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

Il presente Capitolato ha per oggetto la realizzazione del servizio denominato “Punto Unico di 

Acceso Socio – Sanitario del Municipio X, anno 2022/2023” di seguito PUA. 

La legge 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”, all’art. 22 individua tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali il “Segretariato Sociale”.

 La Legge Regionale n. 11/2016 all’art.  23 specifica che il  servizio di segretariato sociale ha 

l’obiettivo di promuovere l’esigibilità dei diritti sociali con la finalità di favorire l’accesso della persona 

ai servizi del sistema integrato.

La D.G.R. n. 149/2018 ha approvato le “Linee Guida” in materia di integrazione socio-sanitaria, 

definendo il modello organizzativo ed operativo del PUA, modalità con cui il Municipio X in accordo 

con il Distretto ASL Roma 3, intende attuare la realizzazione del Servizio.

La funzione del PUA, nei suoi valori ed obiettivi, è stata ribadita anche nel Piano Sociale della 

Regione Lazio- approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 1 del 24.01.2019.

a) Oggetto dell’Appalto:

Il Punto Unico di Accesso è il luogo dell’accoglienza sociale, sanitaria e sociosanitaria. È la porta 

di accesso alla rete dei servizi e delle risorse territoriali.  E’ una nuova modalità organizzativa dei 

servizi di accoglienza e orientamento tra Distretto Asl Roma 3 e Municipio X. Istituito per favorire 

pari opportunità d’accesso alle informazioni riguardanti i servizi sociali,  sanitari o sociosanitari,  e 

finalizzato pertanto, ad avviare percorsi di risposta appropriati ai bisogni della persona, superando la 

settorializzazione  degli  interventi  e  favorendo  l’accesso  ai  servizi,  in  particolare  per  coloro  che 

richiedono  unitariamente  prestazioni  sanitarie  e  interventi  di  natura  sociale. Inoltre,  in  via 

sperimentale ed innovativa, il servizio è finalizzato anche a fornire una risposta mirata al bisogno 

delle  cittadine  e  dei  cittadini  gay,  lesbiche,  bisessuali  e  transessuali  che  vivono  stabilmente  o 

temporaneamente nel territorio del Municipio X.

Nel  rispetto  del  quadro  normativo  di  riferimento,  il  Municipio  X  intende  proseguire  quindi  nella 

programmazione e gestione del servizio, in forma integrata con il Distretto Asl Roma 3, garantendo 

alla propria cittadinanza un luogo fisico e virtuale in cui trovare risposte adeguate e globali a bisogni 

socio-sanitari semplici e/o complessi.

b) Contesto di riferimento:

ll  Municipio X costa di  una popolazione pari  a 237.701, ha un’estensione di  150,74 Kmq e una 

densità abitativa di 1.537,1 (abitante per Kmq).

È  sicuramente  sottostimato  il  dato  ufficiale  della  popolazione  se  si  tiene  conto  dell'incremento 

demografico durante il periodo estivo e della popolazione straniera irregolarmente residente.

 Il 65,2 % dei cittadini del territorio ha un’età compresa tra i 15 e 64 anni, l’età media è 44,2 anni. La 

maggior presenza di abitanti è nel quadrante di Ostia Nord e Ostia Sud.
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È un territorio variegato. Vi sono zone più a rischio sociale di altre, concentrate in alcune aree del 

territorio  in cui  è presente una diversità  sia nel reddito pro-capite e sia nel  livello  di  istruzione, 

elementi  questi  che caratterizzano il  Municipio rispetto ad altre zone di  Roma Capitale in cui  è 

presente una maggiore omogeneità. 

Di seguito il report con gli accessi al PUA, nei mesi gennaio- settembre del 2022,  per un totale di 

1813 colloqui effettuati:

ACCESSI PUA 2022 - Totale Accessi

Gennaio                          164

Febbraio                          179

Marzo              253

Aprile                          175

Maggio              207

Giugno              202

Luglio              238

Agosto              164

Settembre                                231

     c) Destinatari:

Il servizio è rivolto alle singole persone, alle famiglie, ai gruppi formali e informali della comunità, gli 

Enti, le Istituzioni e la rete dei Servizi pubblici e privati.

