
 
 
 
 
 
 
 

Dipartimento Politiche Sociali 

Direzione Benessere e Salute 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

pagina 1 di 7 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 

descrittivo e prestazionale 
 
 

 “Gestione del Servizio OASI 2019 presso Piscina interna alla 
“Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G. Ventura 60 – per il 

periodo di 12 settimane a partire dal 16.06.2019 sino al 

15.09.2019. Soggiorni diurni per anziani autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti.” 
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Art. 1 - Premessa  
 
Roma Capitale- Dipartimento Politiche Sociali, -Direzione Benessere e Salute-, nell’ambito dei suoi compiti a 

tutela e sostegno delle persone anziane, durante l’Estate 2019, vuole realizzare nuovamente soggiorni diurni 

“OASI” - piscina - all’interno della struttura residenziale capitolina per anziani “Roma 3”, Via G. Ventura, 60;  

La struttura residenziale per anziani ROMA 3 offre la possibilità, all’interno del contesto metropolitano di 

attrezzare un’oasi estiva utilizzando una delle due palestre di cui è dotato l’impianto sportivo polifunzionale, e 

le due piscine all’aperto: una per grandi della misura di 25m*12 m ed una per piccoli di 8-10 m di diametro c.a. 

l’Amministrazione con la presente iniziativa intende raggiungere gli anziani, con condizione di maggiore 

fragilità e seguiti nei circuiti socio assistenziali del Dipartimento, al fine di avvicinare le persone che vivono in 

maggiori criticità relazionali e abbiano meno possibilità di godere di momenti di ferie estive;  

Detta iniziativa, che nel corso degli anni ha riscosso successo tra i cittadini, testimonia l’importanza di 

promuovere un’interazione fruttuosa tra il mondo sportivo e i cittadini, soprattutto i più fragili, favorendo la 

cultura del benessere e dell’attività fisica “mens sana in corpore sano”. 

Diversi studi sulla Terza Età hanno evidenziato come l’anziano attivo, impegnato in attività solidali, di 
socializzazione, e ricreativo-sportive è meno soggetto a disturbi psico-fisici e presenta uno stato di benessere 
maggiore rispetto ai coetanei inattivi, maggiormente a rischio di isolamento sociale e solitudine; 
Soprattutto durante il periodo estivo, l’impatto delle ondate di calore sugli anziani può costituire un rischio sia 
per la salute che per la vita relazionale e sociale. 
Essenziale, quindi, soprattutto in questo periodo dell’anno individuare iniziative a tutela degli anziani 
soprattutto quelli più fragili, che possano contrastare sia i disagi delle temperature elevate in città sia il senso 
di solitudine maggiormente percepito in questo parte dell’anno, favorendo momenti di incontro, socializzazione 
impiego del tempo libero anche con azioni miranti ad un invecchiamento attivo. 
 

L’Amministrazione intende organizzare “Oasi” con presenza di personale specializzato, che possa coinvolgere 

i soggetti fragili in attività di tipo fisico e cognitivo, al fine di evitare che il periodo estivo esponga 

maggiormente i soggetti fragili alla solitudine e all’isolamento.  

L’amministrazione individua come destinatari delle oasi gli ospiti delle 3 case di riposo capitoline (Roma 3, 

Parco di Vejo, Bruno Buozzi) e della struttura Residenziale per anziani Casa Vittoria; gli iscritti ai Centri Sociali 

per Anziani del Municipio XIV e del Municipio XIII; ospiti della Casa Madre con Bambino di via G. Ventura, 

prevedendo anche la partecipazione dei bambini, accompagnati obbligatoriamente da un adulto di riferimento 

che vigili sul minore; progetti sperimentali di convivenza a Ponte di Nona e Settecamini, gli anziani residenti 

negli edifici ERP di Ponte di Nona e Settecamini, gli anziani seguiti in Telecompagnia dalla Farmacap. 

