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CAPITOLATO SPECIALE
descrittivo e prestazionale

Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo
Quadro come definito dell'art. 54 (c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2

lotti funzionali, per l'affidamento e gestione di due comunità residenziali
di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso
strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato:
Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per
donne e nuclei madri con minori in condizione di grave vulnerabilità, in

Via Cassia, 472 o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale.
Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori
accessibile h24 sito in Via Ventura, 60. o altra struttura in disponibilità di

Roma Capitale.
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Art. 1 - Premessa

Roma Capitale -Dipartimento Politiche Sociali — Direzione Accoglienza ed Inclusione, nell’ambito dei servizi

cittadini di prossimità, coordina e promuove un intervento di accoglienza e assistenza per le donne sole con

figli minori o gestanti in stato di disagio sociale, realizzando un servizio a sostegno delle competenze

genitoriali e della protezione del minore.
L'ambito della genitorialità si occupa di offrire protezione e tutela alle madri con figli in condizione di

vulnerabilità, in riferimento al L.R. n.11/2016 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui all’art.4 si

richiede “tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine”.

Negli anni l’Amministrazione ha rafforzato il modello di intervento tramite il circuito madre-bambino in favore di

una domanda sociale che è andata via via caratterizzandosi per quantità e specificità di bisogni che richiedono

una modalità sistemica ed un approccio multidimensionale.
Il contesto sociale della città di Romae i dati rilevati alle attività di monitoraggio del circuito madre-bambino

hanno evidenziato una multiproblematicità dell'utenza e un numero costantemente crescente di donne con

figli minori che vivono in condizione di grave disagio sociale, violenza di genere, problematiche genitoriali,

precarietà che, in breve tempo, si trasforma in povertà estrema.
A tale proposito uno studio realizzato dalla Fondazione Cittalia- ANCI per Save of Children Italia- registra un

complessivo aumento della povertà delle famiglie italiane, quale 8.078 milioni di italiani, pari al 13% della

popolazione nazionale e le donne rappresentano oltre la metà degli individui relativamente poveri con 4,2

milioni, pari al 5,3%. Infatti nostro paese l'incidenza della povertà minorile ,( quota dei minori poveri sul totale

dei minori,) supera la media europea così come l'intensità della loro povertà,( ovvero quanto la loro condizione

di deprivazione su trova al di sotto della linea di standard della povertà,) è maggiore a quella dell'intera

popolazione povera.
Come viene evidenziato anche nelle risoluzioni della Comunità Europea le famiglie monoparentali sono le più

esposte al rischio di povertà e di “trasmissione intergenerazionale” della povertà e quindi, nei casi più gravi,

possono essere molto dannosi per lo sviluppo psicofisico dei bambini-ragazzi.
A questa analisi si sommano i nuclei monogenitoriali stranieri che risultano sovraesposti alla povertà assoluta

che coinvolge oltre il 30% dei bambini e ragazzi stranieri legalmente residenti, La forte incidenza tra gli

stranieri, ormai da anni è legato all'incremento del fenomeno migratorio e alla prevalente collocazione degli

stranieri, anche legalmente residenti, ai livelli più bassi e spesso meno protetti dalla stratificazione

occupazionale (Fellini, Guetto, Reyneri; ISTAT 2019c). Questo danneggia prioritariamente le donne, come

categoria sottopagata e precariae i figli minorenni che vivono livelli di disuguaglianza negli ambiti della salute,

istruzione e del benessere psico-sociale.
La forte crescita di tale problematiche è stata accelerata, in questo ultimo anno, dalla congiuntura

dell'emergenza epidemiologica COVID19 a quella economica che ha indebolito ulteriormente il nostro modello

di società: lavoro, famiglia, sanità e welfare. Pertanto in questo ultimo anno risultano crescenti le situazioni di

vita precarie rispetto ai canali d'accesso alle risorse materiali e il conseguente disgregamento del tessuto

familiare e relazionale di riferimento con la riacutizzazione dei processi di disarticolazione sociale e la richiesta

di accoglienza e aiuto.
L'obiettivo della Direzione Accoglienza ed Inclusione è quello di accogliere e sostenere le donne sole ed i loro

figli in condizione di vulnerabilità psicologica, sociale, materiale e di sostenere la genitorialità anche nelle

situazioni segnalate dall'Autorità Giudiziaria. Proporre una innovazione metodologica sulla base di una

“Ricerca di dati Mamme-Roma”, elaborata nell'anno 2020 dove vengono rilevati gli obiettivi, gli strumenti, gli

indicatori e la modalità operativa messa in atto dal circuito. Questo come strumento di coordinamento e

monitoraggio da parte del personale tecnico della U.O. Sistemi di Accoglienza e che fotografa la natura degli
interventi messi in campo dal circuito che coinvolgono:
-Varea sanitaria, - l'area salute mentale, - l’area delle dipendenze, - l'area burocratico-legale, - l'area sociale, -

e

e

l’area educativa, -l'area formativa, - l'area lavorativa, - l’area abitativa, l’area psicologica e l’area del
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volontariato sociale. Infatti è stato organizzato un sistema di intervento sistemico-relazionale di connessione
con la rete territoriale della città e nazionale, con i Servizi Sociali Municipali, con le Istituzioni territoriali
competenti, dove sono state condivise le buone prassi di riferimento. L'Amministrazione Capitolina ha
sperimentato e strutturato un intervento integrato, accessibile e di protezione per tutte le situazioni
multiproblematiche come risposta ai bisogni espressi dall'utenza nel rispetto della soggettività e della
promozione all'autonomiae alla realizzazione del progetto individualizzato.
L'accesso e la permanenza nelle strutture del circuito madre-bambino dovrà rappresentare una fase di transito
nella vita delle donne accolte e dei loro figli, che saranno sostenute per raggiungerei loro obiettivi di vita e
costruire la loro autonomia lavorativa, alloggiativa e sociale per offrire ai loro figli un percorso di vita evolutivo.
La Direzione Accoglienza ed Inclusione intende individuare i potenziali partecipanti per la gestione del servizio
mediante una procedura da effettuare con la modalità dell'Accordo Quadro ai sensi dell’art.54, comma A(lett.a)
del Dlgs.50/2016.

