventi

L’Ente aggiudicatario nell’espletamento del Progetto, dovrà prevedere interventi di:
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• Aiuto nella cura  e nell’igiene personale

• Sviluppo, recupero e mantenimento delle abilità dell’autosufficienza 

• Mantenimento e sviluppo dell’autonomia personale

• Mantenimento e sviluppo delle autonomie sociali

• Integrazione sociale in collaborazione con le realtà del territorio

• Sostegno e promozione di percorsi di integrazione, socializzazione e condivisione rivolti alle

famiglie degli ospiti.

L’Ente aggiudicatario, nell’organizzazione delle attività di gruppo e laboratoriali dovrà rispettare le

peculiarità di ogni ospite, favorendone il coinvolgimento e la partecipazione, valorizzando le risorse

personali.

L’Avvio  delle  attività  di  gruppo  e  laboratoriali  avverrà  a  seguito  della  predisposizione  di  un

cronoprogramma effettuato sulla base del progetto proposto.

5.5 Dimissioni dell’utente dal Progetto:

Le eventuali dimissioni dal Progetto da parte dell’utente potranno verificarsi per i seguenti motivi:

a) coinvolgimento dell’utente in un altro progetto individuale o in altra attività socio/lavorativa;

b) rinuncia scritta, da parte della persona interessata e/o della famiglia e/o amministratore di

sostegno;

c) accertamento da parte degli operatori coinvolti dell’inadeguatezza del progetto alle necessità

della persona inserita;

d) prolungate  ed  ingiustificate  assenze  dell’utente  fino  ad  un  massimo  di  30  giorni;

l’EsecutoreAggiudicatario  del  Progetto  è  tenuto,  mediante  relazione,  a  comunicare

tempestivamente alla

Stazione Appaltante la prolungata assenza dell’utente.

Sarà compito del Servizio Sociale convocare l’Ente Gestore ed i familiari dell’utente per valutare la

dimissione.

Solo  in  casi  eccezionali  l’Assistente  Sociale  Municipale  ed  il  Coordinatore  dell’Ente  Gestore

potranno concordare delle deroghe alle dimissioni.
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Tutte  le  persone  inserite  nel  Progetto  avranno  diritto  alla  conservazione  del  posto,  in  caso  di

temporanea assenza, fino ad un massimo di 3 mesi per le seguenti cause:

a) necessità di cure presso strutture ospedaliere e/o Case di Cura;

b) malattia.

c) cure riabilitative.

La Stazione Appaltante provvederà a pagare fino ad un massimo di 5 giorni al mese per le assenze

giustificate già elencate e per motivi sanitari quali: analisi cliniche, malattie, accertamenti diagnostici.

6. MODIFICHE AL PROGETTO

Fermo  restando  il  divieto  di  modifica  sostanziale,  l’organizzazione  delle  attività  dovrà  essere

comunque concordata con il Direttore Esecutivo del Contratto (D.E.C.) e il Responsabile Unico del

Procedimento (R.U.P.), i quali potranno intervenire anche durante la fase attuativa per suggerire

interventi migliorativi ed eventuali adeguamenti dello stesso.

Le  attività  previste  dal  Progetto  potranno  essere  rimodulate  in  base  alla  tipologia  di  utenti  e

all’efficacia delle attività rispetto agli obiettivi perseguiti.

7. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO

Per l’espletamento delle attività progettuali, l’Esecutore Aggiudicatario del progetto dovrà avvalersi

di figure professionali con qualifica  OSS, ADEST, OSA o titolo equiparato e altro personale con

almeno  1  anno  di  esperienza  nel  settore  dell’assistenza  ai  disabili,  da  inquadrare  nella

categoriaC1 come da D.G.C 355/2012 e con ottima conoscenza della lingua italiana.

Il  rapporto operatore-utente sarà di  1/4 per un totale non superiore a  8 operatori per 30 utenti

giornalieri.  Il numero degli operatori dovrà essere adeguato in rapporto alle presenze giornaliere

degli  utenti.  Sarà consentito all’Ente Esecutore di  considerare un rapporto operatore/utente 1/3,

qualora nella  frequenza giornaliera  si  verifichi  una maggiore concentrazione di  ospiti  con livello

assistenziale Alto che necessitano di più interventi nella cura e nell’igiene personale; in ogni caso

andrà rispettato il numero massimo di otto operatori giornalieri.

Il suddetto personale dovrà rispondere a requisiti di idoneità sanitaria. L’ amministrazione si riserva il

diritto  di  prendere  visione  dei  requisiti  di  idoneità  sanitaria  e  professionale  ed  eventualmente

richiedere la sostituzione dell’operatore in casi di particolare gravità.

