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RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO Al SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15DEL DECRETO LEGISLATIVON. 50/2016

OGGETTO
Procedura di gara apertafinalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro comedefinito dell’art. 54(c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunitaresidenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti e madri con bambino, presso strutture indisponibilita dell’Amministrazione, cosiarticolato:

Lotto 1 gestione centro di accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri conminori in condizione di grave vulnerabilita, in Via Cassia, 472 0 altra struttura in disponibilita di RomaCapitale

Lotto 2 gestione centro di Pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in ViaVentura,60 o altra struttura in disponibilita di Roma Capitale

Annualita 2021/2024

CONTESTODI RIFERIMENTO

Roma Capitale - Direzione Accoglienza

e

Inclusione per le specifiche competenzeattribuite dalla L. n. 328
08/11/2000 capoV, art. 22 comma4 - nonchéin ossequio alla normativa in temadi tutela dell'infanzia ex
L.149/01, promuove e garantisce interventi e prestazioni socio assistenziali in favore di soggetti fragili,
nuclei di madri_ con figli minori e soggetti_ temporaneamenteprivi di risorse

e

riferimenti familiari significativi
per i quali occorre prowederein via prowvisoria e urgente al collocamento in protezione anchealfine di
ridurre l'incidenza di eventi separativi e Preservareil pili possibile la permanenza dei minori con la propria
madre.

Da recenti dati statistici ufficiali (ISTAT) per lo specifico contesto cittadino, dalla tipologia di richieste
pervenute alla Sala Operativa Sociale si registra un preoccupante aumento di minori e donnevittime di
violenzaintrafamiliare con caratteristiche di abuso e maltrattamento. Tra i nuclei segnalati una significativa
percentuale di minori nella fascia di eta 3-6 vivonoin Condizioni di deprivazione e mancata inclusione nel
sistema della scuola dell'infanzia.

OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZIO DA REALIZZARE

Negli anni il Dipartimento ha strutturato diverse forme di accoglienza all'interno delle proprie strutture,
Prepostea garantire accoglienza, protezionee tutela.

Il servizio proposto, articolato in due distinte strutture che offronolivelli di intervento differenziato,.
dall'analisi dei dati positivi degli esiti progettuali dell'ultimo biennio, ha registrato un numero crescente di
nuclei che si sono affrancati dai circuiti dell'emergenza

Si vuole pertanto riproporre un modello di accoglienza, coordinato e monitorato dal personale tecnico ed
amministrativo della U.O. Sistemi di accoglienza, contraddistinto da flessibilita organizzativa,rispetto della
soggettivita, promozione dell’autonomia.

Le due strutture sono diversificate peroffrire in maniera flessibile, interventi e Psicopedagogici, e tempi di
intervento, differenziati e complementari, anche ricorrendo come gia sperimentato per molti casi, al
Passaggio gradualeattraversole duestrutture in una Prospettiva di promozione e responsabilizzazione.
Nello specifico del presente Capitolato, si vogliono individuare duedistinte strutture:
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» (LOTTO 1) un primissimo livello di protezione e aiuto materiale, per un massimo sei mesi fino ad un

annodi ospitalita, nella struttura di Via Cassia, o altra struttura in disponibilita di Roma Capitale perle

situazioni piu gravie indifferibili di disagio socio economico; disponibilita di posti 58 (+ 8 minori sottoi tre

anni) accessibile h24

> (LOTTO 2) propone un progetto di accoglienza pil strutturato e personalizzato ovvero progetti da

un minimo di 8 ad un massimodi 16 mesidi ospitalita, su richiesta dei servizi sociali territoriali e valutati

dal responsabile dipartimentale del Servizio, nella struttura di Via Venturao altra struttura in disponibilita

di Roma Capitale quando si renda necessario sostenere la funzione genitoriale della madre, priva di

una rete familiare, e per garantire protezione alla diade madre bambino.disponibilita modulo A 14 posti

(+ 3 minorisotti i tre anni) e modulo B 12 posti (+ 3 minorisotto

i

tre anni)

L'appalto ha ad oggetto servizi sociali ricompresinell’allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (categoria

25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo superiorealla soglia di cui all'art. 35, comma

1) lettera d).