Il Dipartimento si riserva, a seguito di domanda da parte di anziani interessati, di individuare anche altre 

situazioni di diversa fragilità a cui proporre l’iniziativa, al fine di raggiungere gli anziani più soli e privi di punti di 

riferimento.  

Le attività prevedono la partecipazione per turni dal lunedì al venerdì di 50 persone pro-die e una frequenza 

massima per un solo turno (5 giorni) per ogni anziano. Le settimane di Oasi estiva totali sono 12.  La 

frequenza sarà garantita nella giornata di Ferragosto;  

Le attività in piscina dovranno essere attivate dal 16.06.2019 sino al 15.09.2019 (12 settimane), periodo 

comprensivo dei tempi per le prenotazioni e attività di gestione. È prevista l’effettuazione di una prova di 

evacuazione o di esodo del personale per testare le procedure da seguire in caso di incendio o qualsiasi 

emergenza dovuta a svariate cause.  

Per gli anziani il trasporto e il pasto, da prevedersi al sacco, dovrà avvenire in modo autonomo e senza oneri a 

carico dell’Amministrazione e/o dell’organismo affidatario.  
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Per il pasto gli aderenti al turno potranno usufruire, previa comunicazione e a proprie spese, del servizio 

mensa attivo presso la Casa di Riposo Roma 3 

L’Organismo affidatario, potrà comunque valutare, in accordo con il Dipartimento, secondo le specifiche 

esigenze, la possibilità di mettere a disposizione il servizio di trasporto per i casi segnalati sempre nell’ottica di 

tutela e sostegno degli anziani in maggiore criticità.  

Inoltre l’organismo parteciperà a incontri di coordinamento e verifica con il committente. 
 

 
Art. 2 - Oggetto dell’Appalto  
 
Costituisce oggetto del presente capitolato speciale l’appalto dell’organizzazione e gestione di un “Servizio 
OASI 2019 presso Piscina interna alla “Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via G. Ventura 60 – 
per il periodo di 12 settimane a partire dal 16.06.2019 sino al 15.09.2019. Soggiorni diurni per anziani 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti.” 
 
 
Art. 3 – Attività 
 
Le attività oggetto dell’Oasi dovranno essere standardizzate in moduli settimanali da ripetere per 12 volte 
(totale delle settimane messe a bando). 
Costituisce oggetto di valutazione l’organizzazione dettagliata delle attività, oltre che, la varietà di offerte da 
porre in essere all’interno della settimana.  
 
Le attività che saranno svolte dall’Organismo affidatario in realizzazione del progetto dovranno prevedere e 
impiegare personale professionalmente preparato, garantendo un adeguato rapporto numerico e un adeguato 
standard, attraverso operatori con esperienza di almeno 2 anni nel settore di richiesta specifico. 
La giornata tipo del soggiorno OASI deve prevedere: 
 

- ore 10.00 arrivo dei partecipanti, accoglienza e inizio delle attività di animazione a bordo piscina 
- ore 11,00 merenda (con succhi di frutta e snack dolci o salati) 
- ore 11,00 -12,15 attività strutturata di ginnastica dolce a bordo piscina e/o in acqua  
- ore 11,00 -12,15 due diverse attività in contemporanea organizzate dagli animatori  
- ore 12,30 pranzo a carico dell’anziano partecipante alle Oasi 
- ore 13,00 – 14,30 riposo e tempo libero  
- ore 14,30 ripresa attività sportive e di animazione  
- ore 16.30 chiusura lavori 
- ore 17,00 tutti a casa 

le figure professionali richieste per la gestione del servizio messo a bando devono possedere tutte 
un’esperienza di almeno due (2) anni nel ruolo richiesto, e aver lavorato con la medesima utenza. 

L’Organismo gestore secondo l’organizzazione della giornata e le diverse iniziative proposte, potrà mettere a 
disposizione ulteriori figure professionali idonee alle specifiche attività in programma e alla propria offerta 
progettuale.   

