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RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15  

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016   
 

OGGETTO 
Procedura aperta in accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, per l’affidamento dei 
servizi di accoglienza in favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale 
nell’ambito del Sistema di Accoglienza, suddivisa in 4 lotti: 
Lotto 1 - Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale con una capacità ricettiva fino a un massimo 
di n. 70 posti; 
Lotto 2 - Centro di Pronta Accoglienza e mensa sociale per persone con problematiche psicosociali 
con una capacità ricettiva fino a un massimo di n. 35 posti; 
Lotto 3 - Centro di Pronta Accoglienza per persone con gravi fragilità sociali complesse, con una 
capacità ricettiva fino a un massimo di n. 20 posti. 
Lotto 4 - Centro di Pronta Accoglienza per donne in difficoltà con una capacità ricettiva fino a un 
massimo di n. 20 posti; 
  
Periodo: dal 01/10/2022 al 30/09/2025 o comunque dalla data della sottoscrizione dello stesso 
contratto di accordo quadro per una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

Annualità 2022/2025 
 

CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 
Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute– Direzione  Accoglienza e Inclusione, nella 
promozione attivazione e monitoraggio di servizi socio assistenziali di prossimità, ha il mandato istituzionale 
di intervenire per la protezione, tutela e prevenzione, nei casi di grave emarginazione, in favore di persone 
adulte singole, dei nuclei familiari che necessitano di temporanea protezione e assistenza, dei nuclei madre 
bambino a rischio di marginalità, povertà, o provenienti da contesti familiari non protettivi e/o abusanti 
 
I progetti di accoglienza attivati e programmati, offrono risposte assistenziali flessibili e funzionali, seppur 
temporanee e di transito, come è previsto nel mandato del “pronto intervento sociale“ e dei servizi 
residenziali identificati nei LIVEAS promossi dalla normativa regionale di settore: L.R. 11/2016 - "Sistema 
integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" che promuove gli interventi comunitari per 
accrescere il senso di appartenenza territoriale e per la coesione sociale. 
Gli interventi e i servizi residenziali e semi residenziali attivati negli ultimi anni e che si intende attivare, 
rispondono ai bisogni di tutela e protezione delle persone più fragili e vulnerabili e più a rischio di grave 
emarginazione (* persone anziane, giovani senza famiglia, donne sole o vittime di violenza, padri separati, 
persone con problemi di salute fisica, mentale o di dipendenza, migranti che fuggono da guerre o che 
arrivano in Italia alla ricerca di un lavoro) 
      
*dalla prefazione delle Linee d‟Indirizzo per il Contrasto alla Grave Emarginazione Adulta in Italia, del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
 
Per quanto riguarda l‟impostazione teorica e metodologica del presente accordo quadro, esso si inserisce 
all‟interno della programmazione da questa Direzione, che ha realizzato e gestisce servizi residenziali e 
semi residenziali, di accoglienza notturna e mensa sociale, i centri di pronta accoglienza h24, dedicati a 
persone singole  in condizioni di crescente disagio sociale e grave povertà da reddito,  prive di risorse e 
riferimenti significativi, e ha inoltre avviato progetti a carattere sperimentale 
Nel 2016 Roma Capitale ha elaborato una strategia di contrasto alla grave emarginazione a livello cittadino 
attraverso un progetto denominato SCIMAI (Sistema Cittadino Integrato di Monitoraggio, Accoglienza e 
Inclusione), che prevede tra le altre cose, proprio il potenziamento dei servizi e il sostegno ai senza dimora 

Prot. QE/2022/0040696

del 22/06/2022



nel percorso verso l‟autonomia, finanziato attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” 
e il Programma Operativo (PO) I FEAD. 
      