2. OBIETTIVI

Il PUA ha tra i suoi obiettivi principali quello di garantire un modello strategico di informazione ed 

orientamento; di semplificare l’accesso alle prestazioni socioassistenziali; di valutazione del bisogno 

e di essere un punto privilegiato di osservazione e monitoraggio del contesto sociale municipale.

Lo scopo principale è contrastare le condizioni di bisogno e disagio dei cittadini,  con particolare 

attenzione all’utenza in condizione di vulnerabilità sociosanitaria.

3. IMPORTO A BASE DI GARA

a) Fonte di finanziamento: Fondi Regionali e Municipali.

b) Calcolo della spesa per l’acquisizione del progetto:

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 168.151,05 al netto dell’IVA al 22% se dovuta per 

12 mesi, con oneri della sicurezza pari a zero.
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4. DURATA DELL’APPALTO

L’appalto avrà durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto e dal suo concreto avvio. 

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

 Quinto d’obbligo

Ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, Roma Capitale qualora in corso di esecuzione 

si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel 

contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

Proroga

Ai  sensi  dell’art.  106,  comma  11  del  Codice  è  ammessa  la  proroga  limitatamente  al  tempo 

strettamente  necessario  alla  conclusione  delle  procedure  per  l’individuazione  di  un  nuovo 

contraente.

5.  SEDE DEL PROGETTO, ARTICOLAZIONE ORARIA, SUPPORTI ED ATTREZZATURE

Sede

Considerata la vastità del territorio e della popolazione ivi residente, si prevede la possibilità per le 

attività di front office, di una sede PUA articolata in più presidi, individuati dalla stazione appaltante, 

presso sedi municipali o della ASL RM3. Se non vi è possibilità di una sede municipale invece, le 

attività di back office dovranno essere svolte presso una sede messa a disposizione dall’Organismo.

Ogni sede dovrà essere funzionalmente dotata di idonei programmi e sistemi informativi compatibili 

con la rete in uso secondo i programmi e indicazioni della stazione appaltante.  

L’Organismo  provvederà  alla  fornitura  della  strumentazione  necessaria  all’operatività,  quale: 

cancelleria e materiale di consumo, 2 stampanti laser con scanner e toner, personal computer per 

ciascun operatore, 1 cellulare con scheda SIM attiva, webcam per pc, nonché eventuali dispositivi di 

prevenzione dal Covid-19. 

Tale dotazione, al termine dell’affidamento del progetto, resterà di pertinenza della Direzione Socio-

Educativa

I mezzi e/o i costi degli spostamenti necessari per gli  operatori saranno a carico dell’Organismo 

affidatario.

Sarà compito dell’organismo aggiudicatario allestire i locali assegnati al PUA sito in base a quanto 

successivamente viene concordato con l’Amministrazione.

_________________________________________________________________________________________________________
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale “Punto Unico di Accesso Socio-Sanitario del Municipio X

4



Articolazione oraria

L’attività di front office prevede i seguenti orari di apertura al pubblico:

 Lunedì dalle 9:00 alle 12:00 

 Martedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

 Mercoledì        dalle 9:00 alle 12:00 - sportello per persone LGBTQ +

 Giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00

 Venerdì           dalle 9:00 alle 12:00

6.  MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

Secondo le modalità specificate nella lettera di invito.

L’offerta pervenuta oltre  il  termine stabilito dall’invito o con modalità differenti  da quelle 

sopra indicate, non sarà presa in considerazione.

     7. SPORTELLO PER PERSONE LGBTQ +

La stazione appaltante al fine di promuovere servizi pubblici  inclusivi,  attenti alle necessità della 

comunità  LGBTQ+  e  realizzare  una  comunità  inclusiva,  accogliente  e  solidale,  intende  in  via 

sperimentale,  attivare  uno  spazio  competente  all’interno  del  servizio  PUA/Segretariato  Sociale, 

riconosciuto a livello normativo quale servizio essenziale (LIVEAS) per i cittadini.