DESTINATARI

ll servizio a carattere gratuito, nella sua articolazione, @ rivolto a tutte/i le/i cittadine/i presenti sul territorio di

Romain situazioni di emergenza sociale, personale e/o familiare.

Il servizio é rivolto a tutte/i le/i cittadine/i presenti sul territorio di Romain situazioni di emergenza sociale,

personale e/o familiare, e che necessitanodiinterventi; la tipologia di richieste di accoglienza degli ultimi

anni, perl'accessoal“Circuito madriconfigli minori” ha registratoil transito crescentedi:

*  condizioni personali e familiari di grave vulnerabilita sociale ed individuale

* contesti familiari e relazionali di provenienza fortemente conflittuali, maltrattanti e/o patologizzanti,

*  fenomenidi esclusione sociale e cronicizzazione del disagio

* nuclei sottoposti a provvedimenti dell’Autorita Giudiziaria.

¢ casididifficile e problematico contenimento e gestione per agiti e manifestazioni comportamentali

espressionidi malesseri profondi e di difficile lettura

«nella struttura di Via Cassia, comepositivamente sperimentato, potranno essere temporaneamente

accolte in emergenza, a seguito di valutazione del referente tecnico della U.O., alcune particolari

situazioni di padri soli con minori,alfine di evitare interventi separativi.

DURATA DELL’INTERVENTO: dal 01/03/2021 al 29/02/2024 o dalla eventuale diversa data di

sottoscrizione del contratto di accordo quadro peruna durata di 36 mesi(1096 GIORNI).

ATTIVITA’

> accoglienza residenziale e protezione per le donne e per i loro figli minori

> counseling individuale: colloqui di sostegno alla genitorialita;

> invio e presain carico a cura dei Servizi Socio Sanitariterritoriali;

> nei casi di violenza intra familiare raccordo con i centri specializzati per la protezione delle donne

vittime di violenza (CAV)peril necessario supporto legale e sostegnopsicologico alle donneed ai

minori coinvolti; raccordo conla Autorita Giudiziaria
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>» Corsidilinguaitaliana

v accessoa percorsi formativi pergli adulti e di integrazionescolastica peri minori
> orientamento alla formazione professionale e al mercato del lavoro attraverso pratiche di bilancio

delle competenzee ricercaattiva del lavoro;

v sostegnonella risoluzione dei problemi economici e nella ricercadi un alloggio;

v mediazionelinguistico culturale per donne migranti
» contrasto ai fenomenidi esclusione,e contflitto sociale;
> mobilita versocircuiti specializzati e potenziamento della capacita di integrazione

METODOLOGIA

¥ capacita di ascolto ed attenzionealle esigenzeindividuali
Y  flessibilité organizzativa

Y approccio multidimensionale

Y  saperlavorare in maniera Coordinata, congiunta e integrata coni tecnici del Dipartimento, con i
serviziterritoriali

< agire sia sul versante “relazionale” in modo sensibile e sintonico, che applicare modelli di intervento
integrati e di rete

¥ Pianodi Intervento/Educativi Individuali

Y¥ Formazione e Supervisione

RISORSE UMANE

Gli interventi tempestivi richiesti, caratterizzati da azioni sinergiche che dovranno essere garantite da
un’équipe multidisciplinare qualificata e competente

Y configure professionali qualificate in relazione alla tipologia di Servizio e bisogni dell’utenza accolta
da individuare tra le seguenti figure professionali: Assistente Sociale, Psicologo, Educatore
Professionale, Operatori socio educativi nella misura ritenuta necessaria per l'espletamento del
Servizio, operatrici con formazione specifica nell'area maternoinfantile

¥ Supporto consulenziale di figure specializzate in ambiti riferibili al target di utenza (psicologi dell’eta
evolutiva, mediatore culturale; mediatori legali)

RISULTATI ATTESI

Gli interventi di protezione,il lavoro di affiancamento e sostegno educativo e pedagogico, la valutazione
finalizzata ad individuarei singoli progetti educativi, devono agire sulle principali aree di funzionamentointra
€ interpersonale, per acquisire un bilancio delle competenze, per promuovere processidi cambiamento, e
accompagnare ed orientare le donne e nuclei accolti, ad affrancarsi gradualmente da_ servizi e interventi
emergenziali ed assistenziali

| progetti devono agire sulla:

