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AI SENSI DELLA DGR LAZIO 30 DICEMBRE 2013, N. 511.
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affidamento 

GARA N. 8275364
CIG N. 88938350D3
CUI:  S02438750586202100287

PREMESSE E QUADRO NORMATIVO
Il quadro offerto dalla nostra Costituzione (art.2 e 27) si caratterizza per il pieno riconoscimento e la tutela
dei  diritti  dell’uomo  e  del  rispetto  della  sua  dignità,  ivi  compresa  quella  delle  persone  detenute  e/o
condannate. Più concretamente la ratio delle norme nazionali e transnazionali, i profili giurisprudenziali, gli
studi  di  settore  e  le  linee  di  indirizzo  delle  politiche  sociali,  orientano  efficacemente  gli  interventi  nella
direzione attuativa del principio costituzionale che sottolinea ed esalta la funzione rieducativa della pena
intesa in termini di restituzione e risocializzazione della persona.
Le  linee  programmatiche  per  il  governo  di  Roma  Capitale  2016-2021,  approvate  con  Delibera
dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 3 agosto 2016, prevedono che “Il benessere delle persone è al centro

dell’azione dell’Amministrazione capitolina, un benessere declinato non soltanto in termini economici, ma di

qualità della vita e delle relazioni, di accesso ai servizi, di aumento delle opportunità”.
L’Ente  Locale,  è  l’istituzione  deputata  alla  erogazione  di  servizi  socio  assistenziali  per  le  specifiche
competenze  attribuite  dalla  legge  quadro   n.  328/2000,  nonché dalle  disposizioni  impartite  dal  DPR n.
616/1977 e, in particolare, in materia di assistenza ad ex detenuti e alle loro famiglie, dalla L.R. Lazio n.
7/2007 “Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio” e dall’art. 16 della L.
R. n. 11/2016 "Sistema integrato degli  interventi e dei servizi  sociali  della Regione Lazio",  che individua
alcuni interventi socio-assistenziali finalizzati a favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a
misure  di  privazione  della  libertà  personale,  promuovendo   attività  di  accoglienza,  informazione,
orientamento e accompagnamento.
Nel  Piano  Sociale  Cittadino  2019-2021  di  Roma  Capitale,  approvato  con  deliberazione  di  Assemblea
Capitolina n. 129/2020, sono previsti, tra gli interventi di contrasto ai rischi di esclusione sociale, specifiche
attività  per  l'inclusione  di  detenuti  o  ex  detenuti  e  per  la  messa  in  atto  di  misure  alternative  a  quelle
carcerarie, compresa l’accoglienza in strutture residenziali.
La Regione Lazio, con Deliberazione del Consiglio Regionale 24 gennaio 2019, n. 1 ha approvato il Piano
Sociale Regionale denominato "prendersi cura, un bene comune contemplando azioni volte a “migliorare la

qualità  del  trattamento  intramurario,  cofinanziando  attività  in  coordinamento  con  l’amministrazione

penitenziaria” contemplando, tra l’altro, “tirocini formativi ai sensi della deliberazione della Giunta regionale

30 dicembre 2013, n. 511 (Attuazione dell’Accordo adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo



Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013 sui tirocini di inserimento

o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale) con indennità di partecipazione mensile”.

Ciò premesso tra le iniziative che si  ritiene opportuno ed utile  proporre  assume particolare rilevanza la
prosecuzione del Servizio di lavanderia, sita all’interno della Casa Circondariale Regina Coeli, rivolto alle
persone detenute e realizzato con l’importante coinvolgimento di due persone recluse. 
La  prosecuzione  dell’attività  persegue  la  duplice  finalità  di  coinvolgere  2  persone  detenute  mediante
l’erogazione di 2 tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale e,
al  contempo,  di  offrire  l’indispensabile  Servizio  di  lavanderia  alle  numerose  persone  recluse  prive  di
riferimenti familiari, nella Casa Circondariale di Regina Coeli.

La metodologia dell’intervento è fondata sulla autodeterminazione dei soggetti coinvolti e sul loro impegno
ad intraprendere percorsi di reinserimento sociale con il supporto del Tutor designato.