Il servizio di gestione dello sportello di ascolto e consulenza Antiomofobia e Transfobia per persone 

LGBTQ+, dovrà provvedere alla realizzazione delle attività fondamentali come di seguito indicato: 

a) Interventi di primo livello: contatto, ascolto dei bisogni, accoglienza e attività di primo contatto con 

le/gli  utenti.  Tali  attività  dovranno  essere  svolte  sia  attraverso  canali  di  contatto  telefonici,  sia 

attraverso l’apertura  di  uno sportello  fisico dove gli  utenti  possano recarsi  personalmente  se lo 

dovessero ritenere opportuno.

b) Interventi di secondo livello: orientamento, assistenza e consulenza anche con la collaborazione 

e/o con l’attivazione e l’intervento di ulteriori servizi di orientamento, assistenza e consulenza (di 

ambito legale, sindacale, psicologico, medico, ecc.)

      8.   Azioni di ambito territoriale per il sostegno al caregiver familiare (Deliberazione Giunta 

n. 341 del 08/06/2021)

La normativa regionale suddetta, recepita da Roma Capitale, prevede la realizzazione di attività di 

base  rivolte  genericamente  a  tutte  le  persone  che prestano attività  di  assistenza  e  cura  come 
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“caregiver  familiari”  ad  una  persona  con  disabilità  o  non  autosufficiente,  con  difficoltà  di 

autodeterminazione e di organizzazione quotidiana, anche se non ancora formalmente riconosciuti 

dai servizi territoriali.

Si  intende  favorire  una  maggiore  conoscenza  delle  diverse  opportunità  offerte  a  livello 

socioassistenziale dalla rete integrata dei servizi, per le persone con disabilità e non autosufficienti, 

delle procedure di accesso ai vari servizi sanitari, sociosanitari e sociali, delle modalità di gestione 

All’interno del ventaglio di risposte istituzionali  da attivare a tutela del benessere psico fisico del 

“caregiver familiare” riconosciuto, si prevedono all’interno del PUA/Segretariato Sociale azioni ed 

interventi per il sostegno al caregiver familiare, quali:

• Attività  di  informazione  base  sulle  procedure  per  l’accesso  alle  prestazioni  assistenziali 

offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno 

per il “caregiver familiare.

• Attività  di  informazione  sulle  associazioni  rappresentative  di  promozione  sociale  e  di 

volontariato attive sul territorio per la tutela del caregiver familiare.

• attività  di  Informazione  base  sulle  procedure  per  l’accesso  alle  prestazioni  assistenziali 

offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno 

per il “caregiver familiare”.

• Creazione  di  percorsi  agevolati  per  l’accesso  alle  informazioni  dei  caregiver  familiari 

relativamente ai servizi attivati in ambito comunale/distrettuale

9 PROPOSTE MIGLIORATIVE

Ai  sensi  dell’art.  23 comma 15 del  D.lgs.  n.  50/2016,  le  offerte progettuali  potranno  prevedere 

elementi aggiuntivi e migliorativi,  attinenti al progetto, offerti senza oneri aggiuntivi a carico della 

Stazione Appaltante.  

Per esempio:

- Ulteriori tipologie di operatori rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato;

- Monte ore aggiuntivo rispetto a quello previsto nel presente Capitolato;

- Organizzazione di corsi di formazione/aggiornamento rivolti agli operatori;

- Creazione e/o aggiornamento mappatura sulle risorse formali e informali che operano nel 

territorio municipale.

La Commissione valutatrice attribuirà il punteggio previsto nella griglia di valutazione, sulla base 

della presenza o meno di uno o più elementi aggiuntivi/migliorativi.

Le proposte migliorative inserite dall’impresa nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a 

tutti gli effetti.
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10  MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Nella  proposta  progettuale  gli  Organismi  dovranno illustrare  le  caratteristiche del  servizio  da 

realizzare e delle relative problematiche nonché la, metodologia operativa e la sua organizzazione.