Normativa di riferimento:
° L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, capo
V, art. 22 comma4 lettera d

°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”
°L.R. Lazio n.11/2016 Sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si richiamano alcuni obiettivi
indicati all'art.4 “ tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine....” e
‘sostegno della maternità e della paternità con particolare riguardo alle situazioni di disagio economico,
sociale e psicologico nonché delle politiche demografiche” e art.15 “Politiche in favore delle persone vittime di
violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale”
° Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale
° Normativa in tema di tutela dell'infanzia: L. 149/01 “Disciplina dell'adozionee dell'affidamento dei minori”
°
Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre 1989

"Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’Adolescenza”
° L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che
prestano servizi socio-assistenziali — art.9 lett.d
° D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1304 “Requisiti per il rilancio dell'autorizzazione all'apertura ed al
funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la
vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2, della
L.R. n. 41/2003
° D.G.R. Lazio n. 1305 del 2004 Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi”:
sezione V.b.2. comunità alloggio per donne in difficoltà e sezione V b.3 centro di p.a. per donne in difficoltà:° D.G.R. 125/15 “"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 I.r. n. 41/03."
° DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all'apertura ed al
funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali.
Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della Lr. n. 41/2003”.
Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011."
° Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate con
delibera ANAC n.32 del 20.01.201
°
Legge di bilancio 30.12.2020 n.178 “Bilancio di previsione dello Stato. Fondo per la lotta alla povertà ed

esclusione sociale”
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Art. 2 - Oggetto dell’Appalto
Il contratto ha per oggetto la gestione di interventi Integrati di accoglienza, cura, assistenza e protezione, in

uno stato di emergenza ed indifferibilità per la promozione della tutela dei minori, del benessere, la

prevenzione e il contenimento di situazioni di grave ed emergenziale disagio sociale, psicologico, relazionale,
familiare, lavorativo e culturale, attraverso la predisposizione di strutture a carattere residenziale e
comunitario.
Il presente Capitolato è parte integrante del Bando di Gara per assegnare la gestione di due differenziati
servizi, tutt'ora in corso, in due distinte strutture, in disponibilità giuridica dell'Amministrazione, e storicamente
dedicate all'assistenza all'infanzia e alle donne, recependo, così, le Linee di Indirizzo per il contrasto alla

grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e dall’Inclusione Sociale ed approvate
dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015.
Lotto 1: accoglienza di primissimo livello di protezione e anche di aiuto materiale, massimo sei mesi fino ad
un anno di ospitalità. Accoglienza dei nuclei monogenitoriali con grave disagio sociale, economico e familiare.

Disponibilità di posti 58, più n.8 posti peribambini sotto i tre anni. Accessibilità h24
Struttura: locali in disponibilità giuridica di Roma Capitale, siti in Via Cassia, 472, idonei all'uso e muniti di

parere igienico sanitario o altra strutture in disponibilità di Roma Capitale
Ubicazione: Municipio 15
Lotto 2: accoglienza di nuclei monogenitoriali con progetti strutturati improntati al sostegno della maternità e
alla protezione della diade madre-bambino. Progetti educativi e di accoglienza da un minimo di 8 ad un
massimo di 16 mesi di ospitalità. Disponibilità di posti 26 posti, più 6 minori sotto i tre anni. Accessibilità h24
Struttura: locali in disponibilità giuridica di Roma Capitale, siti in Via G. Ventura,60, idonei all'uso e muniti di

parere igienico sanitario o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale.
Ubicazione: Municipio 14

Art. 3 — Finalità
v Offrire una accoglienza, ai nuclei monoparentali, temporaneamente in un luogo sicuro, accogliente

nei casi di grave emergenzialità
v. Proteggere la madre e il figlio/i nelle situazioni di maltrattamenti familiari, di trascuratezza e di

deprivazione sia materiale che psicosociale (povertà relativa e assoluta)
v Proteggere e sostenere lo sviluppo evolutivo del bambino-ragazzo e le sue autonomie
v Sostenere e incentivare la madre verso la costruzione dei progetto individualizzato di vita, verso la

capacità di prendere decisioni e di risolvere in maniera costruttiva i problemi personali e genitoriali con
l'obiettivo di accompagnarla verso la propria autonomia

Y Tutelare il minore e sostenere le relazioni familiari significative, ove ci siano. Sostenere le capacità
genitoriali tramite un percorso psicologico e sociale

v Tutelare e rilevare i bisogni del bambino in un'ottica sistemica per il diritto di crescere nel benessere
psicofisico e materiale.

v_ Educare al contrasto di ogni forma di discriminazione di genere, razza, orientamento sessuale, cultura,
religione, disabilità e ceto sociale

v Operare in una visione sistemica attraverso il raccordo e la partecipazione della rete istituzionale e
territoriale.

v. Coinvolgere le mamme e i bambini in attività a favore della comunità tramite la realizzazione di

progettualità partecipate

Art.4 - Destinatari
Il Servizio è rivolto a:
- tutte le cittadine/i presenti sul territorio di Roma con gravi problematiche di psicosociali.
- nuclei monogenitoriali italiane o straniere che affrontano in solitudine la maternità, la cura e il mantenimento
dei loro figli e che versano in una condizione di grave disagio sociale.
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L'Amministrazione, in armonia con le linee di indirizzo ministeriale, intende proseguire nell'esperienza di

accogliere, organizzare e coordinare servizi specifici destinati al sostegno alla genitorialità per creare contesti
protettivi che tutelino le donne, anche, da traumi di violenza o abusi, così che possano ritrovare uno spazio
per salvaguardare la loro maternità e costruire una relazione significativa coni figli.
L'accoglienza nella struttura è a titolo gratuito.

Art.5 - Prescrizioni tecniche relative al servizio in oggetto dell’appalto: Lotto1, Lotto2
Il contesto territoriale di Roma è complesso ed articolato e dare una risposta al crescente aumento del disagio
sociale delle persone adulte e dei minori è tutta una strada in salita. L'accoglienza a Roma evidenzia una
carenza di posti immediatamente fruibili sia nei Centri Antiviolenza Comunali, sia nella Città Metropolitana
dedicati alle donne sole con figli minori che vivono in precarietà alloggiativa, di lavoro o familiare. E' una
condizione drammatica che giornalmente viene intercettata dalla Sala Operativa Sociale della capitale che
svolge il ruolo di accogliere la marginalità adulta italiana o straniera dopo aver valutato la richiesta e la sua
gravità. | servizi di pronta accoglienza sono una risposta integrata acquisita dopo anni di esperienza sul

disagio sociale e la vulnerabilità, ma sicuramente non risponde in modo esaustivo ai tanti bisogni espressi e ai
continui cambiamenti in ambito familiare e sociale.
Nell'anno 2019 nelle cinque strutture del circuito madre-bambino sono state accolte circa 445 mamme con figli
minori e i dati della ricerca “Mamme-Roma” mettono in evidenza la tipologia di donne ospitate:
- donne e nuclei monogenitoriali immigrate provenienti dall’Africa e nello specifico dalla Nigeria, in costante
aumento nel tempo. Le donne nigeriane sono molto giovani e, per lo più, sono vittime della tratta di esseri
umani con lo scopo di sfruttamento sessuale e di violenze;
- donne e nuclei monogenitoriali italiani, in costante aumento nel tempo con situazione di grave disagio sociale
e povertà, relativa e assoluta;
- situazioni di violenza domestica con abusi e maltrattamenti ripetuti nel tempo sia per la madre che per il

