
 
   

 

1 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 
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. Servizio denominato “Centro Madre Teresa di 
Calcutta”. Periodo: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 o comunque dalla data di affidamento per 
366 giorni. 
 

 

ART.1 PREMESSA 
 
PREMESSE 
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali – Direzione  Accoglienza e Inclusione, nell’ambito dei 
servizi cittadini di prossimità, promuove interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta, 
realizzando servizi di accoglienza notturna e mensa sociale dedicati a persone singole  in condizioni di 
crescente disagio sociale e grave povertà da reddito,  prive di risorse e riferimenti significativi. 
Negli ultimi anni si è proceduto a una rimodulazione dei servizi offerti e a una progressiva intensificazione 
degli interventi messi in campo, in favore di una domanda sociale che è andata via via caratterizzandosi per 
quantità e specificità di bisogni e che a tutt’oggi richiede modalità di approcci differenziati e multidisciplinari. 
I dati emersi dalle attività di studio, circa i fenomeni sociali che hanno interessato la città di Roma, e dalle 
attività di monitoraggio dei servizi posti in essere dall’Amministrazione Capitolina, hanno restituito un quadro 
complesso di fabbisogni di sostegno e aiuto, in favore di un numero sempre crescente di persone che 
vivono in una condizione di emarginazione sociale e povertà estrema.  
A oggi, tenuto conto di un complessivo aumento di fasce di popolazione in condizione di povertà assoluta  e 
delle specificità della città di Roma, ovvero, tra le altre cose, dell’impatto che la crisi umanitaria ha avuto sui 
suoi territori, del lento percorso intrapreso dalle attuali politiche abitative e del processo d’integrazione socio-
sanitaria in affanno rispetto l’incremento di bisogni sociali sempre più a rilevanza sanitaria; la Direzione 
Accoglienza e Inclusione intende non solo confermare le risorse e i servizi in essere, riordinandone l’attuale 
assetto in un quadro coerente d’interventi multilivello, ma formalizzando al contempo l’avvio di percorsi 
sperimentali secondo le Linee d’Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
La Direzione Accoglienza e Inclusione negli anni ha costruito un Sistema di Accoglienza, al cui interno 
trovino ordine e coerenza i servizi di emergenza come l’accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori), le 
comunità semi-residenziali e residenziali di primo e secondo livello (sostenuti tra l’altro da servizi diurni e di 
segretariato sociale) e progetti sperimentali di housing first; con il duplice obiettivo, di predisporre una 
programmazione di più ampio respiro, che garantisca stabilità agli interventi e riduca il rischio di 
un’eccessiva frammentazione di risorse e servizi. E che consenta di ottimizzare i servizi esistenti per dare 
risposte a bisogni specifici e spesso divergenti, secondo un approccio a gradini o in alternativa 
multidimensionale in favore delle popolazioni target. 
L’accesso e la permanenza nelle strutture dovrà rappresentare una fase di transito della vita delle persone 
accolte e in stato di bisogno, sia che si trovino in strutture di emergenza che di transito, e dovranno 
rappresentare un passaggio verso obiettivi specifici quali l’autonomia, favorendo la più ampia inclusione 
socio-lavorativa e l’autonomia alloggiativa, la presa in carico dell’utente interessato da parte di servizi 
specialistici e dedicati o l’accompagnamento a programmi di rientro volontario assistito nei paesi di origine. 
La Direzione Accoglienza e Inclusione intende individuare i potenziali partecipanti per la gestione del servizio 
mediante una procedura da effettuarsi con le modalità dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, 
lett. a) del Dlgs. 50/2016. 
 
Il presente Capitolato disciplina  l’affidamento in gestione del suddetto servizio, che resta un livello 

essenziale di assistenza (LIVEAS) di cui Roma Capitale non può fare a meno per le fasce più deboli 

della popolazione, e il cui spirito di più ampia partecipazione e protezione si intende preservare a 

partire dalla denominazione; dovrà essere realizzato presso i locali in disponibilità giuridica 

dell’organismo, in assenza di una soluzione alternativa in disponibilità dell’Amministrazione. 
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Normativa di riferimento:  

lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; 

il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.;  

il D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 

2016); 

la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali»;  

il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 

persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” 

la L.R. Lazio 20 agosto 2016  n.11, recante  “Sistema integrato degli interventi e Servizi Sociali della 

