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PROGETTO 
(ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i.) 

 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B DEL D. LGS. 

50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DENOMINATO “PUNTI VERDI 2018”: 
SOGGIORNI DI VACANZA DIURNI ESTIVI PRESSO PARCHI, RISERVE NATURALI, 

IMPIANTI SPORTIVI O STABILIMENTI TERMALI NELLA PROVINCIA DI ROMA PER 
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL 

TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO.”  
PER I PERIODI: 06 – 18 agosto 2018 E 20 agosto -  01 settembre 2018 

 C.I.G. Z44239EC50 
 
 
Il presente progetto, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016, contiene: 

 
A. relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 

B. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

C. capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 

A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL 
CONTESTO IN CUI È INSERITO IL PROGETTO  

In una società individualizzata e sempre in movimento, come quella di oggi, in cui tutti hanno 
le giornate piene tra gli impegni di studio e quelli di lavoro, l’anziano si trova spesso a 
trascorrere molto tempo da solo e questa condizione di solitudine, si trasforma spesso e 
volentieri in isolamento sociale. 
In tutte le persone anziane sia quelle autosufficienti ed autonome sia negli anziani 
parzialmente autosufficienti per problemi, semplicemente, dovuti all’avanzare dell’età, si 
determina, una percezione del proprio sé socialmente inadeguato ed inutile.  
La condizione di solitudine e di inadeguatezza può rivelarsi demoralizzante e spossante, se non 
si hanno gli strumenti per affrontarla e superarla 
In una società dove l’aspettativa di vita è in continua crescita è chiaro che essere o diventare 
anziani non è più tradotta in un’unica accezione negativa, però purtroppo non sono scomparsi 
i problemi che le persone anziane possono trovarsi ad affrontare nei momenti di difficoltà o in 
generale nel loro percorso di vita. 
Per la persona anziana quindi insieme ai problemi fisici possono presentarsi anche problemi di 
carattere più psicologico e sociale. In questi casi, la migliore soluzione è cercare di mantenere 
vive le relazioni sociali. 
Il Municipio Roma I Centro da tempo promuove l’”Invecchiamento attivo” con iniziative a favore 
degli anziani presenti sul territorio. 
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Gli anziani devono rappresentare una risorsa, sono fonte di sapienze antiche che possono 
essere recuperate e valorizzate a favore delle giovani generazioni, del sistema sociale e 
familiare. 
In tale contesto i Centri Anziani rappresentano un luogo di incontro e intrattenimento, 
funzionale anche alla costruzione di relazioni interpersonali tra iscritti e con il territorio; per 
questo motivo il Municipio ha intrapreso negli anni un potenziamento delle attività 
socializzanti all’interno dei 12 Centri Sociali Anziani, attivando laboratori, attività motorie e 
ludiche. e di intrattenimento nel corso dell’anno e  
La realizzazione dei Punti Blu nel periodo estivo, definisce quelle attività di intrattenimento 
che favoriscono la socializzazione attraverso occasioni di incontro e di svago al fine di 
contrastare il senso di solitudine, specialmente in estate, che spesso pervade la fascia di 
popolazione anziana. 
A tale scopo Il Municipio Roma I Centro ravvisa nel suo territorio l’importanza nel 
coinvolgimento e collaborazione anche con le realtà associative che si occupano e non del 
benessere di quella parte della popolazione sempre più crescente quale è l’anziano. 
 
Il servizio viene finanziato con fondi di Bilancio 2018 del Municipio Roma I Centro. 
 

B) PROSPETTO ECONOMICO E ONERI COMPLESSIVI PER 
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  

    ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO: REALIZZAZIONE 

DEI “PUNTI VERDI 2018”: SOGGIORNI DI VACANZA DIURNI ESTIVI PRESSO PARCHI, RISERVE 
NATURALI, IMPIANTI SPORTIVI O STABILIMENTI TERMALI NELLA PROVINCIA DI ROMA PER 
ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL 
TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO.”  
PER I PERIODI: 06 – 18 agosto 2018 E 20 agosto -  01 settembre 2018 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO 
DELL'IVA NON SOGGETTO A RIBASSO 21.600,00 