Il servizio “Punto Unico di Accesso sociosanitario e Segretariato Sociale” pone i seguenti obiettivi 

strategici:

 accoglienza, ascolto attivo, informazione e orientamento e accompagnamento dei soggetti 

più  fragili  e  vulnerabili  verso  i  servizi  sociali,  sanitari,  sociosanitari  e  socio  educativi 

territorialmente competenti;

 decodifica della domanda/bisogno effettuando, pertanto, una prevalutazione della situazione;

 identificazione e attivazione dei percorsi più appropriati da proporre all’utente e avvio della 

presa in carico che potrà essere immediata se si tratta di casi semplici;

Questi obiettivi prevedono una serie di attività, quali:

 registrazione dell’utente tramite scheda d’accesso;

 invio  ai  servizi  competenti  territorialmente  per  i  casi  di  natura  prettamente  sociale  e 

prettamente sanitaria;

 inoltrare la  richiesta  di  valutazione multidimensionale,  attraverso UVMD/ équipe integrata 

multidisciplinare, per le situazioni sociosanitarie complesse affinché siano attivati i servizi in 

modo integrato al fine di superare la frammentazione degli stessi e utilizzare al meglio le 

reciproche competenze;

 mappare le risorse del territorio e aggiornarle periodicamente, elaborare report ai fini della 

progettazione e della gestione dei servizi sociosanitari territoriali;

 raccogliere dati per il monitoraggio e la valutazione delle richieste dei cittadini, dei bisogni 

rilevati e dei percorsi effettuati;

 registrazione  sul  SIGESS  di  tutte  le  informazioni  dei  singoli  cittadini  che  accedono  al 

servizio;

 raccolta domande di accesso ai servizi e inoltro al Protocollo del Municipio

 consulenza legale per casi complessi

 consulenza cittadini stranieri

 sportello sulle persone LGBTQ+  con attività di orientamento e informazione

 punto informazione care giver  sulle  procedure per l’accesso alle  prestazioni  assistenziali 

offerte dal sistema integrato ed orientamento alle diverse opportunità e misure di sostegno 

per il “caregiver familiare”. 

 attività  di  informazione  sulle  associazioni  rappresentative  di  promozione  sociale  e  di 

volontariato attive sul territorio per la tutela del caregiver familiare
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Il PUA fungerà anche da raccordo comunicativo sia con i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di  

Libera Scelta sia per la mappa delle risorse territoriali attivabili nei processi di aiuto.

Il servizio dovrà essere articolato su due livelli- Front Office e Back Office- garantendo l’attuazione 

degli interventi di seguito descritti:

Attività di Front Office:

Sono le attività svolte con l’utente negli orari di apertura al pubblico.

Le  funzioni  di  Front  Office  sono competenza  di  tutte  le  figure  professionali  secondo  la  propria 

specificità e prevedono:

 accoglienza e ascolto;

 informazione e orientamento; 

 prevalutazione, analisi dei bisogni, counseling; 

 attivazione delle risorse in base ai bisogni.

Attività di Back Office: 

Sono tutte le attività svolte fuori dagli orari di apertura all’utenza e si differenziano in fase di I Livello 

e II livello:

 Back Office di  I  Livello:  è  il  lavoro  che si  svolge per  ogni  richiesta accolta al  PUA che 

necessiti dell’attivazione di un processo di aiuto.  Nel caso dei casi “semplici” direttamente 

risolvibili,  agli  operatori  del  PUA compete  l’orientamento  e/o  l’invio  ai  servizi  specialistici 

ritenuti necessari. Sono interventi basati su colloqui, valutazione dei bisogni e una serie di 

atti amministrativi finalizzati ad attivare i servizi sanitari e/o sociali.  Per i casi “semplici”  è 

richiesta una documentazione individuale che generalmente si apre e si chiude nello stesso 

giorno o al massimo 72 ore lavorative. Per le situazioni “complesse” che non richiedono una 

presa incarico integrata o l’attivazione di più servizi ma sono riconducibili  a uno specifico 

servizio di pertinenza, gli operatori PUA provvedono ad avviare il percorso di presa in carico, 

attivando direttamente i  servizi  necessari.  Anche queste situazioni comprendono colloqui, 

valutazione dei bisogni e una serie di atti amministrativi finalizzati ad attivare i servizi sanitari 

e/o  sociali  e  richiedono  una  documentazione  individuale  che  generalmente  si  apre  e  si 

chiude in più di 24 ore e non oltre 6 giorni lavorativi.

