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1. PREMESSE 

 

Nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989 “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza”, ratificata in Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991 si rimanda alla “necessità di 

concedere una protezione speciale al fanciullo”. Nella prima parte, artt. 2 e 3, viene ribadito che gli “Stati parti 

si impegnano a rispettare i diritti enunciati dalla presente convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che 

dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta…omissis” e che “in tutte le decisioni relative ai 

fanciulli, di competenza delle istituzioni, pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità 

amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione 

preminente”.  

La legislazione nazionale attribuisce all’Ente Locale Comune tutta la competenza in materia di sicurezza e 

protezione sociale. Con la Legge 382/75 e conseguente D.P.R. 616/77 è stato attuato il riordino e il 

decentramento amministrativo in favore degli Enti locali ed in particolare del Comune. A seguito della Legge 

328/00 l’attribuzione ai Comuni di precise competenze è divenuta sempre più stringente.  

 

All’Ente locale Comune spetta, infatti, l’erogazione degli interventi dei servizi sociali intesi come “tutte le attività 

relative alla predisposizione ed erogazione di servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e 

superare le situazioni di bisogno e di difficoltà” D.Lg. n. 112 del 31/03/98. 

 

Il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 ha dato attuazione alla direttiva 2011/36/UE, relativa alla 

prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. 

 

Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e ss.mm.ii. ha dato attuazione alla direttiva 2013/33/UE recante 

norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, 

recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale e 

incentrata, per quanto riguarda l'accoglienza dei minori non accompagnati, sul "superiore interesse del minore 

in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere 

ed allo sviluppo anche sociale del minore". 

 

La Legge 7 aprile 2017, n. 47 e ss.mm.ii. Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri 

non accompagnati” prevede, all’art. 11, l’istituzione presso ogni tribunale per i minorenni di un “elenco dei 

tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei 

garanti regionali per l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non 

accompagnato o di più minori, nel numero massimo di tre, salvo che sussistano specifiche e rilevanti ragioni”. 

All’art.  7 la legge prevede che “ Gli enti locali possono promuovere la  sensibilizzazione  e la formazione di 

affidatari per favorire l'affidamento familiare  dei minori stranieri non accompagnati, in  via  prioritaria  rispetto  

al ricovero in una struttura di accoglienza”. 

Fin dagli anni ’90 Roma è meta di un ingente flusso migratorio che coinvolge numerosi minori provenienti da 

diversi paesi. Il fenomeno è molto fluido e variegato e richiede prontezza di lettura delle modifiche e delle 

evoluzioni che si susseguono.  

Fino al 2016, si è assistito all’ aumento dei minori con una netta prevalenza di quelli provenienti dall’Egitto e 

ad un abbassamento dell’età. I flussi migratori hanno subito una leggera flessione nel corso del 2017 con una 

modifica dei paesi di provenienza dei nuovi arrivi. Tra la fine del 2017 e i primi 9 mesi del 2018, anche a causa 

della diminuzione degli sbarchi nel sud Italia si è assistito ad una importante flessione dei nuovi ingressi che 

attualmente riguardano prevalentemente ragazzi provenienti dall’Africa sub Sahariana, dal Magreb e 

dall’Albania  

 

Il Comune di Roma Capitale, attraverso la U.O. Protezione Persone Minore Età, promuove, progetta e realizza 

interventi rivolti ai minori stranieri non accompagnati, centrati sull’accoglienza, l’orientamento, 



 
 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 

pagina 4 di 11 
 
 
 

l’accompagnamento, il supporto a percorsi di inclusione sociale e lavorativa ed all’acquisizione di pari 

opportunità di cittadinanza. 

 

In data 3.07.2018 è stato firmato un Protocollo d’intesa tra l’Assessore alle alla Persona, Scuola e Comunità 

locale e il Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio con il quale le parti si sono 

accordate al fine di porre in essere azioni congiunte per supportare i Tutori Volontari nell’esercizio della loro 

funzione, per rafforzarne le competenze e sostenerli nella complessa rete di istituzioni che compartecipano 

alla realizzazione dei progetti educativi individualizzati dei minori.  Il protocollo prevede inoltre di incentivare il 

ricorso all’affidamento familiare quale alternativa all’accoglienza comunitaria. L’affidamento etero familiare è 

una possibilità presente tra le opzioni proposte ai ragazzi ma è un intervento che è stato possibile realizzare in 

pochissimi casi anche perché di difficile comprensione per i ragazzi e per la scarsità di persone disponibili ad 

accogliere in casa adolescenti. 