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA  0,00 

STIMA TOTALE VALORE DELL'APPALTO AL NETTO 
DELL'IVA 21.600,00 
IVA AL 22 % 4.752,00 
ONERI COMPLESSIVI  26.352,00 
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C) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PUNTI VERDI 2018”: SOGGIORNI 
DI VACANZA DIURNI ESTIVI PRESSO PARCHI, RISERVE NATURALI, 
IMPIANTI SPORTIVI O STABILIMENTI TERMALI NELLA PROVINCIA 
DI ROMA PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI E PARZIALMENTE 
AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 
ROMA I CENTRO.” PER I PERIODI: 06 – 18 agosto 2018 E 20 agosto -  01 
settembre 2018- CIG Z44239EC50 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, FINALITA’ E DESTINATARI 

2. VALORE DELL’APPALTO 

3. DURATA  

4. SEDE  

5. PRESTAZIONI, ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

6. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

8. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE 

9. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

10. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

11. CRITERI DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA (Rinvio al disciplinare di gara) 

12. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Rinvio allo schema di contratto) 

________________________________________________________________________ 
 
Il presente Capitolato individua i REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI e DISCIPLINA 
L’AFFIDAMENTO del Servizio “PUNTI VERDI 2018”: soggiorni di vacanza diurni estivi 
presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o stabilimenti termali nella provincia di Roma 
per anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio 
Roma I Centro.” per i periodi: 06 – 18 agosto 2018 e 20 agosto -  01 settembre 2018 

SOMMARIO 
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Le offerte che non rispettano requisiti e standard previsti dal presente capitolato saranno 
considerate irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 e comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, FINALITA’ E DESTINATARI  

Servizio “PUNTI VERDI 2018”: soggiorni di vacanza diurni estivi presso parchi, riserve 
naturali, impianti sportivi o stabilimenti termali nella provincia di Roma per anziani 
autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma I 
Centro.” per i periodi: 06 – 18 agosto 2018 e 20 agosto -  01 settembre 2018 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

La realizzazione dei PUNTI VERDI 2018 rappresenta una delle risposte volte a contrastare 
quel senso di solitudine e di vuoto esistenziale che spesso pervade, specialmente durante il 
periodo estivo, la fascia della popolazione anziana. Durante i soggiorni di vacanza gli anziani 
hanno la possibilità di socializzare fra loro, ma anche di vivere contesti intergenerazionali con 
occasioni di incontro e di relax e di svago. 

I PUNTI VERDI 2018 mirano dunque a definire: 

> Un contesto socializzante tra anziani provenienti dai diversi Centri Anziani del 
territorio del Municipio; 

>  Attività socializzanti tra le persone anziane e il contesto in cui vanno ad inserirsi; 
> Un concreto sostegno psico-sociale sia ad anziani autosufficienti che ad anziani 

parzialmente autosufficienti; 

DESTINATARI   

Destinatari diretti 

Anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio I 
Roma Centro, di età non inferiore a 65 anni compiuti. 
 

2.  VALORE DELL’APPALTO 

Il costo della spesa complessiva del servizio da acquisire, che è costituito prevalentemente dal 
costo del lavoro degli operatori, è stato calcolato in base ai valori economici definiti dalla 
contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori 
di lavoro comparativamente più rappresentativi del settore e dalle norme in materia 
previdenziale ed assistenziale. 
L’importo stimato per la realizzazione del servizio è di € 21.600,00 esclusa IVA al 22% - Oneri 
della sicurezza pari a zero. 
 
Il costo pro-die/pro-capite comprensivo di tutti gli elementi costitutivi l’importo (spese del 
personale e spese per tutte le attività richieste) è pari ad € 18,00 IVA esclusa. 
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Il costo pro capite/pro die è costituito in parte dalle spese per le attività previste calcolate con 
una indagine di mercato (sdraio e/o lettini/ombrelloni/sedie e tavolini, materiale vario ed 
eventuale, merenda/laboratori specifici e presidio medico) sarà corrisposta all’Operatore 
Economico una quota fissa pari al 60% dell’importo della spesa pro capite e pro die relativa 
alle spese sostenute e una quota variabile pari al 40% calcolata sull’effettiva presenza numerica 
degli anziani nella giornata. 
 

