
ROMA
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione

SOMMARIO

OGGETTO
ART. 1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ART. 2 AZIONI
ART. 3 DESTINATARI
ART. 4 PERSONALE
ART. 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'ORGANISMO AFFIDATARIO
ART. 6 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
ART. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 9 LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI

ART. 10 DURATA E PREZZI
ART. 11 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Determina a contrarre + Indizione Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi
dell'art, 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione
di un centro dì accoglienza con una capienza di n. 60 posti letto per l'inclusione alloggiativa in
emergenza - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Codice progetto
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103. CUP F89F20000100007 - CUI $02438750586202000461
Importo: € 642,121,32 iva inclusa max 5%
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Gara n. 8229259 - CIG n. 8642247506
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OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'ambito del FAMI (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione), strumento finanziario istituito con

Regolamento UE n. 516/2014 con l'obiettivo di promuovere una gestione integrata dei flussi

migratori, è stato approvato il progetto "L.GNET EMERGENCY ASSISTANCE (LGNet-EA)" » codice

progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 -, promosso dalla Direzione Centrale per le Politiche

dell'Immigrazione e dell'Asilo del Ministero dell'Interno in qualità di Lead Applicant, in partenariato
con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), Cittalia-Fondazione dell'ANCI sulle Politiche

Sociali per l'Accoglienza, l'Integrazione e la Cittadinanza, ANCI Comunicare Srl, ACTA Azienda

Comunale per la Tutela Ambientale-Potenza, ANCI Liguria e ASSB Azienda Servizi Sociali di

Bolzano, Roma Capitale e altri 17 Comuni italiani;

La fase esecutiva del progetto "LGNet-EA" è iniziata Il 01/11/2020 e terminerà Il 30/04/2022;

Roma Capitale � Dipartimento Politiche Sociali è titolare, tra le altre, della Sub-Azione 4.2 "Interventi

di rapido inserimento abitativo (fast track housing inclusion)" del progetto "LGNet Emergency
Assistance - Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l'inclusione d'emergenza in aree

Urbane svantaggiate - (LGNet-EA)", che prevede nello specifico la realizzazione di un centro di

accoglienza di tipo emergenziale con una capienza di 60 posti letto, per ospitare minimo 120

beneficiari con una permanenza massima di 3 mesi ciascuno;

ART, 41 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

e Ln. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi

sociali, capo V, art. 22 comma 4 lettera d4

e DP.GM del 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei

servizi alla persona ai sensi dell'art, 5 della LL. 8 novembre 2000, n. 328"

e Piano regolatore sociale, della Legge Regionale n. 38/1996, L.R. Lazio n.11/2016 Sistema

integrato di interventi e servizi sociali;

« Liheediindirizzo del Piano regolatore sociale;

* Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in italia emanate dal

Ministero del Lavoro e dell'Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data

$,11,2015;

» Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali,

approvate con delibera ANAC n.32 del 20.01.2016,
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DG.R. 1304/04 "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento

delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la

vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni," e

s.smm.i;

Il soggetto affidatario, nell'attuare il servizio oggetto del presente Capitolato, si dovrà attenere

tassativamente alle indicazioni e alie norme contenute:

«nei Regolamenti dell'Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l'attuazione

dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Tutte le attività descritte nel presente invito, dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto
sarà previsto dalla in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all

emergenza sanitaria COVID 19.

normativa

ART, 2 AZIONI

L'appalto è finalizzato alia realizzazione delle attività previste dalla Sub-Azione 4.2 del progetto

"LGNet-EA", ovvero l'accoglienza di minimo 60 (valore minimo) migranti regolarmente soggiornanti
sul territorio, con un'attenzione specifica alle persone maggiormente vulnerabili.

Gli interventi previsti sono finalizzati al sostegno e rafforzamento delle attività e dei servizi di rapida

presa in carico e inclusione sociale, sia dei destinatari inseriti nel sistema di accoglienza che dei

migranti fuoriusciti dai percorsi di accoglienza o che per altri motivi non siano inseriti in tali percorsi,

La Sub-Azione 4,2 prevede, nello specifico, la realizzazione di un centro di accoglienza di tipo

emergenziale con una capienza di almeno 60 posti letto, per ospitare un minimo di 120 beneficiari in

due turni distinti di permanenza con una durata massima di 3 mesi ciascuno.

Il centro di accoglienza è inteso quale rifugio protetto e di co-abitazione solidale per situazioni

d'emergenza ("fast irack housing inclusion') per le persone uscite o in uscita dai centri di

accoglienza e per le persone inserite in progetti di superamento degli insediamenti informali.