Regione Lazio”; 

la L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che 

prestano servizi socio-assistenziali; 

la DGR Lazio n. 1304 del 2004 Requisiti rilascio autorizzazione mensa sociale, accoglienza notturna, servizi 

per la vacanza, servizi di pronto intervento assistenziale e centri diurni e s.m.i  

la DGR Lazio n. 1305 del 2004 Requisiti delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale previste dalla 

legge reg. n. 41 del 2003" e s.m.i 

la DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 124, "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e 

semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio" e s.m.i 

la DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 125 "Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio 

dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e 

accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e 

dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03." e s.m.i 

le Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del 

Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015; 

le Linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con 

delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016; 

Parte specifica (Normative europee di riferimento) 
a) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni su vari fondi tra cui il Fondo sociale europeo 
b) Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni sul Fondo sociale europeo 
c) Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modalità 

di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
d) Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2014 relativo al 

Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti 
e) Regolamento Delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione del 13 marzo 2014 che integra il predetto 

Regolamento (UE) n. 223/2014 
f) Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 che integra il predetto 

Regolamento (UE) n. 223/2014. 
 

Gli interventi dovranno essere inoltre realizzati in conformità con la progettazione approvata e con quanto 

previsto dall’Avviso n. 4/2016 della Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la Programmazione 

Sociale (DGLPPS) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), Autorità di Gestione (AdG) di 

ambedue i fondi in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro Italia competente in materia di 
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contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, responsabile della programmazione, gestione, attuazione, 

rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi, a pena di revoca o riduzione del finanziamento. 

Per necessaria chiarezza se ne riportano qui gli elementi pertinenti: 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

Programmazione Sociale, PON INCLUSIONE. Manuale per i beneficiari, versione 3.0, 10 novembre 2017 

 Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 

Programmazione Sociale, PON INCLUSIONE. Linee guida per le azioni di comunicazione, maggio 2017. 

 

ART.2 DESTINATARI  

Il progetto, si rivolge a:  

 

 persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti, prevalentemente migranti 

in transito persone straniere adulte (uomini e donne), temporaneamente presenti nel territorio 

comunale 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 famigliare contrasti con il personale 

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

 adulti senza dimora in stato di fragilità sanitaria. 

 

L’utenza sarà preventivamente individuata da Roma Capitale ed inserita e/o autorizzata esclusivamente  

tramite la Sala Operativa Sociale o dal referente tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale. 

 

ART.3 OGGETTO DEL PRESENTE CAPITOLATO   

 

Erogazione di un servizio 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. 
Capacità ricettiva: Massimo n. 70 (h 24 (1 modulo da 20) e h15 (2 moduli da 20 ed 1 da 10)) persone in 

condizioni di marginalità sociale temporaneamente presenti nel territorio comunale. 
Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo; pienamente e immediatamente fruibile al    

momento della stipula della Convenzione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia 

di edilizia, parere igienico-sanitario, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle 

barriere architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
L’aggiudicazione e l’affidamento del servizio, con stipula dell’Accordo Quadro saranno subordinati al 

conseguimento – ove già non posseduto - del parere igienico sanitario (nulla osta igienico sanitario) 

rilasciato dalla competente ASL. 
Ubicazione: territorio della città di Roma 
L’aggiudicazione e l’affidamento del servizio, con stipula del Contratto saranno subordinati al 

conseguimento – ove già non posseduto - del parere igienico sanitario (nulla osta igienico sanitario) 

rilasciato dalla competente ASL. 
 

Descrizione dell’intervento e prestazioni da erogare: Dovrà essere garantito, a seconda della tipologia di 

accoglienza h 24 o h 15, il servizio di accoglienza notturna e diurna, la cena, il pranzo, la colazione, il 

servizio di segretariato sociale, il cambio biancheria (lenzuola ed asciugamani e vestiario), il servizio 

lavanderia (lavaggio e asciugatura indumenti personali degli ospiti), kit igienici, servizio doccia, armadietti 

personali.   
Si richiedono interventi personalizzati in grado di fornire risposta specifica a situazioni di disagio attraverso 

l'ospitalità ed il sostegno temporaneo, con la finalità di dare un supporto alla persona fino alla soluzione della 
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criticità relativa all'emergenza, oppure si adoperano a trovare alternative di inserimento in strutture che 

supportino le persona nel suo percorso di recupero di autonomia.  
Dovrà essere garantito un ambiente di vita familiare, attento alle esigenze di ogni ospite e caratterizzato da 

relazioni personali significative, nel quale l'ospite trova il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, 

ed il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di cogliere le opportunità offerte in ambito 

sociale e relazionale. All'interno della struttura dovranno essere promosse modalità operative che 

favoriscano sia iniziative di tipo autonomo, che attività comuni, finalizzate all'inclusione sociale ed alla 