 Back Office di II  Livello:  le situazioni ritenute più articolate e complesse, invece, saranno 

riesaminate nel Back Office da una équipe composta dai 2 Responsabili  Tecnici del PUA 

(Sanitario e Sociale);

 Per le situazioni  sociosanitarie complesse,  che necessitano di  percorsi multidisciplinari  di 

presa  in  carico,  i  due  Responsabili  Tecnici  provvederanno  a  richiedere  al  Direttore  del 

Distretto Sanitario e al Direttore della Direzione Socio Educativa l’attivazione delle UVMD 

sulla base della scheda PUA della documentazione, e delle relazioni tecniche necessarie per 

la valutazione (UVMD/ presa in carico integrati).

Sono previste anche delle riunioni organizzative: 
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 riunione,  a cadenza regolare, di Coordinamento Socio-Sanitario tra i  Responsabili  Tecnici  dei 

servizi coinvolti;

 riunione ogni tre mesi di Coordinamento tra il Direttore del Distretto ASL Roma 3 e il Direttore 

della  Direzione  Socio-Educativa  del  Municipio  X  o  loro  delegati,  per  il  monitoraggio  e  la 

valutazione sia dei percorsi attivati che del grado di integrazione tra i servizi sociali e sanitari. 

Il servizio si svolgerà facendo riferimento alle metodologie e gli strumenti propri del Servizio Sociale 

professionale, quali:  colloqui, visite domiciliari,  lavoro in équipe e di rete, riunioni professionali di 

Servizio  Sociale,  predisposizione  e  conservazione  delle  cartelle  sociali  valutazione,  analisi  del 

bisogno, monitoraggio delle situazioni prese in carico.

      11.  RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO

Ogni sede PUA deve essere dotata di personale tecnico ed amministrativo.

E’ loro compito:

 adottare,  in  sinergia,  provvedimenti  a  garantire  la  qualità  e  la  continuità  del  servizio,  il 

conseguimento  nei  tempi  stabiliti  degli  obiettivi  specifici  programmati,  la  risoluzione  di 

eventuali problemi di natura tecnica, organizzativa e gestionale;

 valutare le richieste di attivazione dell’UVMD.
 
Il personale impiegato nelle funzioni PUA deve essere in possesso di:

 capacità relazionali, in particolare di ascolto e accoglienza;

 competenza nella raccolta e registrazione delle informazioni utili per una prima definizione 

del bisogno e per una funzione di screening della fragilità;

 conoscenza dei diritti esigibili;

 conoscenza della mappa dei servizi territoriali e delle modalità di attivazione;

 competenze relative alla prevalutazione;

 capacità di lavoro in gruppo multiprofessionale;

 competenze relative alla gestione delle informazioni attraverso il corretto utilizzo di strumenti 

informativi e informatici.

Al fine di implementare le attività programmate oltre al personale ASL e al personale del Servizio 

Sociale,  l’organizzazione  del  Terzo Settore,  a  cui  verrà  affidato  il  progetto,  dovrà  prevedere le 

seguenti figure professionali:

 n. 3 Assistenti Sociali, iscritti all’Albo professionale degli Assistenti Sociali impegnati 

per 36h/sett cadauno con formazione/esperienza specifica per il servizio PUA; 

 n.  1   Amministrativo impegnato per 36h/sett;

 n.  1   Consulente legale impegnato per 6h/mensili;
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 n.  1  Mediatore  culturale per  8h/mensili con  formazione  ed  esperienza  specifica 

nell’immigrazione, per le attività di mediazione linguistica e di tutoring;

 n. 1 Operatore di sportello LGBT impegnato per  3h/settimanali con specifica formazione 

sul tema.

Sarà cura dell’Organismo definire le misure per ridurre il turn-over degli operatori ed esplicitare il  

lavoro d’equipe. 

Per lo  svolgimento del servizio in  oggetto è possibile,  oltre al  personale previsto dal  capitolato, 

l’impiego di “volontari” in base a quanto previsto dalla legge 266/91 e l’inserimento di ragazzi/e che 

svolgono il Servizio Civile.

Ogni  eventuale  sostituzione,  in  corso  d’opera,  di  un  operatore  dovrà  preventivamente  essere 

autorizzata dal D.E.C. e dal R.U.P., previa valutazione dei curricula attestanti l’esperienza maturata 

minima di 12 mesi.