I Servizi attivati  attraverso le procedure di bando promosse, si inseriscono in un quadro di programmazione 
ed organizzazione e rimodulazione dei servizi offerti secondo principi di qualificazione e flessibilità degli 
interventi messi in campo, in favore di una domanda sociale che è si sta caratterizzando per crescente 
complessità e specificità di bisogni non solo materiali, a cui è necessario offrire risposte assistenziali con 
modalità di approcci differenziati, flessibili e multidisciplinari. 
La Direzione Accoglienza e Inclusione intende implementare e diversificare l‟offerta dei propri servizi di 
accoglienza  confermando l‟attuale assetto in un quadro coerente d‟intervento multi livello, in favore di un 
numero crescente di persone che vivono in una condizione di emarginazione sociale e povertà estrema. 
 
In ottemperanza alla  normativa e le  linee guida  Nazionali, Regionali e Capitoline, sui servizi residenziali 
per i target di popolazione adulta più a rischio di grave marginalità e necessitanti di interventi di protezione  
sociale e sanitaria, la Direzione Accoglienza e Inclusione ha avviato servizi anche a di carattere 
sperimentale e di start up:  progetti di cohousing  (DGC 51/2020 “Linee Guida di Roma Capitale per la 
realizzazione di forme di residenzialità in semi autonomia e di Cohousing per persone senza dimora) . 
 
La Direzione Accoglienza e Inclusione ha delineato un  Sistema di protezione e Accoglienza, che muove 
dalla necessità di dare organicità e  organizzazione a tutta la articolata filiera dei servizi cd. di emergenza 
sociale, che si articola a partire da punti di libero e gratuito accesso  h24 quali il centralino della Sala 
Operativa Sociale,  e gli interventi delle Unità di Strada sul luogo della segnalazione, come primo intervento 
di “accoglienza prossimità e identificazione della richiesta e della persona”; inoltre il progetto sperimentale di 
housing first basato sull'inserimento di persone senzatetto in singoli appartamenti indipendenti, allo scopo di 
favorirne uno stato di benessere dignitoso e forme di reintegrazione sociale; ancora, l‟accesso ai servizi di 
accoglienza notturna a bassa soglia (dormitori e mense e accoglienza notturna), alle comunità semi-
residenziali e residenziali di primo e secondo livello (sostenuti tra l‟altro da servizi diurni e di segretariato 
sociale), fino ai progetti sperimentali di semi autonomia, e di cohousing. 
L„impianto dei servizi residenziali in cui si inserisce il presente accordo quadro, risponde alla necessità di 
predisporre una programmazione di più ampio respiro, che garantisca stabilità agli interventi e riduca il 
rischio di un‟eccessiva frammentazione di risorse e servizi, e consenta di ottimizzare i servizi esistenti per 
dare risposte a bisogni specifici e spesso divergenti, secondo un approccio flessibile e dinamico  (evolutivo) 
che promuova e sostenga la richiesta di autodeterminazione ed autonomia anche protetta, della gran parte 
delle persone “assistite”, e offrendo un approccio di intervento multidimensionale in favore delle popolazioni 
target, e di crescente ineludibile integrazione e lavoro di rete con i servizi sociali territoriali e del comparto 
sanitario. 
 