fruizione di tutti i servizi presenti nel territorio, nell'ambito del piano personalizzato di riabilitazione sociale. 
Si auspica in particolare:  
- che venga utilizzato un percorso di vita comunitaria per facilitare la formazione di contesti relazionali e di 

capacità che, promuovendo il maggior grado di autonomia possibile in ciascuna persona, consentano il 

passaggio a sistemazioni alloggiative anche in convivenza stabili e durature;  
- stimolare il maggior livello di partecipazione possibile degli ospiti non solo nella gestione ma anche 

nell’organizzazione e nell’animazione della struttura.  
Il servizio di accoglienza si attiva a seguito della richiesta di accoglienza da parte della Sala Operativa 
Sociale di Roma Capitale afferente alla Direzione Accoglienza e Inclusione. 
Il servizio deve essere garantito per 365 giorni all’anno, comprese le festività. 
L’Organismo attuatore del servizio dovrà garantire:  
1) Allestimento della struttura, ospitalità in regime H15 e H24 in  ambienti  accoglienti, suddivisi per uomini 

e donne, forniti di  adeguata climatizzazione/riscaldamento e con l’allestimento di un’area destinata a 

deposito bagagli  

 Allestimento dei seguenti spazi: l'ufficio del personale, sala mensa provvista di un adeguato numero 

di tavoli e sedie per la consumazione dei pasti utilizzabile anche come sala comune un locale 

riservato ai colloqui con l'equipe e agli incontri di gruppo, sale per attività , le stanze da letto, 

opportunamente arredate, dovranno prevedere oltre al posto letto con materasso, coprimaterasso, 

federe e lenzuola, coperte, cuscini e copricuscini, vano-armadio, piani di appoggio e sedie personali; 

 presenza di personale adeguato per numero e qualifiche, ivi compreso l’eventuale presenza di 

mediatori culturali, inquadrato secondo quanto previsto dal vigente CCNL, con il contributo di 

eventuali volontari selezionati e debitamente formati. Eventuali sostituzioni del personale dovranno 

avvenire in accordo formale e preventivo con l’Amministrazione; 

 eventuali figure specialistiche di supporto saranno oggetto diu valutazione della commissione di gara 

 registrazione dei dati anagrafici dell’ospite,  secondo le norme a tutela della riservatezza e rilevazione 

quotidiana delle presenze a mezzo di fogli firma da trasmettere, in formato elettronico ed attraverso la 

piattaforma in dotazione alla SOS – da trasmettere alla U.O. Contrasto Esclusione Sociale per i 

necessari adempimenti amministrativi; le presenze verranno certificate attraverso fogli firma 

giornalieri debitamente firmati dall’operatore addetto al turno e corredati da uno specifico prospetto 

riepilogativo che riproduca in formato elettronico le presenze accolte (firme autografe degli ospiti) e i 

servizi erogati, oltre alla turnistica degli operatori addetti al servizio; 

 individuazione di un responsabile del Centro che si rapporti al committente e partecipi attivamente 

alla costruzione ed integrazione della rete istituzionale e dell’Associazionismo della città;. 
 

Dovrà, inoltre, essere garantito: 
 

 il  servizio di accoglienza notturna e diurna, la cena, il pranzo, la colazione, il servizio di segretariato 

sociale, il cambio biancheria (lenzuola ed asciugamani e vestiario), il servizio lavanderia (lavaggio e 

asciugatura indumenti personali degli ospiti), kit igienici, servizio doccia, armadietti personali per gli 

ospiti; 

 la struttura dovrà dotarsi di prodotti per il trattamento antipediculosi e scabbia, antiparassitari, 

nonché di materiale antibatterico/disinfettanti oltre a prodotti farmaceutici da banco; 

 pasti personalizzati per esigenze particolari o  motivi religiosi; 

 fornitura di vestiario, di prodotti per l'igiene personale e di eventuali altri beni di prima necessità 

 rimborso delle utenze relative al servizio (acqua, luce, gas), ivi comprese quelle per una linea 

telefonica collegata ad un PC con Internet, un fax e un telefono mobile; 

 adeguata climatizzazione/riscaldamento;  

 pulizia quotidiana degli ambienti; 
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 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 

 pulizia periodica approfondita degli ambienti con eventuali disinfezioni e disinfestazioni; apposite 

scaffalature atte a mantenere in ordine gli oggetti personali degli ospiti; fornitura di letti, materassi, 

coprimaterassi; lenzuola, federe, coperte ed armadietti; 

 servizi  di piccola manutenzione;  

 servizio di portierato sociale durante il periodo di permanenza degli ospiti; 

 promozione di iniziative con le associazioni di volontariato, al di fine di aprire le attività del centro di 

accoglienza alla comunità territoriale,  

 favorire la partecipazione della cittadinanza al sostegno delle persone in condizioni di marginalità ed 

al tempo stesso contribuire all’integrazione sociale delle persone ospiti del centro.  
 