La Stazione Appaltante darà entro dieci giorni il parere che potrà essere anche di diniego. 

Al fine di non causare interruzioni del servizio, la Stazione Appaltante potrà comunque autorizzare 

eventuali  sostituzioni urgenti con personale immediatamente disponibile  e si riserva la facoltà di 

applicare  una penale  fino  al  5% del  valore  del  contratto in  proporzione  al  tempo necessario  a 

reperire nuovi operatori con i requisiti richiesti (art.3 dello Schema di Contratto).

Clausola Sociale

Al fine di favorire la continuità e la stabilità occupazionale dei lavoratori, l’operatore economico e’ 

tenuto all’applicazione della clausola sociale, di cui all’art. 50 del Codice (D.Lgs.n.50/2016), secondo 

i  termini  e  le  condizioni  stabilite  dalle  Linee  Giuda  ANAC  n.  13  del  13.02.2019,  le  modalità 

riconosciute dall’ordinamento e fatto comunque salvo il mantenimento dei livelli di professionalità ed 

esperienza del personale proposto con l’offerta progettuale.

Il personale attualmente impiegato nel servizio, secondo i criteri della precedente procedura di gara, 

è il seguente:

N. qualifica Anzianità nel progetto CCNL applicato

2 Assistente sociale 12 mesi CCNL  Cooperative 

Sociali

1 Assistente sociale  4 mesi CCNL  Cooperative 

Sociali

1 Mediatore culturale 12 mesi CCNL  Cooperative 

Sociali
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    12.  Prospetto economico e oneri complessivi per 12 mesi

FIGURE PROFESSIONALI COSTO ORARIO TOTALE

3 ASSISTENTI SOCIALI A 

36H/SETT (D2)

20,22 112.682,01

1 CONSULENTE LEGALE 

A 6 H/MENSILI (E2)

24,24 1.745,28

1 MEDIATORE 

CULTURALE A 8H/Mensili 

(D1)

19,09 1.833,24

1 OPERATORE di 

SPORTELLO lgbt a 

3H/settimanali (D2)

20,22 3.130,06

 1 AMMINISTRATIVO A 36 

H/SETT (C1)

18,02 33.474,00

TOTALE 152.864,59

SPESE DI GESTIONE al 

10%

15.286,46

TOTALE 168.151,05

+ IVA al 22% (se dovuta) 205.144,28

Il costo della manodopera è stato stimato facendo riferimento alle tabelle del decreto del 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n.7 del 17/02/2020

13. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

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 del Servizio                                 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA (80 PUNTI)

                                       OFFERTA TECNICA MAX 80 PUNTI       

DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Validità,  articolazione  e  completezza  delle  azioni 
specifiche  da  svolgere  rispetto  agli  obiettivi  da 

Max 10 punti
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conseguire. 
DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la
validità,  l’articolazione e la completezza delle azioni 
specifiche proposte.

Validità, articolazione e completezza della
metodologia adottata rispetto alle prestazioni da
rendere.
DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione
l’articolazione e la coerenza della metodologia
proposta rispetto agli obiettivi da perseguire.

Max 10 punti

Modalità di monitoraggio, metodi di raccolta ed
elaborazione dei dati  e strumenti  di  monitoraggio e 
valutazione della qualità del servizio. 
DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la
descrizione degli strumenti proposti per il
monitoraggio e la valutazione delle azioni.

Max 10 punti

PARAMETRO DI VALUTAZIONE: La valutazione di tipo discrezionale sarà effettuata sulla base di un
giudizio espresso dai commissari di gara rispetto ad una maggiore/minore completezza, coerenza ed
articolazione del progetto.
I coefficienti, nell’ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i range di attribuzione
individuati all’interno della tabella, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si elabora la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta per ciascuno dei subcriteri e si procede a trasformare la media in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate.

Range (graduazione) di attribuzione dei coefficienti criteri motivazionali: caratteristiche di 
corrispondenza per ciascun range di attribuzione

1,00 – 0,75 allorquando la proposta progettuale del 
concorrente sia elaborata in modo esaustivo, 
dettagliato, coerente e concretamente attuabile, 
rispetto alleazioni previste.