ANALISI DEI BISOGNI 
 
Dalla analisi dell‟ultimo rapporto del nostro Osservatorio Cittadino Sulle Marginalità Sociali si registrano tre 
asset di orientamento della domanda di aiuto a cui i servizi della filiera dell‟accoglienza e la aggiornata 
articolazione del sistema SOS, possono offrire una risposta flessibile ed orientata, sempre limitatamente alle 
risorse disponibili. 
> Nell‟anno 2020 sono aumentate le richieste e necessità di accoglienza h24 anche per via della epidemia 
da Covid 19 durante tutto il giorno le persone ospitate al fine di limitarne le interazioni con altre persone così 
come disposto nei diversi decreti governativi (anche per paura del contagio e la necessità di garantire una 
sosta maggiore in struttura per mitigare i rischi ) 
Aumento delle richieste di aiuto da parte di donne sole, che per età o condizione sociale (titolo di studio non 
qualificato, mancanza di una rete familiare e/o amicale di sostegno) sono a rischio di progressivo 
impoverimento e a rischio di essere oggetto di violenza fisica e/o psicologica, e per le quali non si trova 
nell‟immediato accoglienza nei circuiti dedicati ( case rifugio ) per la esiguità di posti in emergenza nel 
circuito preposto alla protezione della donna dalla violenza di genere 
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Aumento delle richieste per casi di persone in condizione di particolare fragilità sociale economica e fisica, 
che vivendo per strada vedono sia limitati il loro diritto di accesso alle cure sanitarie, sia acuire e/o 
cronicizzare la loro condizione di vulnerabilità psico fisica, e per i quali è necessario prevedere forme di 
protezione e accompagno “leggere”  in una ottica di prevenzione e “riabilitazione” psico fisica ; in tal senso 
occorre prevedere un modulo di accoglienza “mirato” che, senza sostituire gli interventi di carattere e 
pertinenza sanitaria,  prevedano personale adeguatamente formato (OSS) che unitamente all‟Assistente 
Sociale ed all‟équipe degli operatori opportunamente supervisionati, possano farsi carico in maniera più 
funzionale, seppur temporaneamente, di casi connotati da  problemi legati a fragilità fisiche o psicologiche 
temporanee. 
Questi casi come rilevato dalla attività di monitoraggio sull‟andamento dei servizi e dei progetti individuali, 
quando accolti nelle comunità “ordinarie” ovvero organizzate su un modello di intervento a carattere socio 
educativo, rappresentano una quota minoritaria ma di faticosa gestione nelle necessità quotidiane 
(accompagni presso i centri di diagnosi e cura, gestione delle cure farmacologiche, accudimento leggero); in 
questa struttura andranno previste figure di supporto qualificate (OSS) e promossi ed attivati interventi 
integrati con la rete dei servizi sanitari,  sia a domicilio (CAD) sia costruendo una progettualità condivisa per 
il transito in strutture specialistiche (cohousing per persone con problematiche psichiatriche, Hospice, RSA, 
Comunità per persone con dipendenza). 
 
Nel corso del 2021 il Servizio di pronto intervento sociale della U.O. Sistemi di accoglienza di Roma Capitale 
ha preso in carico 9.715 persone diverse, a prevalenza maschile (72% uomini), differenzia-te per 
provenienza (29% italiani, 13% stranieri UE, 51% stranieri extra UE, 7% nr.). Il 15% delle persone prese in 
carico sono minori non accompagnati affidati poi alla U.O. Protezione Minori; il 15% ragazzi tra i 18 e i 29 
anni. Su queste persone sono stati effettuati un totale di 57.282 interventi diretti o di back office. 
Il servizio ha intercettato vecchie e nuove storie di marginalità sociale: il 62% delle persone prese in carico 
nel 2021 dal servizio di pronto intervento sociale sono rappresentate, infatti, da nuovi utenti che non 
avevano mai, in precedenza, manifestato una richiesta di assistenza. Le restanti, invece, sono seguite ed 
accompagnate da diversi anni, ed i loro percorsi di accoglienza sono tracciati nella banca dati della SOS, 
attiva da oltre dieci anni, condivisa da tutti i servizi convenzionati, costituita da oltre 190.000 schede 
anagrafiche. 
Il servizio di pronto intervento sociale ha, mediamente, preso in carico ogni giorno 26 persone diverse di cui 
16 per la prima volta, ed effettuati mediamente 157 interventi al giorno. Nello specifico, il Front Office ed il 
Back Office della Sala Operativa Sociale SOS nel 2021 ha preso in carico 6.644 persone diverse, ed 
effettuato 22.695 interventi di cui il 58% in risposta ad una chiamata telefonica al numero verde, il 33% come 
attività di segretariato sociale in Back office; l‟8% attraverso l‟attivazione del circuito di accoglienza o delle 
unità di strada. 
La maggior parte delle azioni portate avanti dal Front e Back Office della SOS nel 2021 è stata nella 
direzione del soddisfacimento di una richiesta di accoglienza (77%), seguita da azioni di segretariato sociale 
e dalle richieste di accesso ai servizi. 
Le unità di strada (UDS) nel medesimo periodo sono intervenute in favore di 3.204 persone diverse, 
effettuando 19.627 interventi, sia su chiamata del Front office della SOS sia attraverso i quotidiani 
monitoraggi effettuati nei vari quadranti della città; si tratta di interventi di vario tipo: segretariato sociale 
(ascolto, orientamento o mediazione con altri servizi sociali), accompagni protetti, richiesta di accoglienza 
diurna o notturna per richiesta di beni primari, richieste di supporto sanitario, amministrativo, o di servizi 
specifici. 
Il Servizio di pronto intervento sociale, distinto ma in piena sinergia con le attività dell‟Ufficio Immigrazione, 
afferente alla U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale, nel 2021 ha trattato 2.522 persone 
migranti effettuando 9.746 interventi. 
 