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELL'APPALTO 

Oggetto del presente Capitolato è l’affidamento della gestione del Servizio di lavanderia sita all’interno della
Casa Circondariale Regina Coeli  rivolta alle persone detenute,  tramite il  coinvolgimento di  due persone
recluse alle quali verranno erogati 2 tirocini di inserimento o reinserimento, finalizzati alla riabilitazione e
all’inclusione sociale, ai sensi della DGR Lazio 30 dicembre 2013, n. 511.

FINALITA’ DEL SERVIZIO:

a)  coinvolgere  2  persone  detenute  mediante  l’erogazione  di  2  tirocini  di  inserimento  o  reinserimento

finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale, ai sensi della DGR Lazio 30 dicembre 2013, n. 511;

b) dare continuità al Servizio di lavanderia in favore delle persone recluse nella Casa Circondariale di Regina

Coeli.

c) dare continuità di utilizzo dei macchinari già acquistati da Roma Capitale e messi a disposizione della

Casa Circondariale Regina Coeli:

    • 1 macchina lavatrice semi professionale

    • 1 macchina lavatrice professionale
    

d)  acquistare una nuova  macchina  asciugatrice  che sostituisca la  precedente,  già  acquistata  da Roma

Capitale, non ulteriormente riparabile.

ART. 2 – DESTINATARI 

Persone detenute nella Casa Circondariale Regina Coeli 

ART. 3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio dovrà essere svolto presso la Casa Circondariale Regina Coeli sita in Roma via della Lungara n.
29, nella quale è consentito l’ingresso esclusivamente alle persone autorizzate dalla Magistratura (art. 17
Ord. Penit.) ed in accordo con la Direzione della Casa Circondariale suddetta.
    1) Il Servizio di lavanderia dovrà essere espletato dal lunedì al venerdì, organizzato in due turni di quattro
ore per  ciascun tirocinante per  complessive 20 ore pro capite per  settimana;  il  calendario  stabilito  e le
possibili successive variazioni, dovrà essere trasmesso all’Ufficio di Coordinamento Interventi in favore di
detenuti ed ex detenuti, afferente alla Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali.   
    2) L’organizzazione del Servizio avviene in accordo tra il tutor designato dall’Organismo affidatario, l’Area
Educativa Trattamentale dell’Istituto di Pena e l’Ufficio di Coordinamento Interventi in favore di detenuti ed ex
detenuti, afferente alla Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali .



    3) I  detenuti incaricati dovranno ritirare la biancheria da lavare racchiusa in sacchetti  dai proprietari,
procedere  al  lavaggio  e  asciugatura  della  stessa,  utilizzando  e  controllando  i  macchinari  già  messi  a
disposizione dall’Amministrazione Capitolina e riconsegnare la biancheria pulita ai proprietari.
4) I detenuti incaricati dovranno provvedere alla attestazione delle presenze con le relative ore di tirocinio
svolte, alla compilazione giornaliera di una tabella contenente il numero di utenti beneficiari del Servizio e il
numero di lavaggi effettuati; alla fine del turno dovranno procedere al riordino, pulizia e sanificazione del
locale  lavanderia  e  a  svolgere  la  necessaria  attività  di  manutenzione  delle  macchine  lavatrici  e
dell’asciugatrice.
    5) I detenuti cui erogare i tirocini per l’espletamento del Servizio vengono selezionati dall’area Educativa e
Trattamentale  dell’Istituto  di  Pena,  in  collaborazione  con  l’Organismo  attuatore  e  con  il  Servizio  di
Segretariato Sociale di  Roma Capitale,  in accordo con l’Ufficio di  Coordinamento Interventi  in  favore di
detenuti ed ex detenuti, afferente alla Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali; 
    6) Il tutor designato dall’Organismo affidatario dovrà essere impiegato per un totale di ore 4,30 settimanali,
monitora l’attività della persona detenuta e il percorso riabilitativo dello stesso ;
    7) Il tutor designato dall’Organismo affidatario partecipa, su richiesta, alle riunioni dell’équipe educativa del
carcere al fine di concorrere alla realizzazione del percorso rieducativo/riabilitativo.
8) L’organismo affidatario dovrà, inoltre, provvedere all’approvvigionamento di tutto il materiale necessario
allo  svolgimento  del  Servizio  (detersivi,  disinfettanti,  sacchi  raccolta  e  riconsegna  biancheria,  prodotti
manutentivi che concorrono al buon funzionamento delle macchine, ecc.) e alla relativa manutenzione delle
macchine già messe a Disposizione da Roma Capitale.
I costi dei suddetti materiali e delle eventuali spese di assistenza tecnica e manutenzione, nonché i costi
contemplati per l’acquisto della macchina asciugatrice sono inseriti nell’importo a base d’asta. 
I costi sostenuti per l’acquisto della macchina asciugatrice e per gli eventuali interventi di assistenza tecnica
e manutenzione potranno essere liquidati esclusivamente a fronte di presentazione di copia delle fatture già
liquidate dall’affidatario.
    9) Il tutor designato dovrà garantire un’attività all’interno del carcere per almeno 4 ore a settimana tra il
lunedì e il venerdì e ulteriori 2 ore mensili dedicate al  necessario raccordo con l’Ufficio di Coordinamento
Interventi  in  favore  di  detenuti  ed  ex  detenuti,  afferente  alla  Direzione  Accoglienza  e  Inclusione  del
Dipartimento  Politiche  Sociali,  agli  approvvigionamenti  dei  materiali  interessati,  all’eventuale  attivazione
dell’assistenza tecnica delle macchine già messe a Disposizione da Roma Capitale e ad ogni attività utile al
buon andamento del Servizio.