 

 

2. OGGETTO DELL’APPALTO  

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età – con 

la presente procedura intende affidare il Progetto per azioni in favore dei Tutori Volontari e  per 

l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati. 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – U.O. Protezione Persone Minore Età, 

pertanto, con il su citato progetto intende promuovere e gestire le seguenti azioni: 

 

 Accompagnamento dei tutori in incontri di presentazione e avvio della collaborazione con agli altri 

soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti educativi individuali dei minori, ad es. i referenti 

territoriali, gli organismi del terzo settore, ma anche i soggetti istituzionali; 

 Riunioni in gruppo dei tutori volontari per su temi di interesse; 

 Incontri presso la comunità o famiglie di accoglienza dove si provvederà alla condivisione dei progetti 

educativi; 

 monitoraggio dei progetti individuali di intervento realizzati nelle comunità educative di prima e 

seconda accoglienza dove vengono inseriti i MSNA e acquisire tutte le informazioni riferite a ogni 

singolo minore sul data base all’uopo predisposto; 

 censire, monitorare e diffondere la conoscenza delle risorse formative, dei tirocini formativi, e delle 

offerte da parte di datori di lavoro per consentire l’orientamento alle diverse opportunità presenti sul 

territorio. 

 predisporre la mappatura delle risorse e dei servizi territoriali rivolta ai minori stranieri non 

accompagnati. 

 Coordinamento degli interventi di mediazione culturale richiesti dai tutori volontari; 

 progettazione e avvio di un’azione permanente di sensibilizzazione e promozione dell’istituto 

dell’affidamento familiare dei Msna e altre forme di sostegno nella logica della comunity care,  

 partecipazione alla formazione e al supporto delle potenziali famiglie affidatarie in collaborazione con il 

centro comunale per l’affido 

 coordinamento e monitoraggio degli interventi di mediazione interculturale nei percorsi di affidamento 

familiare dei Msna 

 Predisposizione di una griglia di “rilevazione famiglie” disponibili all’affido dei Msna da cui si evincano 

le caratteristiche necessarie ai fini dell’abbinamento 

 Attivazione di azioni finalizzate alla partecipazione e all’ascolto dei MSNA con particolare riferimento 

alla conoscenza dei diritti e dei conseguenti doveri. 

supporto all’espletamento delle procedure amministrative previste per l’attuazione delle azioni progettuali 
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 Monitoraggio permanente dei posti disponibili nelle strutture di seconda accoglienza sul territorio 

regionale  

 Aggiornamento del Sistema Informativo Minori del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 Monitoraggio delle procedure per la regolarizzazione dei minori stranieri non accompagnati sul 

territorio italiano 

 Monitoraggio dei casi di affidamento familiare e degli atti amministrativi conseguenti. 

 

Le azioni previste nel presente capitolato si configurano come interventi di secondo livello, la cui presa in 

carico, richiesta all’organismo partecipante, integra gli interventi già avviati dal servizio di riferimento di Roma 

Capitale. In tal senso le azioni stesse, si articolano in un quadro di progettualità condivisa e coordinata dal 

committente. 

 

 

3. EQUIPE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 

Tutte le azioni descritte dovranno essere realizzate dal personale richiesto in sede di gara, che prevede la 

presenza minima di : 

- un assistente sociale specialista esperto in servizi socio-assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri non 

accompagnati, con laurea di secondo livello, anche con funzione di Responsabile di progetto per 38 ore 

settimanali. 

- quattro operatori con qualifica di Assistente Sociale o Educatore Professionale con specifica esperienza 

pluriennale in servizi socio-assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri non accompagnati per complessive 

152 ore settimanali. 

- tre figure amministrative come personale di supporto, con un’esperienza di data entry su Banche Dati per 

114 ore settimanali. 

 

Gli Assistenti Sociali / Educatori dovranno supportare l’ufficio nella realizzazione delle azioni su descritte. 

Le figure amministrative di supporto si occuperanno del data entry connessi alle azioni di monitoraggio 

delineate in precedenza.   

I costi di gestione, così come quantificato nello schema della progettazione a base di gara (ALL. A), 

ricomprendono la disponibilità di un telefono cellulare, con scheda e numero telefonico dedicato. 

