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FAQ 

Gestione Gruppo Appartamento Casa Mirella, per 8  minori ambosessi, di età compresa tra zero e sei 

anni, sito in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale”. 

 

Gara n. 7036842 CIG n. 7433552929 

 

 

Quesito n. 1: Nei requisiti previsti per il rilascio dell’autorizzazione al’apertura ed al funzionamento 

delle strutture che prestano servizi socio assistenziali: deliberazioni n.126 del 24 marzo 2015, n. 1305 

del dicembre 2004 e deliberazione 574 del 27/10/2015 la Regione Lazio ha accentuato la 

differenziazione fra le strutture di Gruppo Appartamento e Case Famiglia per minori. In considerazione 

dell’età dei minori accolti ZERO/SEI anni presso il Servizio Casa Mirella siamo a chiedervi in quale 

tipologia di servizio residenziale rientra la struttura relativa alla procedura di cui all’oggetto. 

 

 

Risposta n. 1 : La Legge Regione Lazio n. 41/2003, così come modificata dalla Legge Regione Lazio n. 

11/2016, disciplina l’apertura e il funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che 

prestano servizi socio-assistenziali destinati a minori e in particolare all’articolo 6 comma b) definisce il 

“gruppo appartamento” destinato ad accogliere fino ad un massimo di dodici minori. 

La D.G.R. Lazio n. 1305/2004, così come modificata dalla D.G.R. n. 126/2015 e s.m.i. e da ultimo dalle 

D.G.R. Lazio n. 131 del 27/2/2018 e n. 155 del 2/3/2018, definisce i requisiti strutturali ed organizzativi 

integrativi rispetto ai requisiti previsti dalla citata l.r. n. 41/2003 e in particolare alla sezione I.B.2.2, chiarisce la 

ricettività dei gruppi appartamento, specificando che “Minori di età inferiore agli undici anni possono essere 

accolti previa valutazione dei servizi sociali comunali del profilo psicologico del minore e dell’età prevalente 

degli ospiti accolti nella struttura”. 

La struttura Casa Mirella, pertanto, avendone le caratteristiche rientra nella tipologia di “Gruppo 

Appartamento”  essendo riservata in via esclusiva agli ospiti nel periodo dell’infanzia con un età compresa tra 

zero e sei anni. 

 

 

 

Quesito n. 2: Il requisito di cui al punto III.1.3 del Bando di gara – Capacità tecniche e professionali, 

chiede di dichiarare l’elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni. Nella dichiarazione dovranno 

essere presi in riferimento gli anni 2015 – 2016 – 2017? 

 

Risposta n. 2: Così come specificato al punto III.1.3 , lettera K) del bando di gara “… dichiarazione attestante 

l’elenco dei servizi riferiti a “Gestione di Comunità Educative residenziali per minori in infanzia”, prestati negli 

ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando..” il periodo da prendere a riferimento parte dalla 

data di pubblicazione del bando (28/5/2018) a ritroso nei tre anni precedenti. 
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Quesito n. 3: In riferimento alla Tabella di pag. 5 dell’allegato A – Progettazione del servizio siamo a 

chiedervi le seguenti delucidazioni relativi ai ruoli e ai corrispettivi Livelli contrattuali di riferimento: 

In considerazione del Livello contrattuale indicato D1 CCNL Coop. Sociali, possono essere impegnati 

nell’assistenza: educatori senza titolo, assistenti all’infanzia o titoli equipollenti o viene richiesta la 

presenza di Educatori Professionali con Laurea Triennale in Educatore Professionale o lauree triennali 

equipollenti? E se si, come previsto dal CCNL Coop. Sociali i suddetti operatori devono essere 

inquadrati al livello D2? 

In riferimento alla qualifica professionale di Psicologo come previsto dal contratto CCNL Cooperative 

Sociali, tale figura professionale deve essere inquadrata al livello E2 siamo pertanto a richiedere 

perché nella suddetta tabella viene inquadrato a liv D1? 

 

Risposta n. 3: Come specificato in calce alla tabella di pag. 5 dell’allegato A, i costi indicati rappresentano una 

stima di massima e non devono essere ritenuti vincolanti. 

 

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. 

 

Le figure professionali previste nelle strutture per minori sono disciplinate dalla D.G.R. Lazio n. 1305/2004 e 

ss.mm.ii. come, peraltro, specificato all’art. 8 del Capitolato Speciale descrittivo e Prestazionale a cui si 

rimanda. 

 

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

inquadramento contrattuale, devono essere inseriti nell’offerta tecnica e saranno oggetto di valutazione al 

sub-criterio 3.1). 
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