Nella progettazione dell’intervento si raccomanda: 
- allestire in ogni stanza armadietti o altri spazi che possano essere utilizzati dalle persone in via esclusiva o 

riservata per la custodia dei beni personali;  
- prevedere periodi di accoglienza congruenti con le esigenze progettuali di ciascuno così come definite nei 

relativi percorsi di presa in carico individuale e garantire il turn over degli ospiti che dovranno essere 

indirizzati verso strutture e servizi di secondo livello;  
- stabilire circuiti di comunicazione continui e efficaci tra la struttura e tutti gli altri servizi rivolti agli ospiti 

accolti;  
- coinvolgere le persone ospiti della struttura nel maggior numero di attività possibili relative alla 

manutenzione e alla cura degli ambienti a meno che non si tratti di prime accoglienze a transito rapido;  
- curare la comunicazione e la relazione con il contesto sociale ambientale in cui la struttura è inserita per 

mediare eventuali conflitti e rendere meno stigmatizzante per le persone l’accesso alla struttura stessa;  
- prevedere specifiche azioni mirate all’attivazione e al potenziamento della partecipazione degli ospiti in 

modo da creare, negli ambiti in cui questo sia possibile, una gestione parzialmente condivisa tra operatori e 

persone accolte. 

 

Art. 4 MODALITA' DI ACCESSO, METODOLOGIA E PRESTAZIONI 

 

L’accesso dell’utenza al servizio avviene su autorizzazione della U.O. Contrasto Esclusione sociale, con il 

tramite della Sala Operativa Sociale, 24h tutti i giorni dell’anno, pertanto le strutture di accoglienza dovranno 

funzionare permanentemente nell’arco delle 24h, per l’intera settimana e per tutto il periodo di durata del 

progetto. 

L'accoglienza potrà essere autorizzata: 

- in regime 15h, con ingresso dalle ore 18 e uscita alle ore 9; 

oppure 

- in regime 24h, per le situazioni connotate da maggiore fragilità anche di tipo sanitario e prive di qualsivoglia 

riferimento parentale, amicale e istituzionale. 

In ogni caso dovrà essere previsto: 

 un orario serale di chiusura della struttura per quanti già accolti, i quali potranno liberamente uscire 

e/o fare ingresso oltre l'orario di chiusura, rivolgendosi direttamente al personale presente in turno; 

 regolare check control notturno della presenza degli ospiti accolti. 

L’utente è allontanato dalla struttura in caso di non ottemperanza del regolamento interno o di 

manifestazione evidente di pericolosità nei confronti di se stesso e/o degli altri utenti. 

Al termine del periodo di convenzione è fatto obbligo agli organismi affidatari di dimettere tutti gli ospiti; 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità ed onere in merito ad eventuali dimissioni non eseguite. 
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Metodologia Operativa 

Il modello di accoglienza si caratterizza come presa in carico 'temporanea' tesa a soddisfare i bisogni primari 

di vita delle persone in condizione di fragilità estrema e senza dimora, che versano in una condizione di 

grave disagio economico, familiare e sociale e a dare, attraverso l'ospitalità e il sostegno temporaneo, un 

supporto alla persona fino alla soluzione della criticità relativa all'emergenza; oppure trovando alternative di 

inserimento in strutture che supportino le persone nel proprio percorso di recupero di autonomia.  
La persona accolta dovrà essere ascoltata, sostenuta e riconosciuta nella propria storia per recuperare 

risorse personali fisiche e/o psicologiche, favorendo l’instaurarsi di una relazione di fiducia tra ospite e 

operatore; dovrà essere quindi garantito un ambiente di vita familiare, attento alle esigenze di ogni ospite e 

caratterizzato da relazioni personali significative, nel quale l'ospite trovi il soddisfacimento di bisogni primari 

e assistenziali, nonché il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di cogliere le opportunità 

offerte in ambito sociale e relazionale. 
All'interno di ciascun progetto di accoglienza dovranno essere promosse modalità operative che favoriscano 

sia iniziative di tipo autonomo, che attività comuni, finalizzate all'inclusione sociale e alla fruizione di tutti i 

servizi presenti nel territorio, nell'ambito del piano personalizzato di riabilitazione sociale. 
Al fine di mettere in campo ogni più utile azione di contrasto all'esclusione sociale e alla marginalità, si 