>» Area relazionale

> Area sociale

Relazione tecnica ed analisi cost - Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadroofferta economicamente pitVantaggiosa a lotti D. Lgs. n, 50/2016

e

ss.mm.ii



> Autonomia personale

> Assicurareil transito temporaneo nelCircuito dell'Emergenza

> Linvio a Circuiti di AccoglienzadiII Livello / Specialistici

IMPORTO A BASED’ASTA:

€ 4.511.136,00 oltre Iva se e quanto dovuta massimoal 22%;

oneri della sicurezza pari a zero , soggetto a ribasso cosiripartito:

 

 

 

 

MPORTO

|

IMPORTO

|

IMPORTO

|

IMPORTO

|

IMPORTO

Lotto

|

DESCRIZIONE

|

IMPONIBILE

|

IMPONIBILE

|

IMPONIBILE

|

IMPONIBILE

|

IMPONIBILE
TOTALE 2021 2022 2023 2024

LOTTO 4
Via

Cassia,472 0

altra struttura € € €

| in 3,038.112,00

|

©848:232.00

|

4.014.780,00

|

1.011.780,00 € 166.220,00

disponibilita
di Roma

Capitale

LOTTO 2
Via

Ventura,60 o

altra struttura €

2 ‘fi 1a73‘s04.00

|

€411264,00

|

€490.560,00

|

€490.560,00

|

€80.640,00

disponibilita
di Roma

Capitale

4514.196,00 1.250.408,00 1.502340,00 4's02.340,00 €246.960,00      
 

  Quotapro capite a base d’asta:

PRO-DIE PRO CAPITE H.24€. 42,00

PARTE FISSA €. 28.50

PARTE VARIABILE _€. 13,50
 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenzatrale attivita

svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, dal person:

appaltante

e

gli utenti beneficiari del progetto.

ale dipendente della Stazione

Limporto & comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla

realizzazione delle azioni progettate.
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Verrannoretribuite all'Organismo affidatario le Prestazioni pro die pro capite per la parte riguardantei costi
fissi di gestione indipendentemente dall'inserimento degli utenti, mentre la Parte variabile sara erogata solo
in relazionealla effettiva accoglienzadi utenti nella struttura.

 

 

ANALISI DEI COST! ‘|Servizio residenziale di accoglienzanotturna e primo intervento per donne e madri con minoridenominato “Giaccone”o altra struttura in disponibilita di Roma Capitale
Annualita 2021/2024
 

 IPOTESI DI SPESA IMPORTO PERIODO01.03.2021-

 

 

29.02.2024

COSTIFISSI

Costo del personale
- _n.1 referente/coordinatorefull time (D3) € 33.422,13- _n.5 educatori professionalifull time (D2) € 156.515,90~ _n.1 assistente sociale full time (D2) € 31.303,18- 1.10 operatori full time (C2) € 320.452,70= 1.1 cuocofull time (C1) € 27.894,50
- 1.1 ausiliario full time (A2) eee
- _n.1 mediatore culturalefull time o 2 part time 19h (C2) €622.980,61

*  Costo contrattuale derivante dall'applicazione del CCNL per

(costo annuo)

€ 1.868.941,83
Costo manodoperaintero

 

 

 

 

 

 

 

le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio- Periodosanitario assistenziale — educativo e di inserimento
lavorativo compreso il contratto integrativo

_

territoriale
(Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali — settembre 2020)

Quota contributo per Spesepediatriche, legalie consulenze € 67.000,00Quota arredi, attrezzature, incluso smaltimento materiali in disuso € 30.000,00Quota parte lavanderia e detergenti
€.30.000,00Utenzatelefonica
€.4.626,55Oneri di manutenzioneordinaria dell’immobile €.50.000,00Disinfestazione derattizzazione e costi covid

TOTALE COSTIFISSI
€.2.050.568.38Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 15% dei costo €.307.585,22totale (delibera C.C. n.135/2000)
 Totale