ART.  4  ATTIVITA’  D’INSERIMENTO  O  REINSERIMENTO  SOCIALE  DESTINATE  ALLE  PERSONE
DETENUTE E MONITORAGGIO

L’Organismo dovrà produrre una proposta progettuale finalizzata all’erogazione di n. 2 tirocini di inserimento
o  reinserimento  finalizzati  alla  riabilitazione  e  all'inclusione,  attraverso  la  creazione  di  percorsi  di
orientamento professionale e lavorativo, al fine di favorire il reinserimento sociale dei detenuti.
Per la realizzazione dei tirocini l’Organismo dovrà ottemperare a quanto contemplato dalla DGR Lazio 30
dicembre 2013, n. 511.
A  tal  fine  le  strutture  avranno  a  disposizione  €  14.400,00  annui:  la  durata  “standard”  dei  tirocini  di
inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all'inclusione non dovrà essere inferiore a 4 mesi e
dovrà prevedere un’indennità corrisposta a ciascun tirocinante di € 600,00 mensili, per l’espletamento delle
attività  del  Servizio  di  lavanderia.  In  caso  di  interruzione,  le  indennità  non  erogate  potranno  essere
corrisposte a quelle persone che, in seguito a valutazione, svolgeranno ulteriori tirocini.
Previo accordo con l’Area Educativa e Trattamentale, sarà necessario che:
Ogni tirocinio sia svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento, da unirsi alla convenzione di cui al
co. 1 della DGR Lazio 511/2015, definito secondo lo schema allegato sub 2 della medesima DGR e da
consegnare al tirocinante all’inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo/inserimento contiene:
a) i dati identificativi, così come contemplati nella citata DGR
b) gli elementi descrittivi del tirocinio, così come contemplati nella citata DGR
c) specifiche del progetto formativo/inserimento, così come contemplato nella citata DGR.
L’Organismo affidatario è tenuto a garantire, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli
infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
All’Organismo  affidatario  spetta,  in  collaborazione  con  l’Area  Educativa,  il  presidio  della  qualità
dell’esperienza di tirocinio. In particolare:



a)  favorisce  l’attivazione  dell’esperienza  di  tirocinio  supportando  l’Area  educativa  e  Trattamentale  e  il
tirocinante nella  fase di  avvio  nella  gestione delle  procedure amministrative e nella  predisposizione del
progetto formativo/inserimento;
b) designa un tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio in possesso di esperienze e competenze
professionali  adeguate  alle  funzioni  di  raccordo  con  il  l’Area  educativa  e  Trattamentale  per  monitorare
l’attuazione del progetto formativo/inserimento;
c) promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di monitoraggio con il l’Area
educativa e Trattamentale, assicurando la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal
progetto formativo/inserimento;
d) rilascia l’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
e) contribuisce al monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini attraverso gli adempimenti previsti dal
sistema regionale informatico sui tirocini.