minore;
- situazioni segnalate dai Servizi Sociali Territoriali, oggetto di provvedimenti da parte dell'Autorità Giudiziaria
minorile;
- situazioni di donne sprovviste di documenti e/o residenza, rendendo così molto complesso il percorso verso
l'autonomia del nucleo;
Il quadro rilevato riporta a delle riflessioni sullo stato sociale attuale rispetto alla condizione di vita che si
trovano a vivere le donne italiane e straniere in uno stato di grave disagio e vulnerabilità. L'obiettivo è
intervenire a livello educativo e sociale in un'ottica sistemica verso un sostegno alla maternità e al

conseguente progetto di vita. La costruzione di una rete relazionale sulla quale appoggiarsi o dalla quale
partire è la priorità dell'intervento nell'ottica di costruire una “base sicura” che permetta alle donnee ai loro figli
di trovare la loro dimensione di vita come donne e come madri.

Tipologia di servizio:
Le due strutture sono state pensate per offrire un modello di accoglienza circolare, flessibilità organizzativa e
strutturata e sono una risorsa, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale, nel territorio della città

per rispondere alla specifica richiesta emergenziale. Il modello di intervento deve essere orientato ai principi
ispiratori della comunità di tipo educativo, ad alto contenuto relazionale per rafforzare le competenze personali
e genitoriali, il legame affettivo tra la madree il figlio a sostegno della resilienza delle ospiti. Educare significa
anche far rispettare le regole interne e imparare a condividere gli spazi comuni con le altre ospiti e gli
operatori.
Ogni Centro si caratterizza per una propria naturale diversità di intervento in una circolarità e condivisone di

interventi, ma tutte e due le strutture condividono la stessa metodologia di accoglienza, suddivisa in una

prima, secondae terza fase:
vY_ la prima fase si esplica nei primi quindici giorni di ospitalità dove vengono rilevati i bisogni espressi dal

nucleo monogenitoriale e, nel caso lo si richieda, si invia una breve relazione sociale su le prime
azioni da attuare;
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V nella seconda fase si analizza e valuta la situazione , si evidenziano i bisogni primari sia della donna

che del minore, si costruisce una relazione di fiducia e una alleanza educativa con gli operatori della

struttura ;

V nella terza fase si costruisce ed elabora insieme all'ospite il progetto individualizzato e ci si orienta
verso interventi multifocali, volti al recupero del disagio e al rafforzamento delle competenze
materne.

L'ottica metodologica messa in campo è quella sistemico-relazionale a cui tutti gli operatori dovranno aderire

con la formazione e la supervisione.

LOTTO 1

Gestione del Centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori. E'

situato in Via Cassia,472, dotato di cucina interna e quindi con erogazione di pasti cucinati in loco, o altra

struttura in disponibilità di Roma Capitale. Il Centro può ospitare 58 ospiti, più 8 minori in età dai 0-3 anni, ai

sensi della D.G.R. 126/15. E’ possibile ospitare n. 2 padri con figli minori in condizione di grave vulnerabilità.

L'accessibilità è h24. La struttura è denominata “Giaccone” e storicamente ha dedicato l'accoglienza al mondo

dell'infanzia.
Il Servizio offre ospitalità per un massimo di sei mesi fino ad un anno, rivalutabili con il referente tecnico della

U. in particolar modo nelle situazioni in cui è presente un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Il Centro aderisce alla prassi operativa-metodologica suddivisa in prima, seconda fase e terza fase, dove

valuta, analizza e monitora la situazione presentata.
Prima fase (nei primi quindici giorni): rilevazione dei bisogni espressi dal nucleo monogenitoriale e, nel caso lo

si richieda, breve relazione sociale su le prime azioni da attuare;
seconda fase (nel primo mese): si analizza e valuta la situazione , si evidenziano i bisogni primari sia della

donna che del minore, si costruisce una relazione di fiducia e si pianifica un intervento educativo.

terza fase (nei primi sei mesi di ospitalità): si costruisce una relazione di fiducia tra l'ospitante e gli operatori, si

elabora il progetto individualizzato e ci si orienta verso interventi multifocali, volti al recupero del disagio, al

sostegno delle competenze materne e al rafforzamento della propria resilienza.
La Responsabile della struttura partecipa alle proposte formative, agli incontri di coordinamento mensili e agli
incontri di verifica e analisi delle situazioni coordinate e organizzate dal Responsabile tecnico della U.O.

Obiettivi:
-Garantire alle mamme con i loro bambini, prive di risorse e riferimenti familiari significativi, uno spazio sicuro

ed accogliente a qualsiasi ora del giorno e della notte per provvedere in via urgente e transitoria, alla loro

protezione anche al fine di ridurre il danno causato dalla privazione economica e psicologica e preservare il

legame affettivo tra madree figlio.
-Sostenere lo sviluppo evolutivo del minore e comprenderne i bisogni
-Intervenire a livello educativo e psicologico nella relazione genitoriale
-Operare in una visione sistemica nell'analisi del bisogno del nucleo e raccordarsi con le istituzioni locali e con

il servizio sociale territoriale per la presa in carico
-Sostenere il processo di autonomia della donna sviluppando e sostenendo la sua resilienza
- Nei casi di disfunzionalità genitoriale, proteggere il minoree il suo diritto di benessere
“attivare gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenzao della situazione di trauma

è

e

Tipologia di servizi:
e Nella prima settimana dall'ingresso, fornire ai servizi sociali della Sala Operativa Sociale una prima

analisi e conseguentemente valutazione del nucleo che consenta la presa in carico e la

individuazione di interventi multifocali e strategie di intervento;
e accoglienzae protezione, finalizzati alle esigenze etniche e religiose delle ospiti
e attività scolastica relativa ai corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, che deve essere presentato

sottoscritto dall'ospite;

e

e
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e Organizzazione settimanale con fissione degli orari di uno sportello di mediazione culturale:
e l'invio e l'accompagno verso centri e servizi informativi e di orientamento lavorativo:
e attività ludico-creative e culturali per i bambini e le loro mamme
e laboratori a sostegno della maternità e nello specifico alle donne che hanno i bambini nella fascia di

età 0-3anni
e perle donne migranti loro figli attivazione delle pratiche burocratico-legali, quali la regolarizzazione

della posizione documentale per la permanenza in Italia, in stretto coordinamento con l'Ufficio
Immigrazione di Roma, la Questura, iscrizione al SSN ecc..