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI  
I soggiorni si svolgeranno in 2 turni preferibilmente, nel periodo sotto indicato, o comunque 
dalla data di affidamento del servizio per un totale di n. 100 anziani suddivisi in 2 turni di 12 
giorni ognuno con la presenza di n. 50 anziani pro-die, dal lunedì al sabato con una frequenza 
massima per turno pari a 12 giorni. 
1°Turno: 06 – 18 agosto 2018 
2°Turno: 20 agosto - 01 settembre 2018. 
 
4. SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO  
Parchi, Riserve naturali, Impianti sportivi o Stabilimenti termali nella Provincia di Roma. 
La struttura che ospiterà i gruppi dovrà essere priva di barriere architettoniche e facilmente 
raggiungibile. 

5. PRESTAZIONI, ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

L’organismo, cui il Municipio affiderà il servizio “PUNTI VERDI 2018”: soggiorni di vacanza 
diurni estivi presso parchi, riserve naturali, impianti sportivi o stabilimenti termali nella provincia di Roma per 
anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro.” per 
i periodi: 06 – 18 agosto 2018 e 20 agosto -  01 settembre 2018, dovrà assicurare le seguenti 
prestazioni e interventi: 
 
Servizi/attività dirette all’utenza: 

> Servizio di accoglienza all’arrivo dei partecipanti e idonea sistemazione in spiaggia degli  
stessi; 

> Uso della struttura attrezzata e assegnazione di cabine–spogliatoio (da prevedersi per le 
terme o piscine), sedie, tavoli, sdraio, ombrelloni/gazebo che garantiscano un’idonea zona 
d’ombra, servizi igienici, docce;  

> un presidio medico con reperibilità, all’occorrenza, di un medico; 
> un pranzo di tipo alberghiero in adeguate strutture di ristoro; il pranzo, da scegliere tra 

due menù, dovrà comprendere: un primo, un secondo, un contorno, frutta, pane, 1/4 lt di 
vino e ½ lt di acqua minerale a persona;  

> organizzazione della giornata/festa di ferragosto; 
> attività di animazione, ludiche, socializzanti e culturali, con presenza di almeno un 

animatore per ogni gruppo, 
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per ogni gruppo, punto di riferimento per i partecipanti, che funga anche da raccordo con il 
coordinatore del progetto e che si occupi dell’organizzazione delle attività di 
animazione/intrattenimento 
 
 
Tali attività sono volte a: 

 stimolare la socializzazione favorendo lo sviluppo relazionale e inter-relazionale 
dell’anziano per contrastare il senso di solitudine potenziando il senso di appartenenza 
alla realtà del contesto di vita.  

STANDARD ORARI MINIMI DELLE PRESTAZIONI / ATTIVITA’ RICHIESTE 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE/ATTIVITA’ NUMERO ORE PER LA DURATA DELL’APPALTO  
(24 GIORNI per due turni da 12 GIORNI) 

Orari dei due periodi previsti comprensivi 
di accoglienza, trasporto e delle attività. 

264 ore complessive (undici ore al giorno per 12 
giorni per due periodi) 

Presenza e Attività degli operatori (1 
responsabile, 1 accompagnatore, 1 
animatore) 

792 ore complessive di presenza degli operatori  

 

6. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 
FIGURE PROFESSIONALI/ATTIVITA’ DI COORDINAMENTO 

L’Organismo affidatario nella realizzazione del progetto, dovrà impiegare personale 
professionalmente preparato, garantendo un adeguato rapporto numerico tra operatori e 
utenti, prevedendo: 
> 1 responsabile individuato dall’Organismo che gestirà il soggiorno, con funzioni di 

coordinamento del personale operativo e di raccordo con il referente del Servizio Sociale 
del Municipio Roma I Centro. 

> 1 accompagnatore, che verrà impiegato dalla partenza da Roma alla località di 
destinazione, da questa a Roma per il ritorno e durante l’intero periodo del soggiorno 
diurno. 

> 1 animatore: presenza di almeno un animatore per ogni gruppo, punto di riferimento per i 
partecipanti, che funga anche da raccordo con il coordinatore del progetto e che si occupi 
dell’organizzazione delle attività di animazione/intrattenimento. 
 