L'attuazione della Sub-Azione 4.2 del progetto "LGNet-EA" prevede nello specifico:

a) Creazione di un centro di accoglienza: l'operatore dovrà mettere a disposizione del progetto una o

più struttura/e adeguata/e nel territorio di Roma Capitale con almeno 60 posti letto per tutta la durata

del progetto finalizzata/e all'accoglienza di un minimo di 120 destinatari dei percorsi di inclusione

abitativa d'emergenza in due turni distinti di permanenza con una durata massima di 3 mesi

ciascuno. Unitamente ai posti letto dovranno essere garantiti servizi di pulizia, coordinamento del

centro e organizzazione amministrativa dello stesso;

b) Condizioni materiali di accoglienza: vitto, biancheria, kit igienici, servizi di integrazione di primo

livello.
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Le prestazioni riconducibili alla Sub-Azione 4.2 del progetto "LGNetEA", a titolo esemplificativo e

non esaustivo, sono di seguito elencate.

Il servizio di accoglienza presso la struttura si attiva su indicazione della Direzione Accoglienza e

Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali.

La durata della permanenza degli ospiti non può essere superiore a n. 3 mesi.

Il servizio deve essere garantito per tutta la durata del progetto, tutti i giorni, comprese le festività,

La somministrazione dei pasti dovrà essere svolta a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme

igienico-sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate, che per le modalità di

esecuzione delle procedura gestionali richieste e delle garanzie igienico-sanitarie.
Il soggetto dovrà garantire l'attuazione, il mantenimento e la gestione completa di procedure

permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P, con l'osservanza dei principi di cui al "Regolamento CE
852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari".

La fornitura di biancheria e prodotti per l'igiene personale può effettuarsi tramite erogazione diretta

da parte del progetto di accoglienza.
| servizi di integrazione devono prevedere:

a) Assistenza psicologica

b) Assistenza socio-legale

c) Servizio di mediazione linguistica-culturale

d) Insegnamento della lingua italiana

Le strutture adibite all'accoglienza, situate all'interno dell'area di Roma Capitale, dovranno:

» essere pienamente ed Immediatamente fruibili;

+ è&ssere conformi alle vigenti normative comunitarie, nazionali è regionali in materia

residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica;
e essete ubicate in luoghi adeguatamente serviti dal trasporto pubblico al fine di consentire

una regolare erogazione e fruizione dei servizi di accoglienza;
e predispostee organizzate in relazione alle esigenze dei beneficiari è delle loro individualità e

nel rigoroso rispetto delle misure di contenimento previste per la prevenzione della diffusione

del virus COVID-19.

Nella stessa struttura non potranno essere ubicati altri centri che ospitano beneficiari di altri progetti.

Il servizio di fast track housing inclusion opererà in rete con i servizi già attivi sul territorio, in

particolar modo con quelli afferenti alla Direzione Accoglienza e Inclusione - Ufficio Immigrazione e

Sala Operativa Sociale - e con quelli afferenti al Progetto LGNet-Emergency Assistance Sub-Azione

3.2 Interventi nelle periferie e nelle aree disagiate a maggiore presenza di migranti One-stop Shop

(FAMI 2014-2020),
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Nelia/e struttura/e individuate dall'Organismo, al fine di mettere in campo ogni più utile intervento

finalizzato al fast track housing inclusion, si richiede all'organismo affidatario di sviluppare, tra le

altre, le seguenti azioni;
- orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale, istituzionali e non;
- potenziamento della capacità di autopromozione e autodeterminazione;
- promozione della partecipazione attiva;
- promozione delia solidarietà e della socialità;
- promozione di soluzioni in co-housing o di co-abitazione;
- ricerca di soluzioni volte a percorsi individuali d'inclusione e autonomia, sostenibili e

finalizzati a una complessiva stabilità;
- monitoraggio dei percorsi individuali e rilevazione dei risultati attesi.

Il servizio dovra garantire il rispetto del D.Lgs. n. 81/2008, quindi la necessità di redigere un documenta

di valutazione dei rischi (DVR) con l'obiettivo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovra

prevedere tutte le misure necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 utilizzando i DPI previsti per la salvaguardia degli operatori e delle persone

accompagnate.

Il soggetto affidatario si dovrà attenere tassativamente alle indicazioni e alle norme contenute:

e nei Regolamenti dell'Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano
l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Asito, Migrazione e integrazione (FAMI)
2014-2020.