Il gestore potrà nell’ambito dell’offerta migliorativa ampliare il numero dei partecipanti, gli orari di apertura e/o 
prevedendo ulteriori attività dirette anche ad utenze diversificate, favorendo il dialogo intergenerazionale e il 
rapporto con il territorio, senza oneri a carico dell’Amministrazione. L’utenza dovrà regolarmente iscriversi a 
titolo gratuito e dovrà essere coperta da assicurazione per le attività da svolgersi. 

L’Organismo gestore dovrà garantire, con il costo posto a base di gara, la sistemazione logistica negli spazi 
aperti, predisponendo zone d’ombra e garantendo una sedia a sdraio per ogni ospite e un ombrellone ogni 
due ospiti, la merenda giornaliera per ogni partecipante e inoltre dovrà provvedere a garantire tutta 
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l’attrezzatura idonea e di qualità, e il materiale necessario per ogni altra necessità delle attività previste 
nell’offerta progettuale presentata in sede di gara.  

L’organismo gestore dovrà fornire un numero telefonico dedicato ed una casella e mail per raccogliere le 
prenotazioni per i vari turni oltre che fornire informazioni sulle attività in essere. 

L’organismo gestore dovrà inoltre provvedere, a inizio e fine giornata, alla pulizia dei servizi e spogliatoi, delle 
due piscine, nonché degli spazi verdi circostanti, e mettere in atto i necessari processi operativi per il 
mantenimento della piscina in termini di igiene e corretto utilizzo, come sopra rappresentato. 

 
Art. 4 – materiali e attrezzature necessari per la realizzazione del progetto Oasi 
 
L’organismo aggiudicatario del servizio dovrà acquistare o prendere in comodato d’uso, pena esclusione, tutti i 
materiali necessari per la realizzazione delle attività descritte. 
Il materiale richiesto, necessario, individuato dall’Ente appaltante è: 

- Sdraio (almeno una a persona) 
- Ombrellone (almeno uno ogni 2 persone) 
- Zone d’ombra con ombrelloni o gazebo removibili (per almeno il 50% dei partecipanti) 
- Tavoli per bordo piscina (uno ogni 2 persone) 
- Tavoli per allestimento attività ricreative (almeno 8) 
- Robot pulisci piscina per fondo (uno) 
- Retino pulizia piscina per superficie  
- Cloro e misuratori di PH  
- Materiali per pulizia ambienti 

 
 
Art. 5 – durata del servizio 
 

L'appalto decorrerà dal 16.06.2019 al 15.09.2019 o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto per 

una durata di 12 settimane più una per la preparazione. 

 
Art. 6 – Gruppo di lavoro e metodologia: 
 
L’Organismo, nell’espletamento delle azioni finalizzate all’Oasi, si dovrà avvalere di: 
 
- un coordinatore con compito di programmazione e verifica delle attività svolte, che si relazioni con la struttura 
appaltante e che operi per almeno 10 ore settimanali; 
- operatore di sportello incaricato della ricezione delle richieste dei cittadini, dell’organizzazione dei turni 
settimanali e delle prenotazioni dei pasti da comunicare alla casa di riposo Roma 3 che ospita l’Oasi, che 
garantita le prestazioni lavorative per almeno 35 ore settimanali; 
- operatore tecnico manutentore che si occupi della pulizia degli ambienti circostanti alla piscina e della piscina 
stessa. Che abbia competenza nella manutenzione della piscina e che ne curi gli aspetti legati alla 
disinfezione per un monte ore di almeno 15 ore settimanali 
- assistente bagnanti per garantire la sicurezza in piscina degli anziani, in possesso di apposito titolo 
professionale riconosciuto, abilitato alle operazioni di vigilanza, salvataggio e di primo soccorso e con 
un’esperienza di almeno due (2) anni, documentata nel curriculum per un totale di almeno 35 ore settimanali. 
- laureato in Sc. Motorie per la realizzazione delle attività motorie previste nella giornata sia a bordo piscina 
che in piscina in possesso di apposito titolo professionale riconosciuto e con un’esperienza di almeno due (2) 
anni, come da comprova nel curriculum, per un monte ore di almeno 25 ore settimanali 
- 2 animatori / terapisti occupazionali per tutte le attività di impiego del tempo libero previste nella giornata, 
siano esse di tipo ludico – ricreativo che di carattere cognitivo, per un monte ore complessivo individuale di 
almeno 35 ore settimanali. 
 