e attivare tutte le prassi burocratiche per l’ iscrizione scolastica/nidi per l'infanzia, peri figli in età scolare
e attivarela reteterritoriale istituzionale e di volontariato per l'orientamento al lavoro, corsi di formazione

e stage
e Orientare ed accompagnare le ospiti ai servizi sociali e socio sanitari territoriali per la presa in carico
e Organizzaree coordinare interventi con la rete territoriale dei i Centri anti Violenza comunali
e Favorire ed integrare gli interventi con la rete territoriale sia del volontariato che delle Istituzioni
e erogazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) per le ospiti sette giorni su sette ivi

compreso la fornitura di latte e latte in polvere per i neonati; i generi alimentari dovranno essere
coerenti con le tabelle dietetiche di cui all'autorizzazione ASL e dovranno altresì di prima qualità e
garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l'igiene. |

locali all'interno devono risultare idonei negli spazi e rispettosi di un clima comunitario improntato
sulla condivisione.

e li servizio di mensa dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti sia
per la qualità delle materie prime utilizzate, quali i prodotti alimentari a “Km 0”, che per le modalità di
esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle garanzie igienico-sanitarie. | generi alimentari
da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima di qualità, nel pieno rispetto delle
loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle loro componenti organolettiche e
merceologiche. Agli ospiti appartenenti a diverse comunità religiose e/o con diverse abitudini
alimentari dovranno essere somministrati pasti coerenti e adeguati alle loro esigenze. L'organismo
aggiudicatario deve garantire l'attuazione, il mantenimento e la gestione completa di procedure
permanenti basate sul sistema H.A.C.C.P., con l'osservanza dei principi di cui al “regolamento C:E.
852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari”);

e Adoperarsi, all'occorrenza, per la fornitura di vestiario e di eventuali altri beni di prima necessità, ivi
compreso il servizio di lavanderia;

e Provvederealla pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da parte dell'Organismo;
e Provvedere alla disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici con

regolarità;
»* Provvederealla raccolta e smaltimento dei rifiuti;
e Disporre in occasionali esigenze delle ospiti un trasporto con automezzo fornito di idonea

autorizzazione;
e Disporre ed organizzare nelle situazioni di indisponibilità temporanea della madre, la vigilanza sui

minori;
e Disporre surichiesta formalizzata ed ufficializzata dai Servizi invianti, l'invio della relazione sociale
e Predisporre la supervisione dell'équipe da parte di un professionista esterno allo staff della struttura
e Partecipare alla formazione sistemico-relazionale promossa dalla Responsabile della U.O. Sistemi di

Accoglienza

e

LOTTO 2:
Il Centro accoglie madri con minori in uno stato di grave disagio psicosociale. | posti disponibili risultano 26,
più 6 dedicati ai minori al di sotto dei tre anni, ai sensi della D.G.R. 126/15. L'accessibilità è h24. Il Centro
all’interno del comprensorio comunale in via Ventura, 60,( non dotato di cucina interna e quindi con modalità di
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erogazione dei pasti tramite servizio di catering),o altra struttura in disponibilità di Roma Capitale,
storicamente individuato come luogo di protezione e sostegno all'infanzia e alla maternità.

Il Servizio offre ospitalità alle donne sole con figli, sia su segnalazione dei Servizi Sociali territoriali, sia su
segnalazione delle altre strutture del circuito madre-bambino data la specificità dell'intervento educativo e di

sostegno alle competenze genitoriali.
Il Centro offre ospitalità da un "minimo di 8 ad un massimo di 16 mesi di ospitalità, rivalutabili con il

Responsabile tecnico della U.O. in particolar modo nella situazione in cui vi è un provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria.
Gli ingressi vengono valutati, concordati e coordinati con il Responsabile tecnico della U.O.
La Responsabile della struttura partecipa alle proposte formative, agli incontri di coordinamento mensili e agli
incontri di verifica e analisi delle situazioni coordinate e organizzate dal Responsabile tecnico della U.O.
Il Centro aderisce alla prassi operativa-metodologica suddivisa in prima, seconda e terza fase, dove valuta,
analizza e monitora la situazione presentata:

v prima fase (nei primi quindici giorni): rilevazione dei bisogni espressi dal nucleo monogenitoriale e, nel
caso lo si richieda, breve relazione sociale su le prime azioni da attuare;

v seconda fase ( nel primo mese): si analizza e valuta la situazione , si evidenziano i bisogni primari sia
della donna che del minore e si pianifica un intervento educativo;

v terza fase (nei primi otto mesi di ospitalità): si costruisce una relazione di fiducia tra l'ospitante e gli
operatori, si elabora il progetto individualizzato e ci si orienta verso interventi multifocali, volti al
recupero del disagio, al sostegno delle competenze materne e al rafforzamento della propria
resilienza. Ogni progetto individualizzato deve essere condiviso e firmato per accettazione dalla
donna e dal nucleo coinvolto.

Il modello di intervento, educativo e psicopedagogico, deve contestualmente promuovere l'autonomia e
rafforzare la resilienza delle persone, oltre ad una partecipazione attiva e partecipativa nella fase di
costruzione del progetto di vita e durante il percorso educativo.

Viene data indicazione di contemplare un servizio di accudimento strutturato dei bambini delle ospiti che
permetta alle stesse, durante la giornata, di affidare i propri bambini agli operatori del Centro, per esigenze
diversificate da concordare e valutare di volta in volta con le mamme
Alla struttura viene richiesto di consolidare la connessione tra le diverse risorse sul territorio, formali ed
informali con la finalità di promuovere il benessere della donna e di minori; nello specifico promuovere un
lavoro “ di rete”, dove favorire azioni volte ad attivare una sinergia tra le risorse formali ed informali al fine di

rispondere al bisogno e costruire il progetto di vita e anche promuovere un lavoro “in rete”, dove favorire e
consolidare il lavoro con i diversi professionisti coinvolti per un intervento integrato e coordinato direzionato
verso l'autonomia della persona sia materiale che psico-sociale.
Tipologia di servizi:

e Accudimento e assistenza, nei casi di madri sole non in grado, transitoriamente, di provvedere alla
cura della propria prole.