0,74 – 0,50 allorquando la proposta progettuale del 
concorrente sia elaborata in modo 
complessivamente buono ma non pienamente 
articolato e dettagliato ovvero non
rispondente per la totalità degli elementi, rispetto 
alle azioni previste.

0,49 – 0,25 allorquando la proposta progettuale del 
concorrente sia elaborata in modo 
complessivamente sufficiente sebbene carente 
di dettagli e articolazioni operative,
rispetto alle azioni previste.

0,24 – 0,00 allorquando la proposta progettuale sia elaborata 
in modo scarso, poco dettagliato ed incoerente 
rispetto alle azioni previste.

DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Si attribuisce particolare valore alla rete nel territorio 
municipale quale indispensabile strumento di lavoro. 
DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione il
numero  complessivo  di  protocolli  e/o  attestazioni 
firmate prodotte da enti relative ai rapporti in atto nel 
territorio municipale posti in essere non oltre cinque 
anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta.
Sarà  attribuito  un  punto  per  ogni  attestazione 
prodotta fino ad un massimo di dieci punti.

Max 10 punti
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Proposte migliorative senza costi aggiuntivi per
l’Amministrazione
DESCRIZIONE:  saranno  oggetto  di  valutazione  le 
proposte  che  descrivono  dettagliatamente  attività 
concretamente attuabili e validamente elaborate con 
un apporto incisivo ed innovativo.
Sarà  attribuito  un  punto  fino  a  cinque  per  ogni 
proposta migliorativa  considerata  valida,  attuabile  e 
innovativa.

Max 05 punti

PARAMETRO DI VALUTAZIONE: CRITERI ON/OFF il punteggio è assegnato, automaticamente e in valore
assoluto, sulla base della presenza o assenza, nell’offerta, dell’elemento richiesto

DESCRIZIONE DEL CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO

Esperienza professionale dell’Organismo
DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione l’esperienza 
maturata dall’organismo concorrente nell’area oggetto 
dell’appalto, secondo i seguenti parametri: 
al fine della dimostrazione dell’esperienza specifica 
maturata ogni concorrente dovrà produrre una 
dichiarazione sottoscritta dal/dai legali rappresentante/i 
dalla quale si evinca il seguente dato: oggetto del 
servizio riconducibile alla gestione del servizio PUA data 
di inizio e fine del servizio, i destinatari ed i committenti 
con l’indicazione del periodo complessivo maturato.
Fino ad un anno: punti 5
Fino a due anni: punti 8
Fino a cinque anni: punti 10

Max 10 punti

Equipe professionale impiegata
DESCRIZIONE: sarà oggetto di valutazione la
professionalità  degli  operatori  nell’area  dell’appalto  in 
oggetto, secondo i seguenti parametri:
curriculum, debitamente sottoscritto in originale,
attestante una esperienza minima di  almeno un anno in 
servizi analoghi a quelli dell’appalto, ovvero Punto Unico di 
Accesso,  misurata  in  mesi,  analiticamente  descritta  con 
espressa indicazione del tipo di attività svolta e dell’inizio e 
conclusione del periodo attestato, con riferimento massimo 
a  dieci  anni  antecedenti  la  data  della  presente  lettera 
invito.
Le  esperienze  lavorative  maturate  nello  stesso  periodo 
temporale con rapporti di lavoro presso più enti (es. part 
time)  saranno considerate  in  modo cumulativo  come un 
unico periodo.
Per ciascun assistente sociale:
Esperienza superiore a 12 mesi e inferiore o pari a 24 
mesi/    punti 3
Esperienza superiore a 24 mesi e inferiore o pari a 36 
mesi/    punti 4
Esperienza superiore a 36 mesi e inferiore o pari a 48 
mesi/    punti 5
oppure  personale  riassorbito  per  clausola  sociale  (5 
pt)
Per l’operatore Mediatore: 
Esperienza superiore a 12 mesi e inferiore o pari a 24 
mesi/    punti 2
Esperienza superiore a 24 mesi e inferiore o pari a 36 
mesi/    punti 3
Esperienza superiore a 36 mesi e inferiore o pari a 48 
mesi/    punti 4