2. L’Istituto di Pena garantisce la regolare attuazione dell’esperienza di tirocinio. In particolare:
a) stipula la convenzione con l’Organismo affidatario;
b) definisce il progetto formativo/inserimento;
c)  designa un tutor  quale responsabile  dell'attuazione del  progetto formativo/inserimento con funzioni  di
affiancamento al tirocinante, in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il
corretto svolgimento del tirocinio;
d)  assicura  la  realizzazione  del  percorso  di  tirocinio  secondo  quanto  previsto  dal  progetto  e  quanto
contemplato dalla DGR di riferimento.

3. La Direzione Accoglienza e Inclusione del Dipartimento Politiche Sociali
a)  definisce  insieme  al  soggetto  promotore  e  al  soggetto  ospitante  la  predisposizione  del  progetto
formativo/inserimento;
b) designa un tutor quale responsabile della corretta attuazione del progetto formativo/inserimento.

Tutoraggio
1. Il tutor individuato dall’Organismo affidatario svolge le seguenti funzioni:
a) collabora alla stesura del progetto formativo/inserimento del tirocinio;
b) coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;
c)  monitora  l'andamento  del  tirocinio  a  garanzia  del  rispetto  di  quanto  previsto  nel  progetto
formativo/inserimento;
d) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa;
e)  concorre,  anche sulla  base degli  elementi  forniti  dall’Area  Educativa  e  Trattamentale,  alla  redazione
dell’attestazione delle competenze eventualmente acquisite.

2. Il tutor designato dall’Istituto di Pena svolge le seguenti funzioni:
a) affianca il tirocinante per tutta la durata del tirocinio e supervisiona il percorso di tirocinio;
b) promuove l'acquisizione delle competenze eventualmente acquisite secondo le previsioni del progetto
formativo/inserimento;
c) aggiorna la documentazione relativa al tirocinio per l'intera durata del tirocinio;

3. Il tutor individuato all’interno dell’Ufficio di Coordinamento Interventi in favore di detenuti ed ex detenuti,
afferente  alla  Direzione  Accoglienza  e  Inclusione  del  Dipartimento  Politiche  Sociali,  svolge  le  seguenti
funzioni:
a) collabora insieme alla stesura del progetto formativo/inserimento del tirocinio;
b)  monitora  l'andamento  del  tirocinio  a  garanzia  del  rispetto  di  quanto  previsto  nel  progetto
formativo/inserimento;
c) acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e gli esiti della stessa;

4. I tutor di cui ai precedenti commi collaborano per:
a) definire le condizioni organizzative nel rispetto degli obiettivi prevista dal progetto formativo/inserimento;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso del tirocinante, attraverso modalità di
verifica in itinere e a conclusione dell'intero percorso.



ART. 5 – REQUISITI DEL PERSONALE

Il  tutor/operatore  Responsabile  del  Servizio  dovrà  essere  un  Educatore  Professionale  con  maturata
esperienza di almeno 2 anni in attività socio-assistenziali in favore di detenuti ed ex. 
La funzione di educatore professionale è ricoperta da educatori professionali formati nell’ambito delle classi
di laurea per le professioni sociali e delle classi di laurea delle professioni sanitarie della riabilitazione e titoli
equipollenti.  Le  funzioni  educative  possono  essere  svolte  anche da  soggetti  non  in  possesso  dei  titoli
indicati, con documentata esperienza almeno quinquennale in attività socio-assistenziali in favore di detenuti
ed ex.
Le assenze del  tutor  dovranno essere sostituite  con altro  educatore;  in  caso di  assenza del  tutor  e  di
mancata sostituzione dello stesso, le ore non lavorate non potranno essere liquidate.
L’eventuale  sostituzione  del  tutor  dovrà  avvenire  con  operatore  di  pari  requisiti  e  dovrà  essere
preventivamente comunicata all’Ufficio di Coordinamento Interventi in favore di detenuti ed ex detenuti –
Direzione Accoglienza e Inclusione - Dipartimento Politiche Sociali.
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.

