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1. PREMESSA

L'art.3 della Carta Costituzionale stabilisce pari dignità sociale per tutti i cittadini senza distinzione di 

sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ed è compito della 

Repubblica italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo 

della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 

e sociale del Paese; 

le finalità delle leggi n. 104/92 e n. 328/00 sono di predisporre interventi volti a superare stati di 

emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata; 

la Delibera del C.C. n. 137/2001 "Indirizzi per la realizzazione di interventi diretti alle persone disabili" al 

punto 14 mira a sostenere il volontariato, l'associazionismo e il privato sociale nella realizzazione di 

progetti rivolti alla piena integrazione sociale dei disabili; 

Roma Capitale all'art. 2 comma 11 del proprio Statuto garantisce il pieno rispetto dei diritti dei disabili; 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute con sede in Viale 

Manzoni, 16, nell'ambito degli interventi per la piena integrazione delle persone disabili, in virtù dell'art. 22 

della Legge n. 328/2000, intende realizzare nel territorio della ASL Roma 2 "Laboratori socio

occupazionali" rivolti ad un numero minimo di 36persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave di 

età compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti a Roma prevalentemente nel territorio dei Municipi IV, V, VI, 

VII, VIII, IX, con l'obiettivo di assicurarne lo sviluppo ed il sostegno all'autonomia personale e di favorirne 

l'inclusione sociale mediante precorsi alternativi all'inserimento in strutture protette. 

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento, per la durata di trentasei mesi,della gestione di 

Laboratori socio-occupazionali rivolti a persone adulte con disabilità cognitiva medio-grave di età 

compresa tra i 20 e i 50 anni, residenti a Roma. 

Il presente lotto è relativo alla realizzazione di detti laboratori presso il territorio della ASL Roma 2 

(Municipi IV, V, VI, VII, VIII, IX). 

I laboratori dovranno: 

essere rivolti ad un minimo di 36 persone adulte con disabilità di tipo cognitivo, distinti in gruppi 

di attività non superiore alle 12 persone; 

essere attivi dal lunedì al venerdì con un orario di apertura non inferiore alle 4 ore giornaliere; 

essere realizzati in locale/i messo/i a disposizione dall'operatore economico concorrente. 
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utenti per l'accesso ai Laboratori socio-occupazionali compilate dai competenti servizi disabili 

adulti delle ASL. 

Sarà cura del Tavolo Tecnico citato all'art. 2 attribuire alle schede socio sanitarie il punteggio 

utile all'inserimento nei Laboratori o nella lista d'attesa. Il Tavolo Tecnico istituito presso il 

Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute aggiornerà e verificherà, con 

cadenza mensile, la suddetta lista d'attesa; 

la comunicazione al competente Dipartimento di eventuali rinunce all'inserimento degli utenti 

e/o dì posti disponibili. Sarà cura del Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e 

Salute autorizzare nuovi inserimenti sulla base della citata lista d'attesa; 

l'elaborazione e stesura dei Piani di Intervento Personalizzati, in accordo con i Servizi disabili 

adulti delle ASL e Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e 

Salute, e successivamente condivisi con le famiglie. Con le stesse modalità di condivisione 

con i Servizi e le famiglie saranno valutate le dimissioni degli utenti a conclusione del Piano di 

Intervento Personalizzato. In ogni Piano dì Intervento, dovrà essere specificata e motivata la 

durata della frequenza ai laboratori, nonché dettagliatamente descritti gli obiettivi da 

perseguire e le modalità. In particolari situazioni, il Dipartimento potrà rivalutate eventuali 

proroghe della frequenza oltre quanto definito nel Piano di Intervento. (modalità da definire 

nel regolamento). 

il supporto all'assistenza di base, per quei partecipanti che possano trovarsi in una situazione 

dì parziale e/o temporanea limitazione della propria autosufficienza; 

l'organizzazione e gestione del servizio di trasporto A/R dal luogo di residenza ai laboratori e 

viceversa, esclusivamente per quei partecipanti non in grado di raggiungere la sede dei 

Laboratori in modo autonomoe, comunque, per un numero non superiore a 24 utenti; 

la presentazione di dettagliate relazioni mensili sull'andamento delle attività dei Laboratori 

comprensive dell'elenco degli utenti inseriti e delle presenze/assenze effettuate net periodo a 

corredo delle fatture. 

La valutazione degli inserimenti sarà effettuata da un Tavolo Tecnico istituito presso il 

Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute sulla base della schedasocio

sanitariapredisposta per l'accesso al Servizio e allegata al presente Capitolato, elaborata dai 

competenti servizi disabili adulti delle ASL. 

Le proposte relative a ciascun Laboratorio dovranno specificare: 

• la/e sede/i individuata per le attività;

• la suddivisione e articolazione dei laboratori, distinti per specifiche attività;

• La cadenza settimanale delle lezioni;

• Il numero degli utenti previsti per ogni corso;

• La durata complessiva di ogni corso;

• Il corredo didattico garantito ad ogni beneficiario;

• le materie prime, il materiale strumentale e didattico messi a disposizione degli

allievi;
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• la descrizione di eventuali "laboratori e moduli brevt da realizzarsi durante il

periodo estivo, nel caso si verificassero assenze dei regolari frequentatori a

medio e lungo termine, in accordo con il Dipartimento.

■ Attestati di frequenza o certificazioni delle competenze acquisite, rilasciati al

termine dei percorsi.

Ai fini della valutazione di cui al sub criterio 3.2, specificare se verranno rilasciati attestati di qualifica 

professionale riconosciuti a livello regionale/nazionale richiamando le norme relative. 