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’équipe dovrà essere completata dalla presenza minima, a chiamata, di: 

- uno Psicologo psicoterapeuta con esperienza pluriennale, nell’ambito di servizi socio-assistenziali-educativi 

rivolti ai minori stranieri non accompagnati per 10 ore settimanali 

- un avvocato esperto di diritto dell’immigrazione in possesso di laurea in giurisprudenza o titolo di studio 

equipollente, con comprovata esperienza specifica maturata nel settore oggetto dell’appalto per 5 ore 

settimanali 

- un esperto di consulenza fiscale e diritto del lavoro in possesso di laurea in economia o titolo di studio 

equipollenti, con comprovata esperienza specifica nel settore per 3 ore settimanali. 

 

Lo psicologo, l’Avvocato, il Consulente fiscale e di Diritto del Lavoro parteciperanno alle attività su descritte 

secondo la loro specifica professionalità con i tutori volontari, con le famiglie affidatarie, con gli operatori del 

servizio. 
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4. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO  

 

Il progetto dovrà essere realizzato presso il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute – 

U.O. Protezione Persone Minore Età; si prevede, inoltre, nelle attività oggetto del presente appalto, che gli 

operatori impiegati, svolgano anche servizi esterni a supporto dell’Ufficio. 

 

È fatto divieto all’Organismo affidatario di divulgare a chiunque informazioni inerenti le attività prestate e la 

diffusione di notizie riguardanti le situazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’ambito della propria 

attività lavorativa. 

 

In ogni caso tutto il personale impiegato nella gestione del servizio (sia con regolare contratto di lavoro, sia a 

titolo volontario) dovrà mantenere la massima riservatezza, evitando l’inopportuna divulgazione di 

informazioni, al fine di garantire sufficiente tutela e protezione delle persone. 

 

 

5. FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 

 

La U.O. Protezione persone minore età mantiene le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo 

sul livello qualitativo delle prestazioni attraverso proprio personale. 

 

Tale personale è incaricato dalla stessa ad assolvere le seguenti attività specifiche: 

- Coordinare i rapporti interistituzionali con i soggetti interessati; 

- Sovrintendere alla regolare esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento; 

- Coordinare con il Responsabile di Progetto la pianificazione degli interventi. 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lettera a) del Codice.  

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica saranno effettuate in base ai seguenti punteggi: 

 

 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella 

con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 

N° 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUN
TI 

MA
X 
 

 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNT
I  

MAX 
 

1 
ESPERIENZA 
SPECIFICA DEL 

5 1.1 
Esperienza dei concorrenti, negli ultimi 5 anni servizi socio-
assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri non 

5 
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CONCORRENTE 
 
Criterio quantitativo 

 

accompagnati (ulteriore rispetto ai tre anni richiesti per accedere 

alla funzione). 
 
Ai fini della dimostrazione dell’esperienza specifica maturata i 
concorrenti dovranno produrre una dichiarazione sottoscritta 
dal/dai legali rappresentante/i dalla quale si evincano i seguenti 
dati: oggetto del servizio, data di inizio e fine del servizio, i 
destinatari ed i committenti (Ragione Sociale/Codice Fiscale) con 
l’indicazione del periodo complessivo maturato (data inizio/data 
fine/giorni complessivi). 
 
In caso di R.T.I./G.E.I.E./Consorzi ordinari di concorrenti verrà 
presa in considerazione esclusivamente l’esperienza di un unico 
componente del raggruppamento (anche diverso dalla 
capogruppo). 
 
Parametro di valutazione: 
Ai fini della valutazione di tipo quantitativo verranno computati il 
numero di giorni per un periodo massimo antecedente la data di 
scadenza di presentazione delle offerte pari a 10 anni (3652 
giorni). 
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 
Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 
Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 
maggiore esperienza 
 
Le autocertificazioni che non siano complete di ogni dato di 
dettaglio richiesto non saranno prese in considerazione ai fini della 
valutazione. 
 

