
.ROMA
Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Benessere e Salute
U.O. Protezione persone minore età

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: Considerato che nella procedura aperta del 19 dicembre 2013 per l'affidamento del
progetto "Casa Famiglia Mirella"con Prot. n. 90005 - CIG 5515421 D61 - n. gara 5375109, il Bando di
gara (Allegato A) stabiliva al punto 11.5) che l'importo complessivo a base di gara di € 1.080.000,00 era
così suddiviso:

a) € 30.000,00 per l'allestimento della Casa Famiglia;
b) € 1.050.000,00 per la gestione della Casa Famiglia.

Considerato inoltre che il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale (Allegato B) al punto 3
"Allestimento Struttura" prevedeva che "con il termine arredo si intende oltre l'arredamento in genere,
anche attrezzature, macchinari e materiale finalizzato e funzionale alle attività a cui la struttura è
destinata ivi comprese quelle ludico-ricreative della struttura" e che "tutto il materiale ricompreso nel
seguente progetto, al termine del periodo di affidamento, resterà di proprietà dell'Amministrazione
Capitolina" si chiede se siano disponibili eventuali attrezzature, macchinari e materiale da destinare
alla realizzazione del servizio in oggetto.

Risposta n. 1: Si conferma quanto specificato nel punto 3.1 "Allestimento struttura" del Capitolato Speciale
descrittivo e prestazionale relativo all'attuale procedura di gara: "Affinché la citata struttura sia operativa, è
necessario provvedere all'adeguamento dell'allestimento interno e alla dotazione delle necessarie
attrezzature la cui spesa sarà a carico dell'Organismo affidatario". Le eventuali attrezzature, macchinari e
materiali ricomprese nella disponibilità della Stazione Appaltante se ritenute idonee, verranno messe a
disposizione dell'Organismo aggiudicatario.

Quesito n. 2: In riferimento alla Tabella dell'Allegato A - PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO, al punto 1.5
"Personale attualmente impiegato", nella quale non è indicata la figura dell'Educatore, si chiede se e
quali delle figure professionali riportate possono essere equiparate alla figura dell'Educatore
Professionale.

Risposta n. 2: Le figure professionali previste nelle strutture per minori sono disciplinate dalla O.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. In particolare la funzione di educatore professionale è ricoperta dagli 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.
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