Tale personale è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio su fatti, circostanze e informazioni riferite ad

utenti che usufruiscono delle prestazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri

compiti. A tale personale non è consentito introdurre nel contesto del lavoro persone estranee al
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progetto e prendere iniziative riguardanti il rapporto con la famiglia e la gestione del disabile, senza

preventivo accordo con il responsabile municipale.

L’ Esecutore Aggiudicatario del Progetto dovrà inoltre garantire la presenza di un Coordinatore del

Progetto,Responsabile  della  programmazione,  organizzazione  e monitoraggio  delle  attività,  con

particolare cura nella fase di inserimento dell’utente. Dovrà, inoltre, predisporre la scheda  individuale

riassuntiva  degli  interventi/laboratori  programmati  e  svolti  per  ogni  disabile  seguito  nel  progetto

verificandone  i  risultati  e  presenziare  alle  riunioni  di  coordinamento  con  il  Servizio  Sociale  ed

eventualmente i rappresentanti dell’ASL RM3, nella gestione dei casi complessi.

L’Esecutore Aggiudicatario dovrà quindi includere nel proprio organico figure professionali funzionali

alla realizzazione del progetto e sarà tenuto a regolarizzarne il rapporto con un contratto di lavoro

nel rispetto della normativa vigente e degli inquadramenti contrattuali, quali:

lcoordinatori con comprovata esperienza di gestione di gruppi composti da persone disabili; 

leducatori con comprovata esperienza nell’organizzazione delle attività di laboratorio; 

lassistenti domiciliari con qualifica OSS, ADEST, OSA o con titolo equiparato; laltre 

figure professionali specializzate per la gestione delle attività del progetto.

8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto

qualità/prezzo, sarà determinata attribuendo un massimo di 100 punti così ripartiti:

• fino a 80 punti per l’Offerta Tecnica – Qualità del Servizio

• fino a 20 punti per l’Offerta Economica – Prezzo proposto per il Servizio

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati
nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

OFFERTA TECNICA

CRITERIO: VALIDITÀ TECNICO METODOLOGICA DEL PROGETTO

Predisposizione di un breve elaborato che illustri la qualità della metodologia 
proposta in relazione agli obiettivi del progetto con particolare riguardo ai seguenti
sub – elementi:

PUNTEGGIO
MASSIMO 45

1a) sub-criterio: numero laboratori proposti (non inferiore a 3)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

Max. 5
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base al numero di laboratori proposti sulla base del range sottostante:

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

n. 5 laboratori 5 punti

n. 4 laboratori 3 punti

n. 3 laboratori 2 punti

< 3 laboratori 0 punti

1b) sub – criterio: analisi qualitativa e descrizione strumentale dei laboratori (max 

15 righe per descrivere ciascun laboratorio)

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo qualitativo avrà come oggetto 

l’attinenza dei laboratori proposti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto 

nonché la strumentazione necessaria messa a disposizione per la realizzazione dei 

laboratori stessi. Sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale da parte dei 

commissari di gara, rispetto a una maggiore/minore completezza, coerenza e 

articolazione delle azioni proposte e della strumentazione messa a disposizione in 

riferimento agli obiettivi di cui al Paragrafo 1 del Capitolato Speciale Descrittivo e 

Prestazionale e sulla base del range sottostante:

Range

(graduazione di attribuzione del
coefficiente)

Criteri motivazionali: caratteristiche di
corrispondenza per ciascun range di

attribuzione

1,00 – 0,50
Ottima/sufficiente completezza, coerenza e

articolazione delle azioni proposte nel laboratorio
ai fini del raggiungimento degli obiettivi

0,49 – 0,00
Scarsa/mancante completezza, coerenza e

articolazione delle azioni proposte nel laboratorio
ai fini del raggiungimento degli obiettivi

Range Criteri motivazionali: caratteristiche di
corrispondenza per ciascun range di

Max. 20
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(graduazione di attribuzione del
coefficiente)

attribuzione

1,00 – 0,50 
Ottima/sufficiente validità della strumentazione

utilizzata per la realizzazione delle azioni proposte
nel laboratorio

0,49 – 0,00
Scarsa/mancante validità della strumentazione

utilizzata per la realizzazione delle azioni proposte
nel laboratorio

Il concorrente potrà ottenere un massimo di 20 punti avendo proposto n. 5 

laboratori che siano stati tutti ritenuti adeguati sia per attinenza al progetto che per

la validità della strumentazione proposta.