L’Organismo dovrà impiegare personale sufficiente ed adeguato da adibire alla vigilanza e 
secondo l’organizzazione della giornata e le diverse iniziative proposte, e previste nel 
programma di animazione, potrà mettere a disposizione figure professionali idonee alle 
specifiche attività degli anziani per tutta la durata del soggiorno giornaliero (specificare il 
numero di operatori e qualifica del Personale che si intende impiegare).  
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TRASPORTO  

Il trasporto da e per la struttura recettiva verrà assicurato dal Municipio. 
 
 
 

LA STRUTTURA OSPITANTE 

Deve prevedere degli spazi attrezzati, idonei al raggiungimento del benessere psico-fisico degli 
anziani, nonché luoghi ed arredi che soddisfino le eventuali esigenze di relax e di riposo; 

deve essere provvista, oltre che di idonei spazi esterni, anche di spazi interni, nell’eventualità in 
cui le condizioni atmosferiche non dovessero consentire lo svolgimento delle attività 
all’aperto; 

l’organismo dovrà produrre la descrizione e la planimetria della struttura individuata per lo 
svolgimento delle attività proposte da cui sia chiara la suddivisione degli spazi aperti e degli 
spazi chiusi, eventuale presenza di piscina, inserimento all’interno di un parco specificandone 
la superficie, lontananza da Roma. 

L’Organismo invitato, dovrà presentare nell’offerta, atto di impegno del rappresentante legale 
della struttura individuata, ad ospitare gli Anziani residenti nel Municipio I Roma Centro, nei 
periodi stabiliti dall’Amministrazione municipale; 

Pasti 

Il pranzo, da scegliere tra due menù, dovrà comprendere: un primo, un secondo, un contorno, 
frutta, pane, 1/4 lt di vino e ½ lt di acqua minerale a persona. 
 
7.  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

 
MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Potranno accedere ai soggiorni di vacanza diurni tutte le persone anziane autosufficienti e 
parzialmente autosufficienti di età non inferiore ai 65 anni residenti nel territorio del 
Municipio Roma I Centro. 
Nel caso di coppie (coniugi o conviventi) sarà ammessa la partecipazione anche a persone 
anziane di età inferiore ai 65 anni, qualora uno dei partecipanti abbia l’età minima prevista, 
ovvero si tratti di cittadini che abbiano già partecipato negli anni precedenti. 
 
Dovrà essere presentata una domanda di partecipazione presso l’ufficio Anziani del Municipio 
Roma I Centro – dal……………………….. al…………………….  
Giorni ed orari in cui si potrà presentare domanda: martedì e giovedì dalle ore 10:00 alle ore 
12:30 e dalle ore 15:00 alle 16:30 
 
In caso di disdetta della prenotazione effettuata, l’interessato dovrà presentarne rinuncia scritta 
al medesimo ufficio e negli stessi giorni e orari, almeno tre giorni prima l’inizio del periodo 
prescelto. 
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Nel caso vi siano assenze e/o rinunce ingiustificate, nella prima settimana di uno dei tre 
periodi sotto definiti, non potrà essere garantita la partecipazione al turno successivo. 
 
 
 
 
ORARI  
 

I soggiorni di vacanza diurni al mare, saranno della durata di 12 giorni per turno (sei giorni a 
settimana dal lunedì al sabato), con partenza quotidiana da Roma, alle ore 9.30 (primo punto 
di raccolta) e rientro previsto per le ore 17,00. 
 

Giornata tipo: 
L’orario non dovrà subire variazioni. La flessibilità dell’organizzazione oraria, previa 
autorizzazione del Municipio, sarà dettata dalle esigenze degli utenti o per specifiche attività e 
iniziative. 
 

Gli operatori dell’ente aggiudicatario dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in 
osservanza delle norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere 
personale. 
 
SOSTITUZIONI OPERATORI  

L’Organismo affidatario deve assicurare, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte 
dell’Amministrazione, la continuità degli interventi degli operatori, stante la particolarità 
dell’utenza presa in carico, nonché garantire la sostituzione del personale assente con altro di 
pari professionalità. L’eccessivo “Turn-over” degli operatori sarà valutato dal Municipio, quale 
elemento di problematicità nello svolgimento del compito istituzionale e potrà costituire 
oggetto di contestazioni e/o cause risolutive del contratto. 
 
L’Organismo dovrà garantire la sostituzione del proprio personale anche per assenze di un 
solo giorno, impiegando personale supplente in possesso dei requisiti previsti.  
 