L‟attivazione di ulteriori servizi residenziali e/o di inclusione sociale per altro assumono ancora più 
importanza, dovendo fronteggiare una emergenza epidemiologica di dimensioni mondiali, le cui 
conseguenze in termini di impoverimento relativo e assoluto delle persone che già si trovavano in 



condizione di particolare precarietà economica, a partire dal marzo 2020,* a causa dell‟emergenza sanitaria 
che ha interessato tutto il territorio nazione si é assistito ad un progressivo isolamento ed  impoverimento : le 
persone, in alcuni casi  dall‟oggi al domani si sono trovate in difficoltà a causa della mancanza di una entrata 
economica e altre situazioni di solitudine e difficoltà in generale. 
 
Risultano, inoltre, aumentate le richieste di accoglienza provenienti dai servizi sociosanitari territoriali, in 
particolare dagli ospedali che sempre più spesso segnalano le dimissioni di quote consistenti di persone 
fragili, che pur potendo essere dimesse necessitano di protezione cura e tutela che non può essere 
effettuata in regime di ricovero. Si registra inoltre la crescita della richiesta di accoglienza di soggetti senza 
dimora in condizione di fragilità fisica che necessitano di un luogo di accoglienza e soggiorno per poter 
accedere a cure importanti non erogabili dal Servizio Sociale Sanitario se non in regime ambulatoriale e di 
day hospital. La mancanza di un luogo fisico dove dimorare seppur temporaneamente diventa motivo di 
esclusione all‟accesso di cure importanti salvavita, e inoltre comporta l‟acuirsi o cronicizzarsi di patologie 
pregresse o intervenute. 
 
L‟accesso e la permanenza nelle strutture deve rappresentare una fase di transito della vita delle persone 
accolte e in stato di bisogno, sia che si trovino in strutture di emergenza che di II livello o di cohousing, e 
deve rappresentare un passaggio verso obiettivi specifici quali l‟autonomia, favorendo la più ampia 
inclusione socio-lavorativa e l‟autonomia alloggiativa, la presa in carico dell‟utente interessato da parte di 
servizi specialistici e dedicati o l‟accompagnamento a programmi di rientro volontario assistito nei paesi di 
origine. 
 
Analizzando i dati disponibili per il periodo maggio-settembre del 2019 e confrontandolo con lo stesso 
periodo del 2020 emerge che da un anno all‟altro l‟incidenza dei “nuovi poveri” passa dal 31% al 45%: quasi 
una persona su due che si rivolge agli sportelli dedicati pubblici e di privato sociale lo fa per la prima volta. 
Aumenta in particolare il peso delle famiglie con minori, delle donne, dei giovani, dei nuclei di italiani che 
risultano in maggioranza (52% rispetto al 47,9 % dello scorso anno) e delle persone in età lavorativa; cala di 
contro la grave marginalità.  
      
