
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

Procedura per l’affidamento del servizio “Punti Blu 2022”  Municipio Roma XIII
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1. OGGETTO

L’obiettivo dell’iniziativa è quello  di offrire  agli anziani autosufficienti del territorio municipale uno luogo in cui

trovare adeguati punti di svago e condivisione,  per prevenire potenziali situazioni di isolamento sociale e

relazionale che hanno la loro maggiore incidenza proprio nel periodo estivo quando gli anziani, specialmente

se  soli  e  privi  di  legami  parentali,  sono  maggiormente  esposti  al  rischio  di  emarginazione.  L’iniziativa,

completamente  gratuita  per  i  beneficiari,  vuole  rappresentare  un’opportunità  per  quanti  non  hanno  la

possibilità, durante i mesi estivi di raggiungere località marine prossime alle zone di residenza.

2. OBIETTIVI

La realizzazione di tale servizio si pone l’obiettivo di:

 Prevenire le conseguenze di un prolungato isolamento degli anziani; 

 Migliorare la qualità di vita dell’anziano; 

 Offrire un contesto di aggregazione e di socializzazione. 

3. DESTINATARI DEL SERVIZIO

I destinatari sono anziani autosufficienti residenti nel territorio del Municipio XIII, preferibilmente  a partire dai

65 anni, anni compiuti entro il giorno di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al 

soggiorno. 

L’ammissione alla partecipazione è disposta dal Servizio Sociale del Municipio 

 4.VALORE STIMATO DEL SERVIZIO



 Per la realizzazione del progetto viene messo a disposizione dalla Stazione Appaltante l’importo di € 

39.900,00 esclusa IVA; l’aliquota IVA da applicare verrà definita in base alla natura delle prestazioni 

erogate. Oneri della sicurezza pari a zero, in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia 

necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

Le offerte pervenute verranno  comparate   adottando il  criterio del  confronto dell’offerta progettuale e del

relativo  preventivo di  spesa,  valutando l’offerta  economicamente più  vantaggiosa in funzione del miglior

rapporto qualità - prezzo ai sensi dell’art.  95, commi 2 e 3 del codice, sulla base dei criteri  descritti  nel

presente capitolato.

Di seguito viene riportata una tabella indicativa e non vincolante dei costi stimati dagli uffici per la 

realizzazione dell’iniziativa:

5.DURATA DEL PROGETTO
 
L'affidamento del servizio avrà presumibilmente la durata di quattro settimane nel periodo dal 04 luglio al 29-

30 luglio 2022.

Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio il rapporto contrattuale costituito si intenderà comunque

risolto di diritto, senza obbligo né oneri di disdetta e senza possibilità di tacito rinnovo.

Emergenza Covid 19 

L’organismo, cui il Municipio affiderà il servizio Punti Blu, al momento della attuazione e dello svolgimento 

del servizio dovrà tenere conto e prevedere il rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni di legge e 

regolamentari dettate dalla normativa vigente in materia di emergenza COVID-19.

6. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO - AZIONI SPECIFICHE E MODALITÀ’ DI ATTUAZIONE

 I soggiorni diurni presso lo stabilimento balneare prescelto dovranno prevedere l’articolazione in due turni di 

10 giorni per un totale di 20 giorni, dal lunedì al venerdì, per un numero massimo di 40 partecipanti a turno 

(per un totale di n. 80 anziani),  preferibilmente nei periodi sotto indicati:

I turno dal 04 al 16 luglio 2022 

II turno dal 18 al 30 luglio 2022 

Attività/azioni

Pasti € 11,00 40 € 440,00

Servizio spiaggia € 15,00 40 € 600,00

€ 18,00 € 288,00

Pullman € 667,00

costo totale giornaliero € 1.995,00

€ 39.900,00

costo 
giornaliero

numero dei 
partecipanti 

totale  giornaliero per 
singole voci

Personale impiegato 2 operatori per 8 
ore

Costo giornaliero per 20 giorni (4 
settimane di 5gg)



Prima dell’effettivo inizio dei soggiorni, l’organismo affidatario, dovrà, in stretta collaborazione con il Servizio 

Sociale del Municipio e su indicazione del responsabile del competente ufficio, curare le fasi propedeutiche 

all’attivazione dei soggiorni (acquisizione del numero dei partecipanti, collaborare con il Servizio Sociale per 

la raccolta e la collazione delle domande, organizzazione dei punti di raccolta, comunicazione delle 

informazioni relative ai soggiorni, tempi e modalità agli anziani partecipanti, ecc…)

Trasporto

L’organizzazione del servizio trasporto a carico del Soggetto organizzatore dovrà prevedere, sia alla 

partenza che all’arrivo, diversi punti di raccolta, stabiliti dal Servizio Sociale Municipale.

 Il trasporto da e per Roma dovrà essere svolto da ditte autorizzate e con autopullman GT, munite di regolare

licenza di noleggio e di contratto di copertura assicurativa, come previsto dalla normativa vigente e dovrà 

essere garantito partenza ed arrivo dei partecipanti  nei punti di raccolta.

L’Organismo affidatario per la realizzazione del servizio dovrà avere la disponibilità di uno stabilimento 

balneare qualificato localizzato sul litorale della Città Metropolitana di Roma Capitale privilegiando, dove è 

possibile, la vicinanza dello stabilimento al territorio del Municipio Roma XIII Aurelio. 