richiede agli organismi affidatari di sviluppare le seguenti azioni: 

 coordinamento e potenziamento della “presa in carico” da parte dei Servizi territoriali; 

 sviluppo di percorsi psico-sociali individuali; 

 orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale; 

 azione di promozione e inclusione sociale; 

 potenziamento della capacità di auto promozione ed autodeterminazione; 

 sensibilizzazione alla differenza di genere e al rispetto della diversità; 

 accoglienza e protezione, assicurando anche parametri adeguati alle esigenze etniche e religiose; 

 promozione della partecipazione attiva; 

 organizzazione di eventi artistico-culturali con finalità di integrazione e coinvolgimento anche con 

connotazione educativa del territorio. 

 Monitoraggio dei percorsi individuali e rilevazione risultati attesi. 

Si richiede inoltre la pianificazione e l'erogazione di interventi personalizzati che, nell'ottica di un'ospitalità a 
valenza educativa, siano in grado di fornire risposte specifiche ai bisogni di ciascun utente e di promuovere 
anche l'inclusione sociale e la solidarietà. 
Entro i primi 15 giorni di ospitalità, dovrà essere definito un Piano di Intervento Individualizzato secondo le 
coordinate operative e progettuali del referente tecnico della U.O. Contrasto esclusione sociale e in rete con 
i servizi socio-sanitari territoriali. 
La durata della permanenza degli ospiti è per un massimo n.180 giorni eventualmente prorogabili per 
motivazioni gravi e indifferibili, su valutazione della Sala Operativa Sociale e su autorizzazione del personale 
afferente alla Direzione Accoglienza e Inclusione, in coerenza con le esigenze progettuali di ciascun ospite e 
con l’obiettivo di favorire l’accompagnamento verso dedicate e stabili soluzioni alloggiative quanto più 
rispondenti ai bisogni rilevati e/o espressi. 
 

Inoltre, nel rispetto delle Linee Guida per il contrasto alla grave emarginazione adulta si auspica di:  

 prevedere periodi di accoglienza congruenti con le esigenze progettuali di ciascuno così come 
definite nei relativi percorsi di presa in carico individuale e garantire il turn over degli ospiti che 
dovranno essere indirizzati verso strutture e servizi di secondo livello;  

 coinvolgere le persone ospiti della struttura nel maggior numero di attività possibili relative alla 

manutenzione e alla cura degli ambienti a meno che non si tratti di prime accoglienze a transito 

rapido; 

 stimolare il maggior livello di partecipazione possibile degli ospiti non solo nella gestione ma anche 

nell’organizzazione e nell’animazione della struttura, in modo da creare, negli ambiti in cui questo sia 

possibile, una gestione parzialmente condivisa tra operatori e persone accolte. 

 stabilire circuiti di comunicazione continui e efficaci tra la struttura e tutti gli altri servizi rivolti agli 

ospiti accolti;  

 curare la comunicazione e la relazione con il contesto sociale ambientale in cui la struttura è inserita 

per mediare eventuali conflitti e rendere meno stigmatizzante per le persone l’accesso alla struttura 

stessa. 
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Saranno valutate con attenta considerazione eventuali proposte innovative rispetto a quanto già ampiamente 

proposto, ovvero strategie e forme rinnovate di collaborazione con il sistema locale dei servizi sociali e socio-

sanitari e la capacità dei singoli progetti di essere portatori e/o generatori di collaborazione, partenariato, 

creazione di nuove reti di sostegno e solidarietà, opportunamente documentate. 

 
Prestazioni standard 

Dovranno essere quindi garantite le seguenti prestazioni:  

 Accoglienza materiale (vitto e alloggio)  
 Segretariato sociale 
 Rilevazione generalità degli utenti  
 Registrazione presenza e dati sulla piattaforma SIMIS 
 Fornitura di prodotti per l’igiene personale 
 Distribuzione indumenti e calzature 
 Tutela psico - socio sanitaria 
 Orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari del territorio 
 Orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale 
 Orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo 
 Attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla rete dei servizi 
 Attività di sostegno sociale e ricreative 
 Redazione report mensili e semestrali 

Tali attività dovranno realizzarsi prevalentemente all’interno della struttura ospitante, in rete con le istituzioni 

preposte e le realtà cittadine del volontariato e dell’associazionismo. 