€.2.358.153,60
 COSTI VARIABILI
 n.66 giornate alimentari_ € 9,40 x 1096 gg x 66
colazione pranzo merenda cena

€.679.958,40

 TOTALE COSTI VARIABILI
€.679.958,40
  TOTALE E MARGINE D'IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO    
PRO-DIE PRO CAPITE H.24 €. 42,00
PARTE FISSA €. 28.50
PARTE VARIABILE —€. 13,50

€. 3.038.112,00+ IVA

Relazione tecnica ed analisi costi - Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro offerta economicamente pitvantaggiosa a lotti D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii



 
ANALISI DEI COSTI

Servizio residenziale di pronta accoglienza e protezionepernuclei madre bambinoVia G. Ventura

© altra struttura in disponibilita di Roma Capitale

Annualita 2021/2024
 

 

IPOTESI DI SPESA

IMPORTO PERIODO

01.03.2021- 29.02.2024

 COSTI FISSI
 

Costodel personale

- 1.1 referente/coordinatorefull time (D3)

- n.tassistente sociale part-time 24h (D2)

= n.1 educatori professionali part-time 20h (D2)

= n.2 educatori professionali full-time (D1)

- n.5 operatorifull time (C1)

- n.1 ausiliari part time 19h A2

= n.1 mediatore culturale part time 19h (C2)

*  Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNLperle

lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-

sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo

compresoil contratto integrativo territoriale (Tabella Ministero

del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali — settembre

2020)

€ 33.422,13
€ 19.770,43
€ 16.475,38
€ 59.228,64

€ 155.462,10
€ 12.321,85
€ 14.374,25

€311.054,78

(costo annuo)

€ 933.164,34

Costointero periodo

 

 

 

 

 

 

Quota contributo per spese pediatriche,legali e consulenze € 25.050,62

Quota arredi, attrezzature, incluso smaltimento materiali in disuso - € 25.000,00

Oneri di manutenzione ordinaria dell'immobile

Disinfestazione derattizzazione e costi covid

Utenzatelefonica
€ 3.000,00

Quota parte lavanderia e detergenti
€ 8.000,00

TOTALE COSTIFISSI
€994.214,96

Costi di coordinamento e gestione delservizio pari al 15% dei costo € 149.132,24

totale (delibera C.C. n.135/2000)
 € 1.143.347,20

 COST! VARIABILI
 

n.32 giornate alimentari € 9,40 x 1096 gg x 32

colazione pranzo merenda cena

€ 329.676,80

 

TOTALE E MARGINE D'IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 1.473.024,00 + IVA
  
PRO-DIE PRO CAPITEH.24 €. 42,00

PARTE FISSA €. 28.50

PA\ ARIABILE —€. 13,50
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I costo del lavoro

é

riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativiterritoriali vigenti, ovvero,
nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo,individuato nel rispetto di quanto indicato

all'art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05.

In sede di presentazione dell'offertail partecipante dovra necessariamenteincludere e specificare nell'offerta

i costi della manodopera nonché gli oneri_ per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici

da sopportare per I'adempimentodegli obblighidi sicurezza del lavoro).

Tutte le spese, comunqueinerenti e conseguenti al presente atto, sonoa carico del fornitore che chiede,ai

sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa,

essendol'appalto in questione soggettoall'imposta sul valore aggiunto.

Il costo, ai sensi della Deliberazione di Giunta n.71 del 24/04/2020, “Approvazione Regolamento sugli

incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii" @, secondo

linterpretazione vigente della normativa, pari ad € 25.533,41 (CALCOLATO SULL'IMPORTO DELL'INTERA

GARA,OSSIA € 4.511.136,00) non soggetti ad iva L'impegnoditali fondi awverra in fase di aggiudicazione

del contratto applicativo con le modalita che saranno definite dall'Amministrazione comunale anchein

funzione del calcolo dell’incentivo sull'importo totale gara o dei singoli CIG

IL RUP
rizio UE

f

Relazionetecnica ed analisi costi - Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un AccordoQuadro offerta economicamente pitt
vantaggiosa a lotti D. Lgs. n. 50/2016 € ss.mm.ii