e Sostegno educativo finalizzato allo sviluppo affettivo, cognitivo, emotivo e relazionale del nucleo
e Tutelare il minoree la relazione affettiva con la madre in un ottica sistemico-relazionale che connetta

la storia familiare del nucleo e la prospettiva futura.
e Inviare le ospiti a partecipare all'attività scolastica dei corsi di alfabetizzazione della lingua italiana
e Interventi di mediazione culturale con cadenza regolare e continuativa
e Provvedere all'invio ed eventualmente all’accompagno delle ospiti nei centri e servizi di informazione,

formazione e orientamento al lavoro
e Provvedere a valutare la situazione burocratico-legale per le donne migranti finalizzata alla

regolarizzazione della posizione documentale per la permanenza in Italia, in stretto coordinamento
con l'Ufficio IMmigrazione di Roma, la Questura, iscrizione al SSN ecc.;

e Attivarele prassi burocratiche per l'iscrizione ai nidi d'Infanzia, scuola materna e scuola primaria

e
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e Indirizzare il percorso formativo-professionale verso i centri di formazione al lavoro
e Provvedere ad un numero adeguato di servizi igienici rispetto alle ospiti e i loro figli
e Provvedere ad un ambiente funzionale ed accogliente per l'erogazione dei pasti;
e Provvedere ad uno spazio-notte consono, accogliente e confortevole per i nuclei
e Provvedere ad organizzare uno spazio riservato per i colloqui tra l'equipe e le donne
e Organizzare un luogo per le attività di segretariato sociale e informativo
e Provvedere ad uno spazio dedicato e adeguatamente strutturato per favorire e organizzare eventuali

incontri tra il minore e altre figure affettive di riferimento
e Provvedere ad un'area giochi attrezzata a seconda della fascia di età;
e Unospazio adeguato allo svolgimento delle attività didattiche, per i laboratori ludico ricreativi e per le

attività creative
e erogazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) per le ospiti sette giorni su sette ivi

compreso la fornitura di latte e latte in polvere per i neonati; i generi alimentari dovranno essere
coerenti con le tabelle dietetiche di cui all'autorizzazione ASL e dovranno altresì di prima qualità e

garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazionee l'igiene,
all'interno di locali idonei e rispettosi di un clima comunitario improntato all'accoglienza e alla
condivisione. Il servizio di mensa dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle norme igienico-
sanitarie vigenti sia per la qualità delle materie prime utilizzate, preferibilmente prodotti alimentari a
“Km 0”, che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle garanzie
igienico-sanitarie. | generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di

prima di qualità, nel pieno rispetto delle loro caratteristiche di genuinità e freschezza, nonché delle
loro componenti organolettiche e merceologiche. Agli ospiti appartenenti a diverse comunità religiose
e/o con diverse abitudini alimentari dovranno essere somministrati pasti coerenti e adeguati alle loro

esigenze. L'organismo aggiudicatario deve garantire l'attuazione, il mantenimento e la gestione
completa di procedure permanenti basate sul sistema HACC. con l'osservanza dei principi di cui
al ‘regolamento C:E. 852/2004 del Parlamento e del Consiglio del 29 Aprile 2004 sull'igiene dei

prodotti alimentari”);
e Adoperarsi, all'occorrenza, per la fornitura di vestiario e di eventuali altri beni di prima necessità, ivi

compreso il servizio di lavanderia
e Provvederealla pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi
e Provvedere disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblatizzazione delle superfici con

regolarità
e Disporrela raccolta e smaltimento dei rifiuti;
e Disporre la copertura assicurativa — piano per la sicurezza;
e Raccordo continuativo con servizi sanitari e socio sanitari;
e Raccordoecollaborazione con gli Enti preposti alla mediazione linguistica e culturale;
e Disporre in occasionali esigenze delle ospiti un trasporto con automezzo fornito di idonea

autorizzazione;
e Disporre ed organizzare nelle situazioni di indisponibilità temporanea della madre, la vigilanza sui

minori;
e Nelle situazioni in cui sia presente un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o anche quando la

situazione lo richieda, disporre la figura dell'educatore/educatrice di comunità, con comprovata
esperienza di almeno due anni nel servizio materno-infantile, e l'intervento integrato dell'equipe, una
mirata osservazione delle competenze genitoriali e un sostegno alla donna volto al superamento della

fragilità familiare e personale a tutela della relazione affettiva con il figlio/i. i

e Disporre surichiesta formalizzata ed ufficializzata dai Servizi invianti, l'invio della relazione sociale
e Predisporre la supervisione dell’équipe da parte di un professionista esterno allo staff della struttura

e
a
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Art. 6 -DURATA DEL SERVIZIO E FUNZIONAMENTO
L'affidamento delle attività in oggetto del presente capitolato hanno la seguente durata:

Lotto 1 dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalia data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36

mesi (1096 gg.)
Lotto 2 dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 36

mesi (1096 gg.)

6

Giorni e orari di funzionamento
Tutti i giorni dell'anno h24
Alla scadenza del termine contrattuale l'Amministrazione comunale ha facoltà di prorogare il contratto per il

periodo necessario ad addivenire a una nuova aggiudicazione; a 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.
In considerazione della situazione nazionale determinata dall'emergenza sanitaria da COVID 19, si deve

prevedere che il servizio possa essere erogato nel rispetto delle norme sanitarie previste dalle disposizioni
nazionali e regionali, per la protezione e la prevenzione dei rischi da contagio da virus.

Art. 7 GRUPPO DI LAVORO-PERSONALE-
Gli Organismi per l'espletamento del servizio di accoglienza madre-bambino, dovranno provvedere ad

impiegare personale con competenze specifiche nell’area della tutela del minore e del sostegno alla

genitorialità, dovranno stilare il piano individualizzato d'intervento coerente con l'analisi e valutazione dei

bisogni espressi dal nucleo monogenitoriale. Si richiede flessibilità oraria e reperibilità, al fine di garantire
ottimale copertura del Servizio nell'arco delle 24 ore

L'Ente gestore deve impegnarsi formalmente a organizzare una formazione continuativa inerente la tipologia
del servizio, oltre a garantire uno spazio di supervisione per sostenere lo stress degli operatori, favorire

diverse e nuove strategie di intervento con l'obiettivo di approfondire l'aspetto educativo, le competenze

genitoriali e il significato della relazione di fiducia e aiuto data la complessità dei casi accolti.
Si richiede pertanto la costituzione di una squadra multidisciplinare composta dalle seguenti figure:

.LOTTO 1
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N.1 Responsabile/Coordinatore a tempo pieno con qualifica individuabile tra le seguenti professionalità:
assistente sociale, psicologo, educatore professionale, con iscrizione ai relativi albi professionali (se
previsti), che vanti una comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore.
si occupa:

e delraccordo generale e operativo con il referente del Servizio della U.
e della pianificazione operativa delle attività degli operatori;
e del coordinamento tecnico dei diversi livelli operativi;
e delcoordinamento delle attività socio-educative e animazione di gruppo;
e della gestione delle risorse strumentali;
e delcollegamento operativo con servizi sociali, gli enti, le autorità e le risorse del territorio;
e delcoordinamento tecnico degli interventi educativi personalizzati