Nella progettazione si raccomanda: 

 individuazione di un responsabile del Centro che si rapporti al committente e partecipi attivamente 
alla costruzione e all'integrazione della rete istituzionale e dell’Associazionismo della città;  

 promozione di iniziative con le associazioni di volontariato, al di fine di aprire le attività del centro di 

accoglienza alla comunità territoriale, favorire la partecipazione della cittadinanza al sostegno delle 

persone in condizioni di marginalità e al tempo stesso contribuire all’integrazione sociale delle 

persone ospiti del centro; 

 registrazione dei dati anagrafici dell’ospite, in formato elettronico, secondo le norme a tutela della 

riservatezza e rilevazione quotidiana delle presenze a mezzo di fogli in formato elettronico, e attraverso la 

piattaforma in dotazione alla SOS, firma da trasmettere in formato elettronico alla U.O. Contrasto Esclusione 

Sociale per i necessari adempimenti amministrativi;  

ART.5 DURATA  
 

L'affidamento delle attività oggetto del presente capitolato ha durata dal 01/01/2020 fino al 31.12.2020 o 

comunque dalla data di affidamento per 366 giorni.. 
Alla scadenza del termine contrattuale l’Amministrazione comunale ha la facoltà di prorogare il contratto per 

il periodo necessario ad addivenire a una nuova aggiudicazione; in tal caso l’impresa si impegna ad 

accettare l’eventuale prosecuzione alle medesime condizioni contrattuali.  
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si impegna a 

collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza 

oneri aggiuntivi per Roma Capitale. 
 

ART.6  PREZZO  
 

Il costo complessivo del servizio è determinato in € 733.317,60 oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 

22% - oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso così ripartito: 
 

DESCRIZIONE DEL 

SERVIZIO 
N. MAX 

ACCOG

IMPORTO A 

BASE ASTA 

IMPORTO A 

BASE ASTA 

IMPORTO TOTALE LOTTO 
(oltre IVA se e quanto 
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LIENZE 

QUOTI

DIANE 

quota fissa 

prodie 
(oltre IVA se 

e quanto 

dovuta) 

PRO-DIE PRO-

CAPITE 
(oltre IVA se e 

quanto dovuta) 

dovuta) 

CENTRO DI 

ACCOGLIENZA H24 
20 

€. 1.503,60 
€ 10,00 

€ 733.317,60 
CENTRO DI 

ACCOGLIENZA H15 
50 € 6,00 

 

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 di accoglienza effettivamente erogate in favore 

dell’utenza secondo il seguente schema: 
 

 CENTRO DI ACCOGLIENZA NOTTURNA e DIURNA (H24 e H15):  
€. 1.503,60 Quota fissa pro-die 
€ 10,00 quale quota variabile h24  
€ 6,00 quale quota variabile h15 

 

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. 
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). 
 

ART.7  DOCUMENTAZIONE 

 

E’ obbligatoria la presenza della seguente documentazione:  

1. il registro delle presenze, certificate attraverso fogli firma giornalieri debitamente firmati 

dall’operatore addetto al turno e corredati da uno specifico prospetto riepilogativo che riproduca in 

formato elettronico le presenze accolte (firme autografe degli ospiti) e i servizi erogati, oltre alla 

turnistica degli operatori addetti al servizio e la registrazione dei dati anagrafici di tutte/i le/gli ospiti; 

2. una cartella personale per ogni singolo utente, concernente i dati personali, amministrativi e sanitari, 

nonché il piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche; 

3. un registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte; 

4. il quaderno delle consegne giornaliere. 
Il soggetto si obbliga ad effettuare la rilevazione degli utenti con l’indicazione delle generalità di ciascuno, 

utilizzando la piattaforma/DATABASE in uso alla Sala Operativa Sociale che consente all'Amministrazione di 

avere un canale di comunicazione e monitoraggio quotidiano relativamente ai servizi erogati.  
Dovrà essere prevista una bacheca informativa plurilingue accessibile alle ospiti che contenga: la carta dei 

servizi; la convenzione con la UO Contrasto Esclusione sociale; la turnazione degli operatori. 

