
 

 

 

 

 
  

 

 

SCHEDA PROGETTUALE DEL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15  DEL 

DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 2016, per la 
gestione di un  centro di pronta accoglienza e mensa sociale per un numero massimo di 70 

persone (20 h 24 – 50 h15) in condizioni di marginalità sociale da realizzare presso struttura in 
disponibilità all’organismo. Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 o comunque dalla data di 

affidamento per 366 giorni. 

 

 

A) CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Dipartimento Politiche Sociali di Roma Capitale – Direzione Accoglienza e Inclusione - ha negli 
anni programmato e realizzato servizi di accoglienza e prossimità in favore di persone senza dimora 
che vivono in strada in condizione di disagio estremo, in situazioni di emergenza e cronicità, 
abbandonate e/o esposte all’abbandono e a gravi rischi per la salute. 
Nell’ambito della rete dei servizi di contrasto alla povertà, sono quindi stati realizzati servizi che 
rispondessero a più livelli d’intervento: prevenzione e riduzione del danno con i dormitori di 
emergenza c.d. a bassa soglia, consulenza e orientamento con servizi diurni realizzati nei luoghi di 
massima concentrazione del disagio, aiuto, sostegno e accompagnamento a percorsi di inclusione o 
all’avvio di procedure di rientro volontario nei paesi di origine delle persone migranti, qualora 
espressamente richiesto, con centri d’accoglienza di primo intervento attraverso l’offerta, tra le altre 
cose, di alloggio notturno e segretariato sociale.  

A oggi, preso atto degli esiti delle attività di monitoraggio e di follow up di tali servizi; tenuto conto 

degli studi di settore sulle povertà, nonché dei fenomeni sociali che interessano in particolar modo la 

città di Roma, la Direzione Accoglienza e Inclusione intende: riordinare l’assetto dei servizi in essere 

in un quadro coerente d’interventi multilivello, potenziare l’efficacia dei servizi con l’aumento di 

risorse e strumenti, completarne l’articolazione con l’avvio di percorsi sperimentali. L’esito di tale 

percorso di potenziamento e completamento è la definizione e costituzione di un Sistema di 

Accoglienza di contrasto alla grave marginalità sociale. 
 

B) OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZI  DA REALIZZARE 
L’obiettivo particolare è erogare servizi di accoglienza a persone in condizioni di  fragilità estrema e 
senza dimora presenti sul territorio di Roma Capitale, ovvero attivare azioni concrete e integrate di 
contrasto all’esclusione e alla marginalità su tre livelli d’intervento: con la rete dei servizi, a livello 
individuale con ciascun ospite e nella comunità. 
 

“Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale”, realizzazione e gestione di una struttura di pronta 

accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a n. 70 persone in condizione di grave 

marginalità sociale presenti nel territorio comunale, così suddivisi: n. 50 in regime 15H e n. 20 in 

regime 24H. 

 
Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo. 
Destinatari: 

- persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti con gravi 

problematiche psicosociali;  

- persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado 

di supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo;  

- adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare contrasti con il personale 

sviluppo e il piano d’intervento personalizzato curato dai servizi sociali;  

- adulti senza dimora in stato di fragilità sanitaria. 

 

Nello specifico il piano finanziario è  il seguente:  

 

 



 

 

 

CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA E MENSA SOCIALE PER UN NUMERO MASSIMO DI 70 

PERSONE (50 H15 – 20 H24) . 

 

 

QUOTA FISSA PRO DIE      €. 1.503,60 

 

QUOTA VARIABILE H15 PRO DIE PRO CAPITE  €. 6,00 

 

QUOTA VARIABILE H24 PRO DIE PRO CAPITE  €. 10,00 

 

L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto 

e alla realizzazione delle azioni progettate.  

Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die per la parte riguardante i 

costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte 

variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. 

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. 