Egli dovrà rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale sia per il team di lavoro che per gli
ospiti, e garantire con la opportuna flessibilità e reperibilità, una presenza stabile e continuativa ed il
costante raccordo operativo con lo staff tecnico della U.O. Contrasto Esclusione Sociale
N.1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO con qualifica ed abilitazione alla professione, che abbia
una comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore, con le seguenti funzioni:

e segretariato sociale
e consulenza sociale
e elaborazione progetti individuali e di comunità
e raccordo conlarete dei servizi
e programmazionee organizzazione del lavoro degli staff educativo
e attivazione di servizi e di risorse del territorio

N.1 MEDIATORE CULTURALE FULL-TIME o 2 PART-TIME con esperienze maturate nel campo della
mediazione culturale

N.5 EDUCATORI PROFESSIONALI A TEMPO PIENOa cui sono richieste specifiche competenze:
e Competenze personali e relazionali
e Competenze sociali e comunicative
e Competenze organizzative
e Competenze sistemiche
e gestionee raccolta della documentazione del servizio.
e progettae mette in atto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e

capacità relazionali delle ospiti, nonché all'integrazione sociale

N.10 OPERATORI SOCIO-SANITARIO titolo equivalente A TEMPO PIENO: in numero funzionale al
numero ed alle esigenze degli utenti presenti, in proporzione alle dimensioni della struttura e alia ricettività
della struttura.

e Sonolefigure professionali che, formate ai sensi della vigente normativa, affiancano le donne
nelle esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, nella cura dei minori e
nelle attività di tempo libero. Vivono la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono
insieme a loro anche gli aspetti materiali. Per specifiche esigenze di presidio notturno è richiesta la
necessaria flessibilità oraria.

N.1 AUSILIARIA/O a tempo pieno
N. 1 CUOCAIOa tempo pieno
Volontari

e

a

e

a
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LOTTO 2

Clausola Sociale
AI fine di garantire la continuità degli interventi evitare il tumover degli operatori preservandone il know howe i

livelli occupazionali è prevista la dichiarazione di impegno delli 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
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N.1 Responsabile/Cooordinatore a tempo pieno con qualifica individuabile tra le seguenti professionalità:
assistente sociale, psicologo, educatore professionale, con iscrizione ai relativi albi professionali (se
previsti), che vanti una comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore.
si occupa:

e delraccordo generale e operativo con il referente del Servizio della UO
e della pianificazione operativa delle attività degli operatori;
e delcoordinamento tecnico dei diversi livelli operativi;
e delcoordinamento delle attività socio-educative e animazione di gruppo;
e della gestione delle risorse strumentali;
e del collegamento operativo con i servizi sociali, gli enti, le autorità e le risorse del territorio;
e delcoordinamento tecnico degli interventi educativi personalizzati

Egli dovrà rappresentare il punto di riferimento operativo e relazionale sia per il team di lavoro che per gli
ospiti, e garantire con la opportuna flessibilità e reperibilità, una presenza stabile e continuativa ed il

costante raccordo operativo con lo staff tecnico delia U.O. Contrasto Esclusione Sociale.
N.1 ASSISTENTE SOCIALE PART TIME con qualifica ed abilitazione alla professione, che abbia una

comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore, con le seguenti funzioni:
e segretariato sociale
e consulenza sociale
e elaborazione progetti individuali e di comunita’
e raccordoconlarete dei servizi
e programmazione e organizzazione del lavoro degli staff educativo
e attivazione di servizi e di risorse del territorio

N.3 EDUCATORI PROFESSIONALI Di CUI 2 A TEMPO PIENO ED 1 PART TIME: a cui sono richieste

specifiche competenze:
e Competenze personali e relazionali
e Competenze sociali e comunicative
» Competenzeorganizzative
e Competenze sistemiche
e gestionee raccolta della documentazione del servizio.
e progettae mette inatto le attività finalizzate al mantenimento e al miglioramento delle abilità e

capacità relazionali delle ospiti, nonché all'integrazione sociale
N.1 MEDIATORE CULTURALE IN PART-TIME con esperienza maturata nel tempo nella mediazione
culturale h19
N° 5 OPERATORI SOCIO-SANITARIo titolo equivalente A TEMPO PIENO: in numero funzionale al
numero ed alle esigenze degli utenti presenti, in proporzione alle dimensioni della struttura e alla ricettività
della struttura.
Sono le figure professionali che, formate ai sensi della vigente normativa, affiancano le donne nelle

esigenze quotidiane, fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico, nella cura dei minori e nelle attività di

tempo libero. Vivono la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestiscono insieme a loro anche gli
aspetti materiali. Per specifiche esigenze di presidio notturno è richiesta la necessaria flessibilità oraria.
N.1 AUSILIARIO PART-TIME, in proporzione alla capacità ricettiva della struttura

e

a
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assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata dei 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.
Si richiede adeguata informazione del personale, sule problematiche connesse alla violenza di genere, .

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 de! 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.

Si richiede comunque che ogni Organismo, concorrente presenti un organigramma relativo al progetto
presentato, corredato dei curricula sottoscrittoti del personale previsto, declinato nei modi e nei tempi di
impiego delle singole figure professionali e livelli di inquadramento.

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

Art. 8 - 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 degli immobili, ivi compresa la sostituzione delle attrezzature e arredamenti
soggetti a usura e la verifica, manutenzione e sostituzione degli estintori;

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, nei rispetto della
tempistica e delle corrette modalità previste dal piano di autocontrollo, utilizzando prodotti detergenti,
disinfettanti e sanificanti conformi alla normativa vigente;
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f) stipulare idonea copertura assicurativa. L'organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di

infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei

terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È

a carico dell'organismo l'adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele

necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia

responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata

Roma Capitale. L'Organismoè obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del

Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla

stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed

opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L'importo della somma

assicurata corrisponde all'importo della convenzione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione

appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del

contratto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a

500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa

alla data di attestazione di regolare esecuzione del contratto. L'Organismo è obbligato a trasmettere

alla stazione appaltante copia della polizza entro giorni dieci dalla stipula della convenzione.