Laboratorio 1

Punteggio massimo
attribuibile per l’attinenza

delle azioni =

2 punti 

per ogni laboratorio

Punteggio massimo
attribuibile alla

strumentazione =

2 punti

per ogni laboratorio

Punteggio massimo
attribuibile ad ogni

laboratorio =

4 punti

per ogni laboratorio

Laboratorio 2

Laboratorio 3

Laboratorio 4

Laboratorio 5

1c) sub – criterio: pianificazione delle attività esterne – uscite

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero delle attività esterne - uscite proposte sulla base del range sottostante:

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

n. pari o superiore a 10 uscite programmate nell’arco 10 punti

Max. 10

Progetto “Polo di Socializzazione Raggio di Sole “                                                                                                         11



Municipio Roma X
Direzione Socio Educativa
Il Direttore

della durata dell’appalto

da n. 8 a n. 9 uscite programmate nell’arco della 
durata dell’appalto

8 punti

da n. 6 a n. 7 uscite programmate nell’arco della 
durata dell’appalto 

6 punti

da n. 4 a n. 5 uscite programmate nell’arco della 
durata dell’appalto

4 punti

n. 3 uscite programmate nell’ arco dell’anno 2 punto

< n. 3 uscite programmate nell’ arco dell’anno 0 punti

1d) sub – criterio: n. minibus

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero dei minibus messi a disposizione per la realizzazione del progetto sulla 

base del range sottostante:

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

Disponibilità > 3 Minibus 10 punti

Disponibilità di n. 3 Minibus 6 punti

Disponibilità di n. 2 Minibus 4 punti

< n. 2 minibus 0 punti

Max. 10

1e) sub – criterio: tempo di attivazione del servizio

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione il tempo di risposta proposto per attivare gli 

interventi a decorrere dalla data di trasmissione del Piano di Intervento Individuale da 

Max. 5
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parte degli operatori del Servizio Sociale Municipale.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

funzione del minor tempo di risposta proposto per la presa in carico dell’utente disabile e 

l’attivazione interventi in termini di giorni rispetto al tempo massimo (pari a 7 giorni 

lavorativi) come previsto al punto 5.1 nel Capitolato Speciale Descrittivo.

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio 

1 giorno lavorativo 5 punti

Da 2 a 3 giorni lavorativi 3 punti

Da 4 a 5 giorni lavorativi 2 punti

Da 6 a 7 giorni lavorativi 1 punti

> 7 giorni lavorativi 0 punti

1f) sub – criterio: relazioni di rete certificate con le associazioni territoriali: 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione il rapporto di collaborazione dimostrato dal 

proponente con le Associazioni che promuovono attività ricreative presenti sul territorio: 

associazioni per ragazzi, associazioni sportive, gruppi giovanili, parrocchie e associazioni

impegnate nella promozione del benessere psicosociale dei disabili.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo e qualitativo verrà 

effettuata sulla base del numero e della tipologia di attestazioni di collaborazione in atto 

con le realtà sociali territoriali allegate alla proposta progettuale dal proponente in base al

range sottostante:

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio 

da 9 a 10 attestazioni attinenti al progetto 5 punti

Max. 5
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da 7 a 8 attestazioni attinenti al progetto 3 punti

da 5 a 6 attestazioni attinenti al progetto 2 punti

da 3 a 4 attestazioni attinenti al progetto 1 punti

< 3 attestazioni attinenti al progetto 0 punti

CRITERIO: PERSONALE COINVOLTO NEL SERVIZIO

Dovranno essere allegati a pena di esclusione i curriculum vitae completi di dati 

anagrafici e qualifiche professionali delle persone incaricate di svolgere la 

prestazione del servizio.

PUNTEGGIO

MASSIMO 20

2a) sub –criterio: coordinatore di servizio 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la professionalità del coordinatore proposto.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità del coordinatore del servizio nell’area

della disabilità, prevista al punto 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, 

sarà ulteriormente valutata in modo quantitativo in funzione dei seguenti parametri:

curriculum, debitamente sottoscritto in originale con la disponibilità espressa all’impiego 

nel servizio de quo, afferente alle esperienze di coordinamento con specifico riferimento 

al servizio di assistenza alle persone disabili, misurate in mesi, debitamente 

documentate con attestazioni di servizio – in copia conforme all’originale - con 

riferimento massimo a sette anni antecedenti la scadenza di pubblicazione della relativa 

procedura di Gara sulla base del seguente range:

Coordinatore del servizio

Range – Mesi di esperienza

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

60 mesi 5 punti

Max. 5
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Da 49 a 59 mesi 4 punti

Da 37 a 48 mesi 3 punti

Da 25 a 36 mesi 2 punti

Da 13 a 24 mesi 1 punti

< 12 mesi 0 punti

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum. Nel 

curriculum devono essere indicati il numero di mesi di esperienza in riferimento all’anno

indicato nel ruolo di coordinatore nel settore del servizio di assistenza alle persone 

disabili, comprovati con attestazioni di servizio in copia conforme all’originale.