Il tutor dovrà garantire:

a)  la  cura  dei  collegamenti  con  l’Area  Ewducativa  e  Trattamentale  per  la  condivisione  del  progetto  di
tirocinio;
b) la cura dei collegamenti con l’Ufficio di Coordinamento interventi in favore di detenuti ed ex detenuti del
Dipartimento Politiche Sociali ;
c)  la  partecipazione  alle  riunioni  programmate  dai  referenti  di  Roma Capitale  e  per  approfondimenti  e
iniziative connesse allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, ogni qualvolta la sua presenza sarà
richiesta;
d) la predisposizione delle relazioni sull’andamento del servizio;
e)  la  predisposizione  dei  turni  dei  tirocinanti  e  la  predisposizione dei  fogli  firma per  l’attestazione delle
presenze e il controllo della corretta compilazione degli stessi;
f) che i tirocinanti ritirino la biancheria da lavare racchiusa in sacchetti dai proprietari, procedere al lavaggio e
asciugatura  della  stessa,  utilizzando  e  controllando  i  macchinari  già  messi  a  disposizione
dall’Amministrazione Capitolina e riconsegnare la biancheria pulita ai proprietari;
g)  che  i  tirocinanti  effettuino  la  compilazione  giornaliera  di  una  tabella  contenente  il  numero  di  utenti
beneficiari del Servizio e il numero di lavaggi effettuati;
h) che alla fine del turno i tirocinanti procedano al riordino, pulizia e sanificazione del locale lavanderia e a
svolgere la necessaria attività di manutenzione delle macchine lavatrici e dell’asciugatrice;
i) la predisposizione dei progetti di tirocino secondo quanto indicato all’art. 5 del capitolato di gara;
l) una buona esecuzione del Servizio nel suo complesso, segnalando ogni eventuali criticità;
m)  al  presentarsi  di  condizioni  di  emergenza sanitaria  la  realizzazione degli  interventi  nel  rispetto  delle
raccomandazioni imposte per la tutela della salute personale e pubblica facendo ricorso a modalità operative
in conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale connessa alla fase di emergenza.

ART. 6 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
 
L’O.A., nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro in riferimento alla formazione continua,
dovrà prevedere un programma di aggiornamento nell’area d’intervento specifica, finalizzato a migliorare il
livello qualitativo del servizio erogato.

ART. 7 SOPRALLUOGO

Le imprese partecipanti potranno effettuare un sopralluogo presso la Casa Circondariale Regina Coeli al fine
di prendere visione delle condizioni logistiche e delle circostanze generali in cui svolgere il Servizio.
Per  effettuare  un  sopralluogo  il  legale  rappresentante  dell’impresa  o  persona  munita  di  delega,  dovrà
contattare la Direzione dell’istituto di  pena.  Dell’avvenuto sopralluogo dovrà essere richiesto alla stessa
Direzione il rilascio di apposita dichiarazione.



ART. 8 – VARIANTI MIGLIORATIVE, SENZA ALCUN ONERE AGGIUNTIVO PER L’AMMINISTRAZIONE

Saranno valutate positivamente offerte migliorative di particolare valore orientate a dare ulteriori  risposte
qualificate ai bisogni dei fruitori del tirocinio e a generare possibilità d’ inserimento lavorativo, successiva alla
espiazione della pena.

ART. 9 – DURATA E PREZZO

Periodo 1 febbraio 2022 – 31 gennaio 2025, o comunque per 36 mesi dalla data di affidamento.

Il  gestore  si  impegna  alla  scadenza  del  rapporto  contrattuale  e  nelle  more  del  perfezionamento  delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni, a
semplice richiesta del Comune, entro la data di espletamento della nuova gara.
L’Amministrazione si riserva di autorizzare l’esecuzione anticipata delle prestazioni a seguito dell’efficacia
dell’aggiudicazione  definitiva  e  prima  della  sottoscrizione  del  contratto  qualora  ricorrano  le  condizioni
previste dal vigente Codice dei Contratti.

Il  costo  complessivo del  servizio  è  pari  ad  €  80.910,92  al  netto  dell’IVA di  cui  oneri  della  sicurezza
aziendale non soggetti a ribasso pari ad € 1,586,49. 