L'omessoo il ritardato pagamento delle somme dovutea titolo di premio da parte dell'’esecutore non

comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme

agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123;

g) apporre targa identificativa del servizio all'ingresso della struttura, secondo lo schema tipo che verrà

messo a disposizione dalla U.O. Sistemi di Accoglienza, riportante il logo di Roma Capitale
unitamente a quello dell’Organismo affidatario;

h) l'organizzazione e/o adesione ad eventi formativi e/o di promozione del Servizio e delle tematiche

specifiche, devono essere preventivamente validati e concordati con la U.O. Sistemi di Accoglienza;

i) 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);
j) 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;

k) in caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l'esecutore

assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica

professionale e dovrà preventivamente essere comunicata alla stazione appaltante per le opportune

valutazione ed autorizzazioni;
I) garantire l'adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla

normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell'attività;

m) relazionare periodicamente, a cadenza trimestrale le attività svolte;
n) 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.

0) il coordinatore del progetto dovrà dare la disponibilità, con cadenza mensile od all'occorrenza, agli

incontri mensili di coordinamento con il personale della Direzione Accoglienza e Inclusione con

l'obiettivo di valutare e programmare il progetto sociale e gli interventi nel suo complesso, nonchè

riferire sui progetti individuali messi in atto per i beneficiari e approvati dall'Ufficio, anche tramite gli

strumenti di rilevazione elaborati dallo stesso (schede di monitoraggio) che contengano dati su tutta

l'utenza e sulla natura degli interventi messi in atto.

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
ì

irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della propria ragione sociale;

o

ao

a
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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. 9 Oneri a carico dell’ esecutore relativi all’ emergenza sanitaria COVID 19

Tutte le attività descritte nel presente contratto, comprese le eventuali proposte migliorative dovranno
essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di
esecuzione del contratto, relativamente all’ emergenza sanitaria COVID 19.
Il presente articolo, pertanto, si intende tacitamente aggiornato da tutte le eventuali disposizioni
sanitarie e regolamentari relative al COVID 19, che entreranno in vigore successivamente alla data di
sottoscrizione del contratto e fino a cessato stato di emergenza.

L'Organismo affidatario si impegna a garantire che il servizio reso presso la struttura di
sia conforme alle disposizioni sanitarie relative all'emergenza sanitaria COVID 19,

a tutela degli utenti e dei lavoratori, fino a cessata emergenza sanitaria.
L'Organismo affidatario del servizio, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e gli
utenti circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente
visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi.

1. - INFORMAZIONI GENERALI
In particolare, le informazioni riguardano o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre
(oltre37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria o la
consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nella struttura e di
doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di
pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, etc.) Le informazioni devono riguardare, altresì, l' impegno a rimanere al proprio
domicilio o l'impegnoa rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in
struttura (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene) o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il
datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale, durante l'espletamento della prestazione
lavorativa.

a

a

2. MODALITA’ DI INGRESSO PRESSO LA STRUTTURA
Le persone, prima dell'accesso alla struttura dovranno essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.
Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine dovranno contattare
nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
Il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso nella struttura, della
preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID.

3. MODALITA’ DI ACCESSO DEGLI UTENTI E DEL PUBBLICO
Per l'accesso dall’ esterno saranno individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità,
percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nell
strutture coinvolte.

Mm
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Per il pubblico esterno dovranno essere individuati servizi igienici dedicati, previsto il divieto di utilizzo di quelli
del personale dipendente e garantita una adeguata pulizia giornaliera.
L'ingresso di persone esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), dovrà essere regolarizzato secondo
quanto previsto dalla norme, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali di cui al precedente paragrafo.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE
L'Organismo affidatario assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali della struttura ,si procede alla pulizia
e sanificazione nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con
adeguati detergenti, sia negli uffici, sia negli altri locali in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della
Salute.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
È obbligatorio che tutte le persone presenti in struttura adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare
per quanto riguarda le mani.
L' Organismo affidatario mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente articolo devono
essere utilizzati in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
Qualora qualche procedura lavorativa imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e
non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario l'uso delle mascherinee tutti gli altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità
scientifiche e sanitarie.

7. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI
In caso di entrata in vigore di disposizioni apposite, l' Organismo dovrà disporre la chiusura al pubblico degli
uffici amministrativi e di eventuali sportelli al pubblico e ricorrere — ove possibile - allo smart working, o

comunque ad una rimodulazione delle modalità prestazionali, da concordare con l’Amministrazione
appaltante, assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati a tali attività con l’obiettivo di diminuire al
massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono
essere svolte presso il domicilio o a distanza.

8. GESTIONE ENTRATA E USCITA
Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni
(ingressi, spogliatoi, sala mensa)ove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da
questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

9. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Gli spostamenti all’interno del sito lavorativo devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto
delle indicazioni aziendali non sono consentite le riunioni in presenza.
Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento
a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere
garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

I) GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
Nel caso in cui un dipendente presente in servizio, sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la
tosse, lo si dovrà dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento,
in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; in tal caso l'Organismo
affidatario procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per
il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute; l'Organismo affidatario collabora con le Autorità
sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'Organismo affidatario potrà chiedere agli eventuali possibili contatti

è
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stretti di lasciare cautelativamente la sede ove si svolge il servizio, secondo le indicazioni dell'Autorità
sanitaria.

m) SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del

Ministero della Salute.
Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente
collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
Il medico competente segnala al datore di lavoro le situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o

pregresse dei dipendenti, e lo stesso provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

Art. 10 — FUNZIONI DELLA COMMITTENZA
La Direzione Accoglienza e Inclusione svolge le attività di indirizzo, programmazione, verifica e controllo sul
livello qualitativo delle prestazioni attraverso il referente e assolve le seguenti attività specifiche:
— sovraintende alla regolare esecuzione del Servizio;
- monitora della situazione complessiva dell'utenza ammessa al servizio;

promuovele 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;
— promuove un coordinamento mensile con il Coordinatore/Responsabile del servizio
- definisce modalità di intervento specifiche, in relazione a criticità che possono emergere negli interventi

rispetto a situazioni caratterizzate da elevata complessità e vulnerabilità.