La Direzione Accoglienza e Inclusione intende individuare i potenziali partecipanti per la gestione del 
servizio mediante una procedura da effettuarsi con le modalità dell‟Accordo Quadro, ai sensi dell‟art. 54, 
comma 3,  del Dlgs. 50/2016. 
 
OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZIO  DA REALIZZARE 
Negli anni il Dipartimento ha strutturato diverse forme di accoglienza all‟interno delle proprie strutture, 
preposte a garantire accoglienza, protezione e tutela.  
L‟attivazione di ulteriori servizi residenziali e/o di inclusione sociale per altro assumono ancora più 
importanza, dovendo fronteggiare una emergenza epidemiologica di dimensioni mondiali, le cui 
conseguenze in termini di impoverimento relativo e assoluto delle persone che già si trovavano in condizione 
di particolare precarietà economica, a partire dal marzo 2020,* a causa dell‟emergenza sanitaria che ha 
interessato tutto il territorio nazione si é assistito ad un progressivo isolamento ed  impoverimento : le persone, in 
alcuni casi  dall‟oggi al domani si sono trovate in difficoltà a causa della mancanza di una entrata economica e altre 
situazioni di solitudine e difficoltà in generale. 
Il servizio proposto, articolato in 4 distinte strutture che offrono livelli di intervento differenziato, vuole 
pertanto  riproporre un consolidato modello e filiera di accoglienza, coordinato e monitorato dal personale 
tecnico ed amministrativo della U.O. Contrasto alla Povertà e all‟Esclusione Sociale, contraddistinto da 
flessibilità organizzativa, rispetto della soggettività, promozione dell‟autonomia.  
Per quanto riguarda l‟impostazione teorica e metodologica del presente accordo quadro, esso si inserisce 
all‟interno della programmazione da questa Direzione, che ha realizzato e gestisce servizi residenziali e semi 
residenziali, di accoglienza notturna e mensa sociale, i centri di pronta accoglienza h24 e h15, dedicati a 
persone singole  in condizioni di crescente disagio sociale e grave povertà da reddito, prive di risorse e 
riferimenti significativi, e ha inoltre avviato progetti a carattere sperimentale. 
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L‟approccio metodologico pedagogico ed educativo comunitario, intende valorizzare le risorse individuali 
attraverso il lavoro delle operatrici ed operatori nell‟affiancare la persona nella sua quotidianità, promuoverne 
la autonomia, sviluppare progetti di lavoro di rete ed integrati con i servizi sociali e socio sanitari territoriali, le 
associazioni del terzo settore e del volontariato, le residuali relazioni familiari e/o amicali per una presa in 
carico condivisa, integrata, multidisciplinare,  
Agli Organismi si richiede di promuovere un modello di lavoro di rete ed integrato consolidato e promosso 
dal nostro Servizio negli anni, perché consente una più funzionale gestione per i casi più complessi, e non 
“brucia” il lavoro degli operatori; azione sinergica con la rete dei servizi e risorse formali ed istituzionali e 
dipartimentali (Area Anziani e Area Disabilità della Direzione Benessere e Salute)  e specifico  raccordo con i 
servizi specialistici del “comparto sanitario” come richiesto dalla normativa regionale sulla integrazione socio 
sanitaria (L.R. Lazio 11/2016 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio"; 
D.G.R. Lazio 149/18 recante disposizioni per l‟integrazione socio sanitaria) ovvero : 

 
 promozione della salute e del benessere psico fisico 
 l‟area della salute mentale  
 l‟area delle dipendenze 
 l‟area burocratico-legale (sportello immigrazione della Direzione Accoglienza e Inclusione) 
 l‟area sociale (servizio sociale territoriale cui spetta la “titolarità” della peresa in carico) 
 l‟area educativa (promozione delle competenze personali e relazionali) 
 l‟area formativa e lavorativa (Reddito di Cittadinanza, Voucher formativi, tirocini, agenzie per la 