Le attività artigianali di laboratorio devono essere integrate con le attività di scambio e collaborazione con 

le Associazioni degli artigiani, i laboratori e le fabbriche presenti sul territorio, al fine di dare continuità 

all'esperienza lavorativa degli allievi dei corsi anche dopo la loro dimissione. 

3.3 Sede e dotazione strumentale 

Le attività saranno realizzate presso locali/e messi/o a disposizione dell'operatore economico 

concorrente, insistenti/ sul territorio della ASL Roma 2, all'interno del Grande Raccordo Anulare, in un 

luogo adeguatamente servito dal trasporto pubblico al fine di consentire una regolare erogazione e 

fruizione del servizio, onde evitare tempi di percorrenza troppo lunghi e gravosi per gli utenti. 

In tutti i casi la sede dovrà essere collocata al massimo entro 500 mt. da fermate di autobus e/o metro. 

La sede individuata, dovrà essere conforme come categoria catastale alla destinazione all'uso e 

adeguata rispetto alle necessità delle persone accolte e possedere i requisiti atti a garantire le condizioni 

di sicurezza, igienico-sanitarie e ambientali. 

La sede dovrà essere dotata di allestimenti, arredi e attrezzature che la rendano idonea a garantire la la 

realizzazione delle attività progettuali proposte/richieste. 

Potranno anche essere individuate più sedi (massimo tre) per la realizzazione dei moduli operativi con 

non più di 12 persone, così come specificato nel paragrafo 2 del presente CSDP 

E' ammessa, nel corso del periodo dell'affidamento, la possibilità di trasferimento della sede/i individuata/ 

ad altra/e idonea/e allo scopo e in possesso di tutti i requisiti e caratteristiche di cui al presente articolo. 

Tale possibilità è tuttavia subordinata alla previa accettazione da parte dell'Amministrazione capitolina e 

alla garanzia della salvaguardia della continuità del servizio. 

L'Operatore Economico dovrà indicare, in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione, se intenda 

o meno avvalersi di tale facoltà.

Nell'Offerta tecnica devono essere dichiarati i dati che identifichino in maniera univoca l'immobile 

designato (indirizzo, n. civico, cap, riferimenti catastali, superficie, proprietari, titolo di disponibilità) e la 

descrizione degli ambienti. 

L'operatore economico concorrente dovrà, altresì, descrivere l'ipotesi logistica, con la quale intende 

realizzare le attività, indicando l'utilizzo degli spazi e la loro funzionalità oltre che la dotazione strumentale 

e di attrezzature che intende utilizzare nell'espletamento delle attività laboratoriali proposte 
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Le offerte tecniche devono rispettare le caratteristiche minime del personale previste nel presente 

Capitolato, sia in termini di qualifiche che di esperienza, nonché del monte ore di lavoro nel rapporto 

operatore/utente, richiesti. 

Eventuali sostituzioni saranno consentite esclusivamente con figure di pari qualifica ed esperienza, previa 

approvazione da parte del Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute. 

Ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale impiegato è applicato il contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. 

L'indicazione del CCNL applicato dall'Organismo aggiudicatario, delle qualifiche previste e del 

corrispondente inquadramento contrattuale devono essere inseriti nell'offerta tecnica. 

L'Organismo affidatario potrà avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione di tirocinanti. L'apporto 

di tirocinanti deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e deve essere 

monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali. 

Presso i Laboratori dovrà essere regolarmente tenuto un registro delle presenze del personale ivi 

operante, con l'indicazione delle mansioni svolte, con annotazione giornaliera degli orari di ingresso e di 

uscita di ciascun collaboratore. Tale registro dovrà essere messo a disposizione, su richiesta, del 

Direttore Esecutivo del Contratto ovvero del Responsabile Unico del Procedimento, che potranno 

richiederne anche copia conforme. 

4.2 Volontari, servizio civile, tirocinio universitario 

È auspicabile l'inserimento di volontari, giovani del servizio civile, studenti per tirocinio universitario, il cui 

elenco deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dell'Area Benessere e Salute, per offrire 

occasioni formative, ed esclusivamente in affiancamento agli operatori, dare un supporto all'équipe nella 

organizzazione delle attività dei Laboratori. 

Queste persone, devono essere adeguatamente formate dall'équipe dei laboratori, e l'Ente affidatario 

garantisce che tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato e rispetti le normative vigenti in 

materia di erogazione di servizi pubblici. 

L'apporto di tirocinanti e/o volontari deve essere considerato aggiuntivo rispetto all'organico del servizio e 

deve essere monitorato dal responsabile e dagli operatori professionali. 

Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa 

riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro. 
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Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente 
descritto; 

0,74-0,50 
- Nelle fasi,

metodologia 
negli strumenti e nella 

Laddove il monitoraggio sia sufficientemente 

0,49 0,25 
descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella

metodologia
Laddove il monitoraggio sia descritto in modo 

0,24-0 generico e insufficiente 

Attività di Supervisione per il personale impiegato, con 

4.1 
incontri a cadenza, almeno tre ore mensili. 

VARIANTI 
Criterio di valutazione: ONIOFF 

4 
MIGLIORATIVE 

20 

Criterio quantitativo Realizzazione di almeno un evento semestrale aperto al 
territorio anche con dimostrazioni delle attività realizzate e 

4.2 delle abilità acquisite 

Criterio di valutazione: ONIOFF 

Totale 

9. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con 

le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del 

contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante 

alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo 

l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con 

l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione 

appaltante, appaltatori e sindacati. 

10.RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alle disposizioni 

contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e nelle vigenti leggi inerenti il settore. 

Il Dire ore di Direzione 
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