 
Art. 8 ALLESTIMENTO DEGLI SPAZI 
 
Struttura: in disponibilità giuridica dell’organismo; pienamente e immediatamente fruibile al  momento della 

stipula della Convenzione, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia, 



 
   

 

9 

 

parere igienico-sanitario, di prevenzione incendi, sulle condizioni di sicurezza degli impianti, sulle barriere 

architettoniche, sulla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
L’aggiudicazione e l’affidamento del servizio, con stipula dell’Accordo Quadro saranno subordinati al 

conseguimento – ove già non posseduto - del parere igienico sanitario (nulla osta igienico sanitario) 

rilasciato dalla competente ASL. 
Ubicazione: territorio della città di Roma 
 

Allestimento della struttura in  ambienti  accoglienti, suddivisi per uomini e donne, forniti di  adeguata 

climatizzazione/riscaldamento e con l’allestimento di un’area destinata a deposito bagagli. 
Allestimento dei seguenti spazi 

- l’ufficio del personale, coordinatore e tecnico, dovrà essere fornito di adeguato numero di scrivanie, 

mobili di archivio, documenti, sedie con braccioli, pc in numero adeguato, fotocopiatrice 

professionale, proiettore con tele avvolgibile e adeguato numero di armadi con chiave per contenere 

i farmaci; 
- sala comune adeguata alle attività ricreative, ludiche, con divani lavabili, angolo tv per la 

socializzazioni di incontri anche Istituzionali, di tipo psicosociali individuali e di gruppo, riproduttore 

dvd;  
- sala mensa provvista di un adeguato numero di tavoli e sedie per la consumazione dei pasti; 
- un locale riservato ai colloqui con l’équipe e agli incontri di gruppo; 
- le camere da letto, opportunamente arredate, dovranno prevedere oltre al posto letto con materasso, 

coprimaterasso, federe e lenzuola, cuscini e copricuscini anche vano-armadio, piani di appoggio e 

sedia personali, nonché armadietti o altri spazi che possano essere utilizzati dalle persone in via 

esclusiva o riservata per la custodia dei beni personali. 
L’acquisto di quanto sopra e la sostituzione al bisogno compreso lo smaltimento dell’usato sarà a carico 

dello stesso organismo aggiudicatario. 
Il materiale acquistato per l’allestimento delle strutture dovrà essere inventariato e potrà rimanere a scelta 

dell’Amministrazione di proprietà della stessa. 
 

 Art. 9 MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO  

L’accoglienza e la permanenza nelle strutture potrà avvenire solo e unicamente a seguito di autorizzazione 

della U.O. Contrasto Esclusione Sociale, operata tramite la Sala Operativa Sociale (S.O.S.). 

L’utente è allontanato dalla struttura in caso di non ottemperanza del regolamento interno o di 

manifestazione evidente di pericolosità nei confronti di se stesso e/o degli altri utenti. 

E' facoltà dei partecipanti effettuare sopralluogo presso la struttura, previa richiesta al Responsabile del 

Procedimento entro il termine indicato dal bando di gara. 

Al termine del periodo di convenzione è fatto obbligo agli organismi affidatari di dimettere tutti gli ospiti; 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità ed onere in merito ad eventuali dimissioni non eseguite. 

 

ART.10 REQUISITI DEL PERSONALE 

 

Per l’espletamento del servizio si richiede la costituzione di un team multidisciplinare composto dalle 

seguenti figure professionali:  

 

N. 1 Referente/Coordinatore a tempo pieno con qualifica individuabile tra le seguenti professionalità:  
assistente sociale, psicologo e/o educatore professionale, con iscrizione ai relativi albi professionali (se 
previsti), che vanti un'esperienza di coordinamento almeno 3 anni nel settore e con conoscenza delle 
metodologie di intervento, capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente 
appalto. Il/la coordinatore/coordinatrice deve rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale 
sia per il team di lavoro che per gli ospiti, e garantire con la opportuna flessibilità, una presenza stabile e 
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continuativa ed il costante raccordo operativo con lo staff tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale. 
N. 1 educatore professionale a tempo pieno, che vanti un'esperienza di almeno 3 anni nel settore. 
N. 1 assistente sociale a tempo pieno, che vanti un'esperienza di almeno 3 anni nel settore e che sia 
regolarmente iscritta al relativo albo professionale. 
N. 9 operatori socio-sanitari e/o Operatori sociali a tempo pieno che abbiano maturato una significativa 
esperienza di almeno 2 anni nell’Area di utenza specifica a cui si riferisce l’Avviso.  
N. 2 Addetti alle pulizie a tempo pieno  

 

Si richiede flessibilità oraria e reperibilità, e la reperibilità del coordinatore/coordinatrice, al fine di garantire 

ottimale copertura del Servizio nelle varie fasce orarie nell’arco delle 24 ore. 
 