Lo stabilimento dovrà essere privo di barriere architettoniche e facilmente raggiungibile, essere munito della 

necessaria autorizzazione al funzionamento ed, inoltre, dovrà essere garantita la presenza e la fornitura di: 

•  Ombrelloni (1 ogni 2 persone); 

• Sedie e sdraio personale e/o lettini;

• Servizi igienici e docce distinti per uomini e donne;

• Cabine spogliatoio distinte per uomini e donne;

• Ampi spazi di ombra dotati di sedie e tavoli, zone attrezzate dove svolgere le attività previste nel     

progetto di animazione;

• Punto di Primo Soccorso;

• Personale addetto al soccorso balneare e operatori di spiaggia;

• Punto di ristorazione/bar.

Ristorazione

 La somministrazione dei pasti è a carico dell’Organismo affidatario e dovrà prevedere menù giornalieri che 

dovranno tener conto delle particolari esigenze nutrizionali degli anziani. 

Data la caratteristica del servizio, che si realizza nell’arco dell’intera giornata, l’Organismo affidatario dovrà 

garantire agli anziani un pasto completo (primo, secondo con contorno, frutta, pane e bevande) e  una 

colazione/ merenda. 

I pasti dovranno garantire il rispetto delle norme igienico–sanitarie e di contenimento dell’epidemia da 

COVID 19 e l’utilizzo di prodotti di buona qualità e quantitativamente adeguati alle necessità degli anziani.

Personale

Per la realizzazione dell’iniziativa dovrà essere impiegato personale professionalmente preparato nell’ambito

di attività di assistenza/animazione in servizi rivolti a gruppi di anziani

L’Organismo Affidatario dovrà garantire la presenza di:



- n. 1 Responsabile del soggiorno, con funzioni di coordinamento delle attività e del personale operante 

nell’ambito del progetto. Dovrà inoltre svolgere attività di raccordo con il Servizio Sociale tecnico del 

Municipio; - 

 -n. 1  Accompagnatore/Animatore.

Gli operatori dovranno accogliere gli anziani e realizzare le attività indicate nel progetto presentato.

Le figure richieste dovranno essere adeguatamente qualificate per la tipologia del servizio da svolgere, e 

dotate della necessaria professionalità per lo svolgimento della funzione assegnata.

Dovranno garantire sempre la presenza durante il trasporto da e per Roma e supportare gli anziani durante 

gli spostamenti. 

L’Organismo, poiché il soggiorno ha la finalità di far vivere all’anziano il momento della vacanza in modo 

attivo, dovrà presentare un programma che preveda lo svolgimento di attività di intrattenimento e di 

socializzazione che contrastino l’isolamento e favoriscano le relazioni interpersonali.

Le offerte dovranno essere articolate e dovranno descrivere caratteristiche ed organizzazione della giornata 

tipo con l’indicazione della fascia oraria proposta con l’esclusione del tempo necessario per il viaggio di 

andata e ritorno. 

Si richiede, inoltre, assicurazione/assistenza sanitaria per tutte le attività che l’operatore economico si 

impegna ad assicurare ai partecipanti, senza limiti di età, con una polizza assicurativa che garantisca gli 

stessi contro gli eventuali rischi che dovessero verificarsi durante le attività: - Infortuni, morte, invalidità 

permanente;

- Responsabilità civile verso terzi per danni causati dall’anziano nell’ambito della struttura dove si svolgono le

attività e durante i trasporti;

- Trasporto in ambulanza, in seguito a infortunio o malattia, dalla struttura all’ospedale;

- Interventi di Pronto Soccorso.

Le denunce degli infortuni dovranno essere comunicate direttamente alla società Assicuratrice da parte del 

Soggetto organizzatore, inviando copia per conoscenza all’Amministrazione Comunale.

7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La domanda di partecipazione da parte dell’anziano sarà presentata presso l’ufficio protocollo del Municipio 

previa verifica della stessa dall’ufficio del Segretariato Sociale o inviata tramite pec all’indirizzo di posta 

elettronica del Municipio XIII.

Il Municipio indicherà i criteri di priorità di accesso da applicare qualora le domande superino i posti 

disponibili.

In caso di disdetta della prenotazione effettuata, l’anziano interessato dovrà presentare rinuncia almeno tre 

giorni prima l’inizio del periodo prescelto. Nel caso vi siano assenze e/o rinunce ingiustificate, nella prima 

settimana non sarà garantita la partecipazione al turno successivo. 

L’organismo dovrà coordinarsi con il Municipio per la presa in carico dei partecipanti ai soggiorni, definire i 

punti di raccolta e prendere contatto con gli utenti che hanno fatto richiesta per i soggiorni fornendo puntuali 

informazioni sulle modalità di realizzazione del servizio (punti di raccolta, orario delle partenze, ecc….). 



8. MONITORAGGIO  E RENDICONTAZIONE 

Il Municipio effettuerà il monitoraggio del progetto con particolare riferimento al raggiungimento degli 

obiettivi, allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei requisiti che hanno determinato l’affidamento. 

L’organismo affidatario è tenuto a: 

- coordinare con il responsabile dell’ufficio competente  le attività di accoglienza delle domande per 

l’iniziativa ;

- relazionare al responsabile dell’ufficio competente lo stato delle iscrizioni, rinunce;

- predisporre dei fogli firma, sia all’entrata che all’uscita, quali report della presenza degli anziani. - -

L’organismo dovrà presentare, a conclusione delle attività , una relazione dettagliata che evidenzi le attività 

svolte, servizi erogati, nonché eventuali  problematiche emerse con le soluzioni adottate, tutto quanto  

necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito.

La documentazione sarà consegnata al Municipio, anche ai fini degli atti di liquidazione. 