+ la Convenzione di Sovvenzione HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 del Progetto LGNet

Emergency Assistance (LGNetEA) - Local Government Network for Rapid Response
and Fast Track inclusion Services in Disadvantaged Urban Areas

ART. 3 DESTINATARI
Sono persone provenienti da Paesi Terzi e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale,
destinatari dei percorsi di inclusione abitativa d'emergenza,

ART. 4 PERSONALE

L'Organismo aggiudicatario dovrà garantire l'impiego di personale con esperienza e competenze

specifiche nell'area dell'immigrazione, in grado di interagire efficacemente con gli utenti accolti e

redigere piani individuali d'intervento coerenti con il tempo di permanenza massimo autorizzato e

dovra nello specifico essere composto da:

Coordinatore struttura di accoglienza

Operatore struttura di accoglienza
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Operatore Legale struttura di accoglienza

Psicologo struttura di accoglienza

Insegnante di italiano struttura di accoglienza
Personale pulizie struttura di accoglienza
Amministrativo struttura di accoglienza
Mediazione linguistico culturale a chiamata

L'idoneità delle figure professionali proposte sarà valutata attraverso i curricula presentati nell'offerta

progettuale.

ART, 5 OBBLIGHI A CARICO DELL'ORGANISMO AFFIDATARIO
L'ente affidatario si impegna a:

a)

b)

e)

Î)

9)

k)

erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e

prestazionale;
fornire le risposte a tutte le richieste del responsabile del monitoraggio della Stazione

appaltante in ordine allo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario delle attività

messe a bando;

dotarsi di attrezzature, materiali e risorse umane necessari all'espletamento del servizio;

garantire che le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle

attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;

stipulare idonea copertura assicurativa;
astenersi dal divulgare informazioni inerenti l'erogazione del servizio prestato;

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e

sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i

relativi oneri;

garantire l'adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla

normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;

relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte;

verifica della loro corrispondenza e riconducibilità ai target eleggibili ai sensi del

"Regolamento (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione", il

soggetto affidatario sarà obbligato a compilare i format previsti
relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche

emerse, le soluzioni adottate, e quant'altro necessario a quantificare e qualificare il servizio

fornito;

in caso di controlli, audit e valutazioni, reperire e mettere a disposizione tutta ta

documentazione richiesta, i documenti contabili e le copie dei contratti o degli incarichi

professionali;

c)

d)

h)

Ì)
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m} adottare, in collaborazione con gli uffici competenti del Dipartimento Politiche Sociali, i

format messi a disposizione dall'Autorità Responsabile del fondo FAMI in Italia necessari per
la rendicontazione del progetto;

n) garantire l'accesso dei dati raccolti nel corso delle attività di cui al presente Capitolato al

Dipartimento Politiche Sociali;

0) ad impegnarsi a conservare agli atti tutta la documentazione dì progetto, amministrativa,
contabile e fiscale per un periodo non inferiore a 5 anni dalla del progetto,

garantendone il libero accesso agli argani di controllo,

conclusione

L'Organismo sarà obbligato, inoltre, ad attenersi ad ogni indicazione inviata da Roma Capitale
derivante dall'applicazione delle norme/indicazioni contenute:

* nei Regolamenti dell'Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l'attuazione

dei progetti finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020;
«in altra comunicazione e/o documento inviato dall'Autorità Responsabile del fondo FAMI

in Italia.

ogni

L'Organismo affidatario sarà obbligato inoltre a rendere immediatamente noto all'Amministrazione

Capitolina le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:

1, eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all'uopo deputati e i

risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di

contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2, modifica della propria ragione sociale;
3, cessione dello stesso;
4. cessazione dell'attività;

5. concordato preventivo, fallimento;

6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro 0 pignoramento.

ART. 6 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
li trattamento dei dati personali relativi alle attività oggetto del presente Appalto è disciplinato dal

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n, 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali",
nonché del Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al Regolamento Generale sulla protezione dei dati - 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,

li titolare del trattamento dei dati personali è Rama Capitale, Palazzo Senatorio, via del Campidoglio
n, 1, 00186 Roma � PEC: protocollogabinettosindaco@pec.comune.roma.it; il Direttore Giovanni
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Serra, con Ordinanza Sindacale n. 258 del 28.12.2020 è il soggetto designato al trattamento del dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per il Dipartimento Politiche Sociali,

II Responsabile della protezione dei dati (DPO) è contattabile ai seguenti indirizzi: mail:

rdp@comune.roma.it- PEC: protocollo.rdp@pec.comune.roma.it,
| dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità di cui al presente Capitolato e per ll

tempo strettamente necessario al conseguimento delle stesse, nonché per l'ulteriore periodo di 5

anni.