L’importo totale verrà suddiviso in:

a) Costo Operatore CAT. D2 per 4,30 ore settimanali x36 mesi € 16.724,43

b) Costo tirocini formativi, € 600,00 mensili x 36 mesi, x 2 persone, per complessive 20 ore pro capite per

settimana, da erogare a fronte di foglio firma sottoscritto dai tirocinanti attestante le ore di tirocinio effettuate

c) Costo materiali  (detersivi, disinfettanti, sacchi raccolta e riconsegna biancheria, prodotti manutentivi che

concorrono al buon funzionamento delle macchine, ecc.) € 300,00 mensili x 36 mesi.

d) Spese di manutenzione  ordinaria e straordinaria macchinari, fino ad un massimo di € 1.200,00 annue x 3

anni,  che  potranno essere liquidate  esclusivamente a  fronte  di  presentazione di  copia  delle  fatture  già

liquidate dall’affidatario.

e)  Spese per l’acquisto di 1 macchina asciugatrice, fino ad un massimo di € 5000,00, che potranno essere

liquidate esclusivamente a fronte di presentazione di copia della fattura già liquidata dall’affidatario.

In  ogni  caso,  nessuna  altra  retribuzione  (o  rimborso)  sarà  comunque  dovuta  da  parte  dell’appaltatore
all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.
I  corrispettivi  di  cui  al  presente  capitolato  non  saranno  oggetto  di  variazioni  nel  periodo  di  durata  del
contratto; il prezzo resterà, quindi, fisso ed invariato per tutta la durata del servizio.

ART. 10 – ADEMPIMENTI DELL’AFFIDATARIO

L’ente affidatario si impegna a:
- erogare il  servizio sulla base di  quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale,

nonché nel bando di gara, nel disciplinare e nell’offerta;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente per le materie oggetto del presente

appalto;
- prima dell'inizio dell'esecuzione dell'appalto, fornire all’Ufficio di Coordinamento interventi in favore di

detenuti ed ex detenuti l'elenco nominativo del personale impiegato nel servizio, aggiornandolo in caso
di modifiche e sostituzioni che lo stesso ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio;

- garantire che gli operatori siano idonei alle mansioni di cui al presente Capitolato;



- 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,  con  particolare  riferimento  alla  normativa  di  cui  al  D.Lgs.
81/2008 s.m.i., 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;

- assicurare l'aggiornamento professionale secondo la normativa vigente del proprio personale mediante
occasioni di formazione su tematiche specifiche, e di riqualificazione, inclusi i corsi specifici in materia
di prevenzione anti infortunistica e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- 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;

- relazionare periodicamente, a cadenza mensile, e puntualmente sulle attività svolte;
- 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; 
- garantire per tutta la durata del progetto il contenimento del turnover, fornendo adeguate motivazioni e

giustificazioni ad un eventuale avvicendamento e garantendo la sostituzione con operatori in possesso
dei titoli e delle esperienze di cui al presente capitolato. 

L’organismo  affidatario  sarà  obbligato  inoltre  a  rendere  immediatamente  noto  alla  Amministrazione
Comunale 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 ragione sociale del soggetto;
3. cessione dello stesso;
4. cessazione dell’attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.

ART. 11 –  FUNZIONI DELLA COMMITTENZA

Roma Capitale mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul livello qualitativo e
rispondente delle prestazioni attraverso le figure professionali e amministrative incaricate.
Nello specifico:

- sovraintende alla regolare esecuzione del Servizio;
- promuove attività di  coordinamento con altri  Enti  e Istituzioni  Pubbliche e Private,  impegnate per

specifiche competenze sulle tematiche inerenti il Servizio messo a bando, anche attraverso protocolli
di intesa e attività di formazione e aggiornamento congiunte;

- definisce  modalità  di  intervento  specifiche,  in  relazione  a  criticità  che  possono  emergere  negli
interventi rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità.