Clausola Sociale 
Al fine di garantire la continuità degli interventi evitare il turnover degli operatori preservandone il know how 

e i livelli occupazionali è prevista la dichiarazione di impegno del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o 

di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, che subordinatamente alla compatibilità ed 

all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, dovrà 

assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale già impiegato dal 

precedente affidatario.  
Il personale deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione dell'utenza, agendo con criteri 

di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione e alle regole dell'Ente, osservando in 

modo scrupoloso i propri doveri. 
È richiesta la capacità di comunicare ed interagire con educazione, empatia e professionalità. 
Il personale  è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

nell'espletamento dei propri compiti. 
L’Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 

svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da 

ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L’Organismo è obbligato, altresì, a 

continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro 

sostituzione. 
Tali obblighi vincolano l’Organismo anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o 

receda da esse. 
Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, 

l’aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta all’Amministrazione appaltante per le 

opportune valutazione ed autorizzazioni. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato giustificato 

motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato. 
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. 
 

Supervisione 

L’organismo deve attivare e documentare gli interventi di supervisione previsti per lo staff educativo della 

Comunità, al fine di favorire il confronto tra gli operatori, aiutare le equipe e i singoli operatori a gestire 

sempre meglio gli elementi di complessità che caratterizzano l’intervento educativo, individuare strategie di 

intervento adattive alla complessità dei casi accolti. 
 

Volontari, servizio civile, tirocinio universitario 
 E’ auspicabile l’inserimento di volontari, giovani del servizio civile, studenti per tirocinio universitario, il cui 

elenco deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione della U.O., per offrire occasioni formative,  

e opportunamente affiancati, dare un supporto allo staff educativo nella organizzazione di attività ludico 

ricreative per i minori. 
Queste persone,  devono essere adeguatamente formati dall’équipe della struttura, e l’Ente affidatario 

garantisce che tutto il personale volontario sia  regolarmente assicurato e rispetti le normative vigenti in 

materia di erogazione di servizi pubblici. 
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. 
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Allo staff tecnico della U.O. Sistemi di Accoglienza spettano, di concerto con i Servizi territoriali, compiti di 

indirizzo, monitoraggio e controllo, coordinamento e verifica delle azioni progettuali e del controllo di 

gestione. 
 

ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO  
 

L’ente affidatario si impegna a: 
a) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale; 
b) adottare  la carta dei servizi sociali che indica le regole di funzionamento della struttura;  
c) dotarsi di attrezzature e materiali necessari all’espletamento del servizio nonché tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria; 
d) 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; 
e) farsi carico di  tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei locali, nel rispetto della 

tempistica e delle corrette modalità previste dal piano di autocontrollo, utilizzando prodotti detergenti, 

disinfettanti e sanificanti conformi alla normativa vigente; 
f) stipulare idonea copertura assicurativa, così come previsto nello schema di contratto;  
g) apporre targa identificativa del servizio all’ingresso della struttura, secondo lo schema tipo che verrà 

messo a disposizione dalla U.O. Contrasto Esclusione Sociale, riportante il logo di Roma Capitale 

unitamente a quello dell’Organismo affidatario; 
h) astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di 

notizie riguardanti gli ospiti accolti (legge privacy e trattamento dati sensibili);  
i) 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, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 
j) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla 

normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività; 
k) relazionare periodicamente e puntualmente sulle attività svolte; 
l) 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.  
 

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 propria ragione sociale; 
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.12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

L'Organismo affidatario per le funzioni strettamente connesse allo svolgimento del progetto, viene designato 

responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti (Legge 675/96, D.Lgs. 135/99, D.Lgs. 196/03, 

D.Lgs. 158/04). 

Lo stesso non potrà comunicare a soggetti terzi i dati personali di cui viene a conoscenza. 

 

ART.13 FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 
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La U.O. Contrasto Esclusione Sociale 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; 

 monitora la situazione complessiva dell’utenza ammessa al 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.14 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 

Non è ammesso il subappalto né la cessione del contratto in quanto trattasi di appalto con funzioni di tutela e 

supporto a fasce deboli compreso nell'allegato IX del Decreto Legislativo n. 50/2016 riconducibile ai servizi 

esclusi, ai sensi degli artt. 142,143 e 144 del medesimo decreto. 
 

ART.15 LIQUIDAZIONE DEI PAGAMENTI 

 

Al pagamento si provvederà, mensilmente e posticipatamente, con apposita Determinazione Dirigenziale, 

dietro presentazione di regolari fatture, riepilogo mensile degli ospiti, relazione delle attività svolte e previo 

accertamento dell’U.O.  Contrasto Esclusione Sociale 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.  
  

ART.16 VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ. 

 

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali - U.O.  Contrasto Esclusione Sociale 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 R.U.P. e/o il 

Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto   a cui si fa 

espresso rinvio.  
 

 

 

   Il Direttore 
                                                                                                                  Claudio   Zagari 
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