IPOTESI DI SPESA 
IMPORTO PERIODO 

01/01/2020 – 31/12/2020 

COSTI FISSI 

Costo del personale 

n.1 referente/coordinatore a tempo pieno (E1) con indennità 

n.1 educatore professionale a tempo pieno (D2) 

n.9 operatori a tempo pieno (C1) 

n.2 ausiliari a tempo pieno (A2) 

n.1 assistente sociale full time (D2) 

 

COSTO ANNUO 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL 

per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 

settore socio-sanitario assistenziale – educativo e di 

inserimento lavorativo compreso il contratto integrativo 

territoriale (Tabella Ministero del lavoro, della Salute e 

delle Politiche Sociali – maggio 2013).  

 A Marzo 2019 è stato siglato il rinnovo del CCNL Coop 

soc con un aumento medio del 5% della retribuzione. Il 

calcolo annuo del nuovo importo sarà: 

 

 

€ 35.009,82  

 € 29.365,14  

 € 262.527,57  

 € 46.124,80  

€ 29.365,14   

 

 

€ 402.392,47  

 

 

 

 

 

 

 

€ 422.514,36 

lavanderia  € 10.000,00  

allestimento  € 6.000,00  

Forniture per utenti € 6.000,00 

contributo costo struttura  € 60.000,00  

TOTALE COSTI FISSI        € 504.514,36 

COSTI VARIABILI 

Pasti  

N.70 cene/g        x  €.4,3 x 366 giorni   

n.70 colazioni/g     x   €.0,8  x 366 giorni 

N.20 pranzo/g        x  €.4,3 x 366 giorni   

 

€ 162.138,00 

TOTALE COSTI VARIABILI  € 162.138,00 

Subtotale (costi fissi + costi variabili) € 666.652,36 

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei 

costo totale (delibera C.C. n.135/2000) 

€ 66.665,24 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 733.317,60 



 

 

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. 

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, 

ovvero, nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di 

quanto indicato all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05. 

In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare 

nell’offerta gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici da sopportare 

per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). 

 

C)  INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI  LA 
SICUREZZA  DI CUI ALL’ART. 26 COMMA 3 DEL  D.LGS N. 81/2008 

 
L’appalto è finanziato con i fondi pluriennali di bilancio. 

I relativi oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza 

tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale 

dipendente della stazione appaltante e gli utenti. 

 

 
Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le stime  di  

spesa relative alle varie annualità, al netto  dell’IVA. 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 733.317,10 oltre iva se e quanto dovuta al 

massimo al 22% - oneri della sicurezza pari a zero - soggetto a ribasso così ripartito. 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le 

attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente 

della Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 
Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del  fornitore che 

chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in 

misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto. 

 

CRITERIO DI VALUTAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. 

Lgs. n. 50 del 2016, I servizi oggetto dei presenti inviti rientrano tra quelli dell’allegato IX del D. Lgs. 

50/2016 (categoria 25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla 

soglia di cui all’art. 35, comma 1) lettera d). Le gare verranno aggiudicate con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del nuovo codice dei contratti, sulla base degli 

specifici criteri indicati nella lettera d’invito, al fine di ottenere significative indicazioni migliorative in 

relazione agli elementi di valore e tecnico/prestazionali, fermi restando i corrispettivi previsti, non 

suscettibili di ribasso; 

 

ESPERIENZA DEGLI ORGANISMI: Al fine di ampliare la concorrenzialità e l’offerta di servizi, sarà 

ulteriormente estesa la platea di organismi da invitare alla procedura negoziata (ca. 85 organismi 

anziché i 5 previsti dal Codice) invitando gli organismi presenti nel RUC IV Fascia, gli organismi che 

negli anni scorsi hanno partecipato alle procedure per le emergenze climatiche. 

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE: home page dipartimentale e Albo pretorio on line di Roma 

Capitale Piattaforma TUTTOGARE;  

 

Il Direttore 
U.O. Contrasto esclusione sociale     

Dipartimento Politiche Sociali                                                                     

                                                                             Claudio ZAGARI                                                                                                      

D) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER 
L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. 
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