ART. 12 – ONERI ASSICURATIVI

È a carico dell'Organismo gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati
nelle  attività  convenzionate e  dovrà essere  esibita,  in  proposito  e  se  richiesta,  idonea documentazione
relativa all'anno finanziario.
L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni e qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente
all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli
operatori nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità
amministrative, civili e penali.
L’organismo assume inoltre 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. È quindi 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  dovrà
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, incluso l’incendio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità
dei rischi verificabili. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 

ART.13 -  SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è ammesso il subappalto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e supporto a fasce deboli
compreso nell’allegato IX del D. Lg. 50/2016 riconducibile ai servizi esclusi con riferimento agli articoli 142,
143, 144 del medesimo.

ART.14 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
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).
L'Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato
responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti 
Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza.
L’Amministrazione conferirà all’aggiudicatario i  dati  personali  relativi  ai fruitori  del servizio unicamente in
relazione  allo  svolgimento  delle  attività  inerenti  il  servizio  stesso  e  comunque in  forma  non  eccedente
rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto. 
È fatto assoluto divieto all’aggiudicatario di diffondere i dati personali, di cui entrerà in possesso in relazione
al  servizio  gestito.  L’aggiudicatario  entro  15  giorni  dalla  stipulazione  del  contratto  renderà  noto
all’Amministrazione il titolare e il responsabile del trattamento dei dati.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio l’aggiudicatario adotta le misure
organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle
transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
L’aggiudicatario si impegna a fornire all’Amministrazione copia del documento programmatico sulle misure di
sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.
L’aggiudicatario  è  responsabile  per  l’esatta  osservanza  da  parte  dei  propri  dipendenti,  consulenti,
collaboratori, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che
ne  dovessero  derivare,  fermo  restando  la  facoltà  dell’Amministrazione  di  valutare  l’opportunità  della
risoluzione del contratto per interruzione del rapporto di fiducia con l’aggiudicatario.
Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, siano conferiti direttamente
dagli  stessi  all’aggiudicatario  concessionario,  questo  si  impegna  parimenti  a  rispettare  gli  adempimenti
previsti dalla normativa.
Tutto il materiale originale, sia in forma scritta sia in un supporto digitale, resterà di proprietà esclusiva di
Roma Capitale.
I prodotti software di proprietà dell’aggiudicatario non sviluppati per conto di Roma Capitale saranno regolati
di comune accordo con l’Amministrazione.

ART.15 -   LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI

Al pagamento si provvederà, mensilmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale,
dietro presentazione di regolari fatture trasmesse in forma elettronica, corredate da: a) relazione sulle attività
svolte e coerenti al progetto approvato, b) riepilogo mensile delle ore di tirocinio svolte, con relativi fogli firma
di attestazione delle presenze, c) riepilogo mensile delle ore di lavoro svolte dal Tutor, con relativi fogli firma
di attestazione delle presenze, d) una tabella contenente il  numero di  utenti beneficiari  del  Servizio e il
numero di lavaggi effettuati e previo accertamento di Roma Capitale, dell’effettivo e regolare svolgimento del
servizio oggetto della presente Convenzione, così come meglio dettagliato nello schema di contratto. 



L’Organismo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 e successive modifiche, e si impegna a comunicare uno o più c/c bancari o postali dedicati e i
soggetti autorizzati ad operare sugli stessi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento
unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei
soggetti  titolari  di  subappalti  e  cottimi  di  cui  all’articolo  105  del  Codice,  impiegato  nell’esecuzione  del
contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per
il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) delD. Lgs. n. 56/2017,
in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di
Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

ART.16 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali  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. 

ART. 17 - SPESE INERENTI IL SERVIZIO

Tutte  le  spese  relative  al  servizio,  nessuna  esclusa,  sono  totalmente  a  carico  dell'Affidatario.
L'Amministrazione Capitolina è completamente sollevata da qualsiasi onere e responsabilità.
Sono inoltre a carico dell'Affidatario tutte le spese relative alle imposte o tasse connesse all'esercizio del
servizio oggetto dell'affidamento.
L'Organismo affidatario si assume, altresì, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della legge n.136/2001 e s.m.i.

ART. 18 – CONTROVERSIE

Per eventuali  controversie viene eletta la competenza del Foro di Roma. A tal fine l’Affidatario elegge il
proprio domicilio presso il territorio di Roma Capitale. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art.806 c.p.c. e
seguenti.

Il RUP
Fabrizio Fraternali