La proprietà dei dati dei terzi trattati durante l'affidamento del servizio di cui al presente Capitolato è

esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve

essere autorizzato dall'Amministrazione.

L'Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del servizio dovrà:

* designare il Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Regolamento UE n.

679 del 2016, Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, D.Lgs. 158/04) e comunicare

tale nominativo a Rama Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e assicurare quanto

previsto dalla normativa sopra citata;
» designare gli incaricati al trattamento dei dati personali relativi alle richieste di accesso ai

servizi

ART. 7 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
L'Amministrazione capitolina avrà la facoltà di controllare e monitorare, con le modalità di volta in

volta ritenute più opportune, l'esecuzione delle prestazioni prestabilite.
Per garantire un corretto monitoraggio delle attività, da parte di Roma Capitale � Dipartimento

Politiche Sociali, l'Organismo di dovrà impegnare a:
. utilizzare gli strumenti forniti da Roma Capitale per la realizzazione delle attività ed

eventualmente elaborare ed integrare con schede per gli interventi effettuati, nonché con modelli di

rilevazione del gradimento dell'utenza;
- trasmettere a Roma Capitale i dati necessari per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria,
fisica e procedurale del progetto con la cadenza, così come indicato nella Convenzione di

Sovvenzione del progetta;
" condividere i dati degli operatori che beneficeranno dei percorsi di supporto e formazione e

degli utenti presi in carico per ogni utile monitoraggio e controllo da parte di Roma Capitale, nonché

come strumento statistico di lettura del bisogno.

La misurazione degli indicatori sarà garantita attraverso strumenti di monitoraggio e valutazione

forniti dalla Stazione Appaltante, strutturati in modo da dare evidenza del processo per il

raggiungimento degli obiettivi.

ART. 8 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
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Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto

ART. 9 LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI
AI pagamento si provvederà, bimestralmente e posticipatamente, con apposita Determinazione

Dirigenziale, dietro presentazione di regolari fatture, riepllogo mensile degli utenti accolti, relazione
delle attività svolte e previo accertamento della Direzione Accoglienza e Inclusione di Roma

Capitale, dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio.

L'Organismo assume tutti gli obblighi di tracc/abilità dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno 0 più c/c bancari o

postali dedicati e soggetti autorizzati ad operare sugli stessi,

ART. 10 DURATA È PREZZI
L'affidamento delle attività oggetto del presente capitolato ha durata dalla data di affidamento per
sei mesi (presumibilmente 01/11/2021) sino al 30/04/2022;
L'eventuale proroga della data di chiusura del progetto, comunicata dall'Ente capofila, non

comporterà variazioni al budget approvato per la realizzazione delle attività previste dal presente
Capitolato.
H costo complessivo del servizio è determinato in € 642,121,32 (Iva inclusa max 5%) - oneri della

sicurezza pari a zero - non soggetto a ribasso,

L'importo è comprensiva di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto
e alla realizzazione delle azioni progettate.
Si evidenzia che si tratta di servizi da realizzare con fondi europei a destinazione vincolata il cui

Importo totale del lotto è stato individuato in base al budget di spesa di Convenzione approvato
dall'Autorità Delegata del fondo FAMI in Italia e allegato al presente Capitolato.
In ogni caso, nessuna altra retribuzione (0 rimborso) sarà dovuta da parte dell'appaltatore

all'impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa,
| corrispettivi di cui al presente capitolato non saranno oggetto di variazioni nei periodo di durata del

contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

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

tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell'Organismo
aggiudicatario e costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di

puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante.
Eventuali costi presenti ih sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in

tale sede il concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica
di clascun servizio aggiuntivo/migliorativo proposto.
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Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti,

ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di

quanto indicato all'art.4 comma 2 della deliberazione C.C, n, 259/08,
In sede di presentazione dell'offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare
nell'offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare

pet l'adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro),

ART,14 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.
Roma Capitale � Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione si riserva con

ampia e insindacabile facoltà è senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre

verifiche e controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il

R.U.P. e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate nello schema di

contratto a cui si fa espresso rinvio.

Il Rup
la Roféinellisitu1