2 

A. EQUIPE 
PROFESSIONALE 
IMPIEGATA 
 
Criterio quantitativo 

 

17 2.1 

Esperienza del Responsabile di Progetto in servizi socio-
assistenziali-educativi rivolti ai minori stranieri non 
accompagnati 
 
Verrà valutata per ogni concorrente l’esperienza di un solo 
Responsabile di progetto. 
Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni 
concorrente dovrà produrre un’autocertificazione del coordinatore 
proposto, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi 
espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 
e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, 
corredata di documento d’identità in corso di validità -  che 
specifichi nel dettaglio: 
-  titoli di studio e anno di conseguimento: 
- esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate in servizi socio-assistenziali-educativi rivolti a 
minori stranieri non accompagnati, delle date precise di inizio e di 
fine servizio in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati 
idonei ad identificare l’Organismo presso il quale sono state 
maturate tali esperienze (Ragione Sociale/Codice Fiscale), con 
l’indicazione del periodo complessivo maturato espresso in giorni. 
 Parametro di valutazione: Anzianità in esperienze professionali 
maturate in servizi socio-assistenziali-educativi rivolti a minori 
stranieri non accompagnati (ottenuta dalla sommatoria dei giorni 
riferiti ai periodi dichiarati negli ultimi 10 anni antecedenti la 
scadenza di presentazione delle offerte). 
 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 
Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 
Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha 

10 
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maggiore esperienza 
 
Il Responsabile di progetto proposto dovrà essere impiegato 
nell’esecuzione del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità 
dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti 
equipollenti o maggiori. 
 
Le autocertificazioni che non siano complete di ogni dato di 
dettaglio richiesto non saranno prese in considerazione ai fini della 
valutazione. 
 

2.2 

Formazione e aggiornamento dell’equipe impiegata 

Nell’Offerta tecnica, dovrà essere descritto il programma 
dettagliato di corsi di formazione per l’equipe impiegata, specifici 
rispetto al servizio e alle qualifiche professionali.  
 

Dovrà essere distinta la formazione interna (svolta dall’Organismo 
concorrente) e la formazione esterna (svolta da specifici Enti e 
Istituti di Formazione 
Parametro di valutazione: numero di ore annuali di formazione 
esterna (verrà valutato esclusivamente un numero superiore a 6  

ore/anno  di formazione esterna) 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  
Ci = Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ra = valore (Numero ore di formazione esterna proposte dal 
concorrente i-esimo)  
Rmax = valore (Numero ore massimo di formazione esterna  
proposte) 
Punti 4 
 
Parametro di valutazione: numero di ore annuali di formazione 
interna (verrà valutato esclusivamente un numero superiore a 10 

ore/anno di formazione interna) 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:  
Ci = Ra/Rmax 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo  
Ra = valore (Numero ore di formazione interna proposte dal 
concorrente i-esimo)  
Rmax = valore (Numero ore massimo di formazione interna   
proposte) 
Punti 3 

7 

3 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO E 
SPECIFICA 
METODOLOGIA 
 
Criterio qualitativo 
B.  
 

38 3.1 

Organizzazione del servizio e delle attività da realizzare per la 
sua erogazione.  

 
Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio 
l’organizzazione proposta, le modalità di espletamento del servizio 
con la specifica delle risorse professionali messe in campo 
dall’Organismo, del monte ore settimanale di ciascuna figura.  
Nell’ambito della valutazione comunque complessiva del presente 
sub-elemento, saranno considerati quali elementi da prendere in 
considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, i seguenti 
aspetti: 
- monitoraggio dei progetti individuali di intervento realizzati 

nelle comunità educative di prima e seconda accoglienza dove 
vengono inseriti i MSNA e aggiornamento delle informazioni 
riferite a ogni singolo minore sul data base all’uopo predisposto; 
- modalità operative individuate per l’accompagnamento dei 
tutori volontari in incontri di presentazione e avvio della 

collaborazione con agli altri soggetti coinvolti nella realizzazione 
dei progetti educativi individuali dei minori, ad es. i referenti 
territoriali, gli organismi del terzo settore, ma anche i soggetti 
istituzionali; 
- modalità di avvio di un’azione permanente di 
sensibilizzazione e promozione dell’istituto dell’affidamento 
familiare dei Msna e altre forme di sostegno nella logica della 

comunity care; 

22 
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- descrizione delle azioni di coordinamento e monitoraggio 
degli interventi di mediazione interculturale nei percorsi di 

affidamento familiare dei Msna 
Parametro di valutazione: 

Range 
(graduazion
e) di 
attribuzione 
dei 
coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 
range di attribuzione  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano in modo chiaro, coerente, ben 
articolato, concretamente attuabile e completo  
tutti gli elementi premianti sopra individuati da 
realizzare per l’erogazione del servizio 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano la maggior parte gli elementi 
premianti sopra individuati da realizzare per 
l’erogazione del servizio, in modo 
complessivamente buono ma non pienamente 
articolato e dettagliato ovvero non rispondente 
per la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della 
proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, in modo complessivamente discreto 
sebbene carente di dettagli e articolazioni 
operative. 