Le sostituzioni di personale vanno comunicate per iscritto al Servizio Sociale Municipale. 
 

PENALI INERENTI ALLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 

Qualora l’Amministrazione rilevi, su segnalazione dei soggetti coinvolti, la mancata 
sostituzione del personale impiegato nel servizio in maniera ripetuta nel corso dei due periodi: 
06 – 18 agosto 2018 – 20 agosto - 01 settembre 2018, contesterà formalmente il disservizio 
all’organismo ai fini dell’applicazione di una penale.  
 

Qualora l’Amministrazione rilevi la mancata sussistenza dei requisiti o grave inadeguatezza del 
personale rispetto ai compiti assegnati, richiederà all’organismo la sostituzione immediata 
dell’operatore. L’organismo dovrà garantire la tempestiva sostituzione entro il giorno 
successivo dalla comunicazione scritta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  
 

Qualora l’organismo si trovi nella necessità di sostituire il personale lo stesso dovrà essere in 
possesso dello stesso requisito di esperienza che ha portato all’attribuzione di punteggio in 
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sede di aggiudicazione e, ai fini del controllo dei requisiti, inviare il curriculum del nuovo 
personale al Municipio.  
 
Penale: “per il ritardato adempimento nelle sostituzioni del personale, rispetto ai termini e alle specifiche 
indicate nel capitolato, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille 
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo”; 
 

Le penali, le modalità di contestazione delle inadempienze e i termini del contradditorio sono 
indicati nello schema di contratto allegato agli atti di gara. 

8. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE 

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, 
sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri a favore dei propri 
addetti alla realizzazione dell’attività. 

L’Organismo dovrà impiegare personale sufficiente ed adeguato da adibire alla vigilanza e 
secondo l’organizzazione della giornata e le diverse iniziative proposte, e previste nel 
programma di animazione, potrà mettere a disposizione figure professionali idonee alle 
specifiche attività degli anziani per tutta la durata del soggiorno giornaliero (specificare il 
numero di operatori e qualifica del Personale che si intende impiegare). 
 
9. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 
L’affidatario è altresì obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai 
sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli 
adempimenti ad esso connessi. 
L’Ente affidatario dovrà garantire l’informazione, la formazione e l’addestramento dei propri 
lavoratori come previsto dagli artt. 36 e 37 del succitato Decreto, al fine di tutelarne la 
sicurezza e la salute. 
L’Ente affidatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il 
nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art. 19 d.lgs. 
81/2008). 
 
Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento alla 
normativa in vigore. 
 

10. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

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:  
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- L’Organismo Affidatario dovrà predisporre dei fogli firma, sia all’entrata che all’uscita, 
quali report della presenza degli anziani. Tale documentazione sarà consegnata al 
Municipio, anche ai fini degli atti di liquidazione. 

- collaborare alla verifica di conformità del servizio reso secondo quanto specificato nello 
Schema di contratto allegato agli atti di gara. 

- 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 

11. CRITERI APPLICATI ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE 
DI GARA 

 

Il criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto è il criterio dell’offerta 
economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. La commissione giudicatrice 
valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di 
valutazione: 

- Offerta Tecnica: 80 Punti max 
- Offerta Economica: 20 Punti max 

 
Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri premiali, quantitativi e motivazionali ed ai 
metodi di determinazione dei coefficienti e di riparametrazione indicati nel Disciplinare di 
procedura negoziata allegato agli atti di gara. 

 
12. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

ASSICURAZIONE 

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 
del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Roma Capitale a 
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma 
assicurata corrisponde all’importo del contratto.  
E’ obbligato alla stipulazione di una apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i 
partecipanti contro eventuali rischi e/o infortuni che si dovessero verificare nel corso del 
soggiorno (infortunio, responsabilità civile, furto e perdita bagaglio, morte, assicurazione 
medica, rimborso spese per rientro con ambulanza,)  
 
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 
euro. 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#129
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#129
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Per quanto concerne l’esecuzione del contratto e non indicato nel presente documento, 
l’organismo concorrente dovrà fare riferimento, per il lotto di cui trattasi, a quanto indicato 
nello “Schema di contratto” allegato agli atti di gara. 
 
 
                                                     IL DIRETTORE 
       DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA  
      Ginevra Baroncelli 