le

Art. 11 - MODALITA’ DI ACCESSO, METODOLOGIA E DOCUMENTAZIONE
Punto 10.1 Accesso
L'accesso dell'utenza al servizio avviene su autorizzazione della U.O. Contrasto Esclusione sociale, con il

tramite della Sala Operativa Sociale e su indicazione del personale tecnico preposto come Responsabile del

servizio. Le strutture dovranno funzionare permanentemente nell'arco delle 24h per l'intera settimana e per
tutto il periodo di durata del progetto.
L'ospite è allontanata 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 ospiti.
AI 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.
Punto 10.2 Metodologia
Il modello del circuito madre-bambino si caratterizza per una accoglienza “temporanea” tesa a sostenere la

genitorialità e la protezione del minore per l'utenza che versa in una condizione di grave disagio economico,
familiare, sociale e relazionale e, offrire, attraverso l'ospitalità e un supporto al nucieo monogenitoriale fino

alla soluzione della criticità relativa all'emergenza e alla costruzione del loro progetto di vita finalizzato al

recupero della autonomia personale e genitoriale. 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 il

nucleo monogenitoriale possa rafforzare le competenze personali e genitoriali e recuperare la capacità di

cogliere le opportunità offerte in ambito sociale, educativo, psicologico e relazionale. All'interno di ciascun

progetto individualizzato dovranno essere promossi interventi multifocali che favoriscano sia iniziative di tipo
autonomo volte al superamento dello stato di grave disagio sociale e al rafforzamento della relazione pai ed

TN

e

Mr N
figli. Si richiede, inoltre, la costruzione di una metodologia sistemico-relazionale nella valutazione, analisi ed
intervento.
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Entro i primi 15 giorni di ospitalità (fase 1) dovranno essere evidenziati i bisogni espressi dal nucleo

monogenitoriale e le prime azioni da attuare. In questa prima fase si può rendere necessario redigere una

breve relazione sociale.
Punto 10.3 documentazione
Si rende obbligatoria la seguente documentazione:

10. la registrazione dei dati anagrafici e delle presenze di tutti le ospite/iin formato secondo le norme a

tutela della riservatezza;
11. una cartella personale per ogni singolo utente, concernente i dati personali, amministrativi e sanitari,

nonche il piano personalizzato di assistenzae le relative valutazioni periodiche;
12. un registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte;
13. 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 e la

Dichiarazione Universale dei diritti del fanciullo.

e

Art.12 - CORRISPETTIVI
L'affidamento delle attività oggetto del presente capitolato ha durata dal 01.03.2021 al 29.02.2024. Il soggetto
affidatario si impegna alla scadenza del rapporto contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie

procedure di scelta del contraente, a prorogare il servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni.
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.
Il costo complessivo del servizio è determinato in € 4.511.136,00 totali, oltre iva se e quanto dovuta al

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

IMPORTO
BASE ASTA

N. MAX PRO-DIE
IMPORTO TOTALE

LOTTO | DESCRIZIONE DEL SERVIZIO ACCOGLIENZE | PRO-CAPITE
(oltre VA so © quantoQUOTIDIANE | (oltre IVA se e

quanto
dovuta)

dovuta)
Servizio residenziale di

accoglienza notturna e primo

1 intervento per donne e
madri

66(*) €. 42,00 € 3.038.112,00
con minori denominato
“Giaccone” o altra struttura in

disponibilità di Roma Capitale
Servizio residenziale di pronta
accoglienza e protezione per

2 nuclei madre bambino Via G. 32(*) €. 42,00 € 1.473.024,00
Ventura o altra struttura in

disponibilità di Roma Capitale
€ 4.511.136,00

©]Ti01
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L'importo massimo del corrispettivo è stabilito in € 42,00 (euro quarantadue/00) pro die pro capite, oltre IVA se
e quanto dovuta, distinto in:

e quota fissa € 28,50 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%;
e quota variabile € 13,50 oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%.

L'importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla
realizzazione delle azioni progettate.
Verranno retribuite agli Organismi affidatari le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i
costi fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti essendo questi legati al costo
del personale richiesto e alle dotazioni comunque impiegate a prescindere dalla presenze, 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 dovuta da parte dell'appaltatore all'impresa
aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.
| 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.

Art.13 — PROPOSTE MIGLIORATIVE
Ai sensi dell'art23 comma 15 del D.lgs n.50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte
migliorative del servizio purché conformi alle prestazioni del presente capitolato.
Le proposte migliorative inserite dall'impresa nell'offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a tutti gli
effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell’ organismo aggiudicatario e
costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di puntuale e rigoroso controllo
da parte della Stazione Appaltante.
Eventuali costi presenti in sede di offerta migliorativa saranno sottoposti a verifica di congruità, in tale sede il
concorrente dovrà dimostrare, in relazione al ribasso proposto, la sostenibilità economica di ciascun servizio
aggiuntivo/migliorativo proposto.
Il costo del lavoro

è
riferito alle tabelle aggiornate dei CCNLe contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, nel

caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato all’art.4
comma2 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).

2

Art.14 - ONERI ASSICURATIVI
E' a carico dell'Organismo gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati
nelle attività convenzionate e dovrà essere esibita, in proposito e se richiesta, idonea documentazione relativa
all'anno finanziario.
L'Organismo solleva fin d'ora Roma Capitale da ogni onere e qualsiasi responsabilità sia relativamente
all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti sia per qualunque atto od omissione da parte degli
operatori nei confronti delle persone interessate alle attività e di terzi che possano cagionare responsabilità
amministrative, civili e penali.
L'Organismo è tenuto a tale scopo a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa RCT a favore
degli operatori impegnati nel servizio per un importo proporzionato alla qualità e alla quantità dei rischi
verificabili, adeguato alle valutazioni economiche (tabelle) correnti in materia di liquidazioni di danni e con una
Compagnia Assicurativa autorizzata ai sensi della normativa vigente.

e

Art.15 — RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs n.101/2018, l'aggiudicatario deve nominare un Responsabile del trattamento dei dati
personali di cui è titolare Roma Capitale.
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Vengono affidati all'aggiudicatario i seguenti compiti: -organizzazione, gestione e supervisione di tutte le
operazioni di trattamento dei dati personali relativi all'appalto che verrà eseguito;
organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si
riferiscono ai fruitori relativi all'appalto che verrà eseguito e di tutti i dati personali di cui l'aggiudicatario può
venire in possesso nell'espletamento dell'appalto.
L'aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell'incarico ricevuto
sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all'applicazione del codice per la
protezione dei dati personali.

L'aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali e si
impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel
rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di
sicurezza.
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE)
2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

e

Art.16 - VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Accoglienza e Inclusione 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 agli obblighi di cui al presente
documento.
Qualora, dal controllo di cui al comma precedente, le attività dovessero risultare non conformi a quello che
l'Organismo affidatario è contrattualmente tenuto a rendere, Roma Capitale è tenuto a contestare per iscritto
le inadempienze, assegnando un termine massimo di 10 giorni per la rimozione delle medesime. Nel caso che
l'Organismo affidatario non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei
a giustificare le inadempienze contestate, le penalità verranno applicate secondo lo Schema di contratto, parte
integrante del presente Avviso pubblico.

ART.17 SUBAPPALTO E CESSIONI 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.

IL RUP
Fabrizia Villeggia
À
1
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