Max 25 punti
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oppure  personale  riassorbito  per  clausola  sociale  (4 
pt)
Per l’operatore Avvocato: 
Esperienza superiore a 12 mesi e inferiore o pari a 24 
mesi/    punti 1
Esperienza superiore a 24 mesi e inferiore o pari a 36 
mesi/    punti 2
Esperienza superiore a 36 mesi e inferiore o pari a 48 
mesi/    punti 3
Per l’operatore Amministrativo: 
Esperienza superiore a 12 mesi e inferiore o pari a 24 
mesi/    punti 1
Esperienza superiore a 24 mesi e inferiore o pari a 36 
mesi/    punti 2
Esperienza superiore a 36 mesi e inferiore o pari a 48 
mesi/    punti 3

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA (20 PUNTI)

L'assegnazione  dei  coefficienti  da  applicare  al  prezzo  sarà  effettuata  attraverso  l'interpolazione 

lineare  tra  il coefficiente  pari  ad  "1"  attribuito  al  valore  offerto  più  conveniente  per  la  stazione 

appaltante e il  coefficiente pari a "0" attribuito al prezzo posto a base di gara. Il punteggio sarà 

determinato mediante la seguente formula:

• V (a)i= Ri/Rmax*Wi

 Dove:

• Ri = valore ribasso offerto dal concorrente-esimo

• Rmax = valore ribasso dell’offerta più conveniente

• Wi = punteggio attribuito al requisito

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto.

Dalla  sommatoria  dei  punteggi  tecnici  e  di  quelli  economici  sarà definita,  conseguentemente  la 

graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori  

espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico,  si aggiudicherà la gara in favore 

dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.

AI sensi dell’articolo 95, comma 8, del Codice è prevista una SOGLIA MINIMA di sbarramento del 

punteggio complessivo pari a 40 punti per l’offerta tecnica.

Il concorrente che consegua un punteggio inferiore alla suddetta soglia sarà escluso dall’apertura 

delle offerte economiche.

Dalla  sommatoria dei punteggi  tecnici  e di  quelli  economici  sarà definita,  conseguentemente,  la 

graduatoria ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori  

espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.
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In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico,  si aggiudicherà la gara in favore 

dell’offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere dovessero essere uguali, si 

procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

      14. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE

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

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

     15.  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.

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  a  cui  il  municipio  affiderà  il  servizio  PUA,  al  momento  dell’attuazione  e  dello 

svolgimento  delle  attività,  dovrà  tenere  conto  e  prevedere  il  rispetto  scrupoloso  di  tutte  le 

disposizioni di legge e regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia di 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  

servizio.

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.

La  Stazione  Appaltante  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.

     16.  RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n.101/2018, l’aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei 

dati personali di cui è titolare Roma Capitale. Vengono affidati all’aggiudicatario i seguenti compiti: -

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

all’appalto  che verrà eseguito;  organizzazione,  gestione e supervisione  di  tutte  le  operazioni  di 

trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi all’appalto che verrà eseguito e di 

tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento dell’appalto. 

L’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.
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 L’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.

 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).

17 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO

Il  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.  L’organismo affidatario è tenuto a compilare regolarmente il report 

per le verifiche necessarie all’andamento del progetto che risponda alle esigenze del servizio e dei 

cittadini interessati.

L’organismo dovrà produrre, anche al fine della liquidazione delle fatture, report bimestrali su: 

monte ore effettivamente lavorate (compravate con apposita documentazione), attività svolta e ed 

elaborazione di  una statistica riguardante sia il  numero e tipologia degli  utenti  accolti  e presi  in 

carico disaggregando il numero tra casi complessi e semplici e sia la tipologia dei servizi richiesti.

Per  la  valutazione  conclusiva  del  progetto  si  farà  riferimento  in  particolare  agli  elementi  di 

seguito indicati:

 Raggiungimento degli obiettivi generali del progetto;

 Livello di coerenza tra le azioni e gli obiettivi previsti;

 Capacità di empowerment e di promozione del progetto nel territorio municipale;

 Metodi di raccolta e di elaborazione dei dati e dei risultati raggiunti.

Il Direttore
Marcello Visca
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