Le esperienze relative allo stesso periodo verranno considerate in modo cumulativo.

2b) sub-criterio: professionalità degli operatori 

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale degli operatori del

servizio richiesti con le modalità descritte nel CSDP con una formazione specifica e 

attinente esperienza nel settore dell’Assistenza a persone disabili che l’organismo mette 

a disposizione per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità dello stesso.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità degli operatori con qualifica OSS, 

ADEST, OSA, o titolo equiparato nei servizi di assistenza alle persone disabili, prevista al

punto 7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà ulteriormente valutata in 

modo quantitativo in funzione dei seguenti parametri:

curriculum, debitamente sottoscritto in originale, afferente alle esperienze di lavoro con 

specifico riferimento al servizio di assistenza alle persone disabili, misurate in mesi, 

debitamente documentate con attestazioni di servizio – in copia conforme 

all’originale - con riferimento massimo a sette anni antecedenti la scadenza di 

pubblicazione della relativa procedura di Gara sulla base del seguente range:

Max. 10
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Operatori del servizio

Range – Mesi di esperienza

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

60 mesi 10 punti

Da 49 a 59 mesi 8 punti

Da 37 a 48 mesi 6 punti

Da 25 a 36 mesi 4 punti

Da 13 a 24 mesi 2 punti

< 12 mesi 0 punti

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum per ciascun 

operatore. Nel curriculum devono essere indicati il numero di mesi di esperienza in 

riferimento all’anno indicato nel settore del servizio di assistenza alle persone disabili, 

comprovati con attestazioni di servizio in copia conforme all’originale.

Si specifica che il punteggio sarà il risultato della media aritmetica calcolata sommando i

punteggi attribuiti a ciascun operatore diviso il numero degli stessi.

2c) sub-criterio: professionalità degli educatori

DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’esperienza professionale degli educatori 

richiesti nel CSDP con una formazione specifica e attinente al settore dell’Assistenza a 

persone disabili e un’esperienza specifica nell’organizzazione di attività di laboratorio che

l’organismo mette a disposizione per l’erogazione del servizio a garanzia della qualità 

dello stesso.

Max. 5
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la professionalità degli educatori nei servizi di 

assistenza alle persone disabili e nella gestione di attività di laboratorio, prevista al punto 

7 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, sarà ulteriormente valutata in modo 

quantitativo in funzione dei seguenti parametri:

curriculum, debitamente sottoscritto in originale, afferente alle esperienze di lavoro con 

specifico riferimento al servizio di assistenza alle persone disabili e alle attività di 

laboratorio, misurate in mesi, debitamente documentate con attestazioni di servizio 

– in copia conforme all’originale - con riferimento massimo a sette anni antecedenti la 

scadenza di pubblicazione della relativa procedura di Gara sulla base del seguente 

range:

Educatori del servizio

Range – Mesi di esperienza

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

60 mesi 5 punti

Da 49 a 59 mesi 4 punti

Da 37 a 48 mesi 3 punti

Da 25 a 36 mesi 2 punti

Da 13 a 24 mesi 1 punti

< 12 mesi 0 punti

Si specifica che dovrà essere trasmesso dai concorrenti un solo curriculum per ciascun 

educatore. Nel curriculum devono essere indicati il numero dei mesi di esperienza in 

riferimento all’anno indicato nel settore del servizio di assistenza alle persone disabili e 

nelle attività di laboratorio, comprovati con attestazioni di servizio in copia conforme 

all’originale.
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Si specifica che il punteggio sarà il risultato della media aritmetica calcolata sommando i 

punteggi attribuiti a ciascun educatore diviso il numero degli stessi.

PROPOSTE MIGLIORATIVE: Proposte di interventi e/o attività aggiuntive e 

migliorative rispetto alle prestazioni previste dal capitolato senza ulteriori 

oneri a carico dell’Amministrazione comunale

PUNTEGGIO

MASSIMO

5

PARAMETRI DI VALUTAZIONE: la valutazione di tipo quantitativo verrà effettuata in 

base al numero di proposte aggiuntive/migliorative rispetto a quanto previsto nel CSPD, 

senza oneri aggiuntivi a carico dell’Amministrazione, sulla base del range sottostante:

Range 

(graduazione per attribuzione punteggi)

Punteggio

n. 3 o più proposte aggiuntive/migliorative 5 punti

n. 2 proposte aggiuntive/migliorative 3 punti

n. 1 proposta aggiuntiva/migliorativa 2 punti

Nessuna proposta aggiuntiva/migliorativa 0 punti

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’OFFERTA TECNICA: 80

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO ALL’ OFFERTA ECONOMICA 20

TOTALE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO MAX ATTRIBUIBILE 100

9. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

L’affidatario è obbligato a rispettate i CCNL di settore vigenti e ad attenersi alle disposizioni della

D.G.C. n. 355/2012 e della D.G.C. n. 191/2015.

10. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
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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.

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.

L’Organismo Aggiudicatario  pertanto si impegna a rispettare tutte le disposizioni  della normativa

statale, regionale, nonché le disposizioni dei DPCM e del Comune d Roma relative al contenimento

della diffusione del COVID_19.

Si  impegna  altresì,  ai  sensi  della  normativa  finalizzata  al  contenimento  della  diffusione  del

COVID_19, ad effettuare procedure di pulizia e igienizzazione degli oggetti e dei materiali usati per

la realizzazione del  Progetto.  Il  personale  deve essere adeguatamente formato sulla  normativa

finalizzata al contenimento della diffusione del COVID_19, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione

individuale  per  la  realizzazione  del  servizio.  Si  ribadisce  che  l’Amministrazione  si  riserva  di

rimodulare il  progetto o annullare la  gara a seguito di  nuove disposizioni  o prescrizioni  relative

all’Emergenza epidemiologica da COVID_19 che impediscano direttamente o di conseguenza lo

svolgimento del Progetto.

11. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La  Direzione  Socio  Educativa  effettuerà  monitoraggi  in  itinere  del  Progetto  con  particolare

riferimento al raggiungimento degli obiettivi, al regolare svolgimento delle attività di gruppo e alla

persistenza dei requisiti che hanno determinato l’affidamento.

Il  personale  della  Stazione  Appaltante  effettuerà  verifiche  e  controlli  periodici  presso  il  Polo  di

Socializzazione senza preavviso.

L’Esecutore  Aggiudicatario  del  progetto  provvederà  a  mettere  a  disposizione  della  Stazione

Appaltante:

a) copia del Piano di Intervento Individuale sottoscritto dalle parti;

b) il  cronoprogramma delle  attività  laboratoriali  funzionali  alle  diverse tipologie  di  intervento

rispondenti ai bisogni rilevati per tipologia di utenti, prevedendo anche eventuali variazioni

dovute ai cambiamenti meteorologici. Esso dovrà inoltre essere affisso in una zona comune

e visibile della struttura e dovrà essere consegnato alla persona ospite e/o ai suoi familiari e/

o amministratore di sostegno;

c) il  cronoprogramma dei  minibus  con  gli  orari  di  partenza  e  di  arrivo  per  la  gestione  del

trasporto dei singoli utenti;
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d) il  registro  degli  operatori  impiegati  nel  progetto  con  relativa  responsabilità  e  attività

laboratoriale;

e) il foglio firma giornaliero, con relativo orario di ingresso e di uscita per rilevare la presenza

degli utenti nella sede;

f) il diario giornaliero degli avvenimenti rilevanti;

g) il registro di eventuali supporti sanitari;

h) la  scheda  di  verifica  con  cadenza  almeno  semestrale  delle  attività  inserite  nel  Piano
diIntervento Individuale rispetto agli obiettivi perseguiti;

i) la  scheda  di  verifica  delle  attività  laboratoriali  funzionali  al  progetto  rispetto  agli  obiettivi

perseguiti;

j) le  polizze  assicurative,  che  verranno  consegnate  alla  Stazione  Appaltante  prima  della

sottoscrizione del contratto d’appalto.

L’ Esecutore Aggiudicatario del progetto si impegna infine:

l a garantire la copertura assicurativa a favore dei soggetti inseriti e contro gli infortuni e per la

responsabilità  civile  verso  terzi  con  esonero  dell’Amministrazione  Capitolina  da  ogni

responsabilità al riguardo;

l a  dare  copia  del  cronoprogramma  delle  attività  laboratoriali,  funzionali  al  progetto,alla

persona ospite e/o ai suoi familiari e/o amministratore di sostegno;

l ad inviare ogni 4 mesi una relazione scritta sull’andamento generale del progetto; 

l lad incontrare ogni  6 mesi le  famiglie  delle  persone inserite e ad informarle sia sulle

attività svolte che su eventuali variazioni del progetto precedentemente concordato;

l a stabilire almeno 2 incontri  per l’intera durata del Progetto con gli  operatori del Servizio

Sociale e i familiari degli ospiti.

Il Direttore

Carla Scarfagna
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