Tutti i curriculum, in formato europeo e firmati, dovranno riportare l’autorizzazione al trattamento dei dati 
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personali secondo il D.lgs. 196 del 2003 oltre che la disponibilità all’incarico specificamente richiesto. 
 
Nell’offerta tecnica, dovrà essere pertanto specificato nel dettaglio l’elenco dei componenti il gruppo di lavoro 
con a fianco a ciascuno di essi: la specifica delle esperienze maturate nello specifico settore, tipologia di 
servizio e date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate; 
 
Alla medesima offerta dovranno essere allegati i Curricula dei componenti il gruppo di lavoro con la specifica 
dell’iscrizione agli eventuali Albi Professionali ove previsti per legge, e dell’ esperienza maturata nel campo e 
delle date precise di inizio e di fine in cui sono state maturate tali esperienze, sottoscritti in originale dagli 
interessati con in calce la dichiarazione di disponibilità a prestare il servizio oggetto del bando nel ruolo 
previsto e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
 
Inoltre la proposta progettuale dovrà contenere: 

- la metodologia che verrà adottata per la realizzazione delle attività  
- una ipotesi di programma settimanale con attività dettagliate quotidianamente per la settimana-turno 

con i tempi di svolgimento delle stesse 
- ipotesi diversificate per tipo di utenza 

Almeno due operatori debbono avere l’attestato di un corso anti-incendio di rischio medio/elevato. Le figure 
professionali con qualifica di operatore sopra citate saranno sempre presenti per 35 ore settimanali ognuna, 
corrispondenti alle 7 ore di presenza giornaliera degli anziani per i 5 giorni di frequenza settimanali.  

 
Art. 7 – Localizzazione dell’intervento  
 

La struttura proposta per la realizzazione delle attività presso la Struttura Capitolina per Anziani Roma 3- Via 
G. Ventura 60 

 
L’Amministrazione Capitolina ritiene necessario ai fini della partecipazione che l’Organismo partecipante 
proceda all’effettuazione di un sopralluogo presso la struttura proposta prima dell’aggiudicazione della 
presente gara. L’Organismo partecipante dichiara di accettarlo sin da ora e si impegna a produrre copia 
dell’avvenuto sopralluogo. 
 
Art. 8 - Corrispettivi 
 
L’importo stimato previsto per la gestione del servizio Oasi è di € 79.300,00 comprensivo di IVA al 22% e di 
oneri della sicurezza pari a € 835,60.  L'importo stimato è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla 
perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.  
 
Art. 9 – Varianti migliorative 
 
Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte 
migliorative del servizio purché conformi alle prescrizioni del presente capitolato. Tali offerte dovranno essere 
finalizzare ad ottimizzare il servizio stesso.  
 
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. 
 
Art. 10 – Assicurazione a carico dell’esecutore 
 
L’aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle 
persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza 
dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. 
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È a carico dell’aggiudicatario l’adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le 
cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia 
responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma 
Capitale. 
L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, a stipulare una polizza 
di assicurazione, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, 
verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del 
contratto.  
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. 
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione 
dell’attestazione di regolare esecuzione. 
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci 
giorni prima della consegna dell’appalto. 
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. 
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta 
l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 
12 marzo 2004, n.123. 
 
Art. 11 – Verifiche e controlli sullo svolgimento delle attività 

 
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute - si riserva con ampia e 
insindacabile facoltà e 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 Direttore dell'esecuzione del 
contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa espresso rinvio. 
 
 
 
 
 

Il Direttore di Direzione 
   Raffaella Modafferi 
 

 
 
 