0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno 
della proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra 
individuati da realizzare per l’erogazione del 
servizio, in modo complessivamente 
sufficiente sebbene non rispondenti 
pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni 
operative. 

 

   3.2 

Monitoraggio delle risorse formative, dei tirocini formativi, e 
delle offerte da parte di datori di lavoro per consentire 
l’orientamento alle diverse opportunità presenti sul territorio. 

Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio le 
modalità di espletamento di questa specifica azione, anche 
attraverso una mappatura e l’eventuale messe a disposizione di 
Risorse già attivate dal concorrente e utilizzate come valore 
aggiunto al raggiungimento degli obiettivi del progetto 
 

Range 
(graduazion
e) di 
attribuzione 
dei 
coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 
range di attribuzione  

1 – 0,75 

Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente 
descritto e l’organismo abbia individuato 
almeno una risorsa già attiva per concorrere 
al raggiungimento degli obiettivi del progetto 
 

0,74– 0,50 

Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente 
descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella 
metodologia 

0,49 – 0,25 Laddove il monitoraggio sia sufficientemente 

6 
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descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella 
metodologia 

0,24 – 0 
Laddove il monitoraggio sia descritto in modo 
generico e insufficiente 
 

 

   3.3 

Monitoraggio delle attività e del progetto, anche in relazione 
ai risultati attesi e ottenuti: descrizione del modello e degli 

strumenti adottati; definizione delle fasi di verifica; utilizzo di 
eventuali organismi terzi specializzati nella verifica 

Range 
(graduazion
e) di 
attribuzione 
dei 
coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun 
range di attribuzione  

1 – 0,75 

Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente 
descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella 
metodologia; 
- Sia stato individuato e formalizzato il 
rapporto con un organismo terzo che 
effettuerà la verifica 

0,74– 0,50 

Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente 
descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella 
metodologia 

0,49 – 0,25 

Laddove il monitoraggio sia sufficientemente 
descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella 
metodologia 

0,24 – 0 
Laddove il monitoraggio sia descritto in modo 
generico e insufficiente 
 

 

10 

4 

VARIANTI 
MIGLIORATIVE 
 

 
Criterio quantitativo 

20 

4.1 

 
Supervisione mensile (minimo cinque ore) in favore degli 

operatori e delle dinamiche da questi esperite. 
Criterio di valutazione: ON/OFF 
 
 

10 

4.2 

Consulenze professionali per i tutori volontari 
Ulteriori ore di consulenze professionali per i volontari, 
specificatamente – oltre quelle indicate nel capitolato-.: Lo 
psicologo, l’Avvocato, il Consulente fiscale e di Diritto del Lavoro 
 
Criterio Quantitativo 
Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = 
Ra/Rmax+ 
Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 
Ra = valore (Numero ore di disponibilità del consulente ) svolti dal 
concorrente i-esimo 
Rmax = valore (Numero ore di disponibilità del consulente ) svolti 
dal concorrente che ha proposto il numero di ore maggiori 

5 

4.3 

Ulteriore strumentazione tecnica messa a disposizione per il 
periodo contrattuale  

Criterio di valutazione: ON/OFF 
Pc portatile                       P. 2 
Scanner mulfifunzione    P. 1 
I Pad                                 P .2 

5 

 

 
TOTALE 
 
 

   80 
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I suddetti criteri e sub-criteri trovano applicazione secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 18 del 

disciplinare di gara. 

 

 

7. VARIANTI MIGLIORATIVE 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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 e possono riguardare: 

 

- Supervisione professionale rivolta agli operatori impegnati nel Progetto; 

- Attività di formazione degli operatori impegnati nel Progetto sulle tematiche dell’immigrazione e 

specificatamente sulle normative in materia di minori stranieri non accompagnati, sulle azioni di rete con i 

soggetti coinvolti nelle attività di accoglienza e di inserimento. L'eventuale attività sarà concordata con la 

stazione appaltante. 

 

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. 

 

 

 

8. 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 s.m.i. e nelle vigenti leggi inerenti il settore. 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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