formazione professionale)  
 
 
come risposta ai bisogni espressi dall‟utenza nel rispetto della soggettività e della promozione all‟autonomia 
e alla realizzazione di progetti individualizzati.  
L‟accesso e la permanenza nelle differenti tipologie di strutture dovrà sempre rappresentare una fase di 
transito per raggiungere obiettivi di vita personali, auspicabilmente autonomi o mirati alle specifiche esigenze 
di natura sanitaria o di fase della vita della persona accolto, ovvero di maggiore protezione 
 
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 3 del Dlgs.50/2016 
 
 
 
Dovranno essere quindi garantite le seguenti prestazioni comuni per i 4 LOTTI:  

 per ospitalità h 24, il servizio di accoglienza notturna e diurna, la cena, il pranzo, la colazione, il 
servizio di segretariato sociale, il cambio biancheria (lenzuola ed asciugamani e vestiario), il servizio 
lavanderia (lavaggio e asciugatura indumenti personali degli ospiti), kit igienici, servizio doccia, 
armadietti personali per gli ospiti; 

 per ospitalità h 15, dalle ore 18.00 alle ore 09.00, il servizio di accoglienza notturna, la cena, la 
colazione, il servizio di segretariato sociale, il cambio biancheria (lenzuola ed asciugamani e 
vestiario), il servizio lavanderia (lavaggio e asciugatura indumenti personali degli ospiti), kit igienici, 
servizio doccia, armadietti personali per gli ospiti; 

        

 fornitura di vestiario e di eventuali altri beni di prima necessità all'occorrenza, e kit periodico per 
l‟igiene personale 

 prevedere l‟attuazione delle misure necessarie per il contenimento e la gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 utilizzando e distribuendo agli ospiti ed al personale impiegato, i DPI 



previsti per la salvaguardia degli operatori e delle persone accolte, secondo le raccomandazioni 
fornite dalle Autorità sanitarie nazionali e regionali  

 ogni struttura dovrà dotarsi di prodotti per il trattamento antipediculosi e scabbia, antiparassitari, 
nonché di materiale antibatterico/disinfettanti oltre a prodotti farmaceutici da banco; 

 erogazione dei pasti (colazione, pranzo e cena) per gli ospiti sette giorni su sette; i generi alimentari 
dovranno essere coerenti con le tabelle dietetiche di cui all‟autorizzazione ASL e dovranno altresì 
essere di prima qualità e garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato 
di conservazione e 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 svolto a regola d‟arte nel pieno 
rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti sia per la qualità delle materie prime utilizzate, che per 
le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste e delle garanzie igienico-sanitarie. I 
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. 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”); 

 erogazione di eventuali pasti personalizzati per esigenze particolari o motivi religiosi; 

 pagamento di tutte le utenze relative al servizio, ivi comprese quelle per una linea telefonica 
collegata ad un PC con Internet, un fax e un telefono mobile, la connessione wifi per gli ospiti; 

 rete wi-fi gratuita negli ambienti comuni;  

 adeguata climatizzazione/riscaldamento;  

 ambienti accoglienti; 

 sala multifunzionale per laboratori ludico ricreativi ed incontri di gruppo anche a scopo terapeutico; 

 pocket money a disposizione del responsabile del Centro per spese urgenti e indifferibili  

 Ufficio per lo staff educativo ed eventualmente Ufficio per la/il responsabile 

 pulizia quotidiana degli ambienti; 

 pulizia periodica approfondita degli ambienti con eventuali disinfezioni e disinfestazioni; apposite 
scaffalature atte a mantenere in ordine gli oggetti personali degli ospiti; fornitura di letti, materassi, 
copri materassi; lenzuola, federe, coperte ed armadietti; 

 cambio biancheria; 

 servizio lavanderia e asciugatura indumenti, da effettuarsi con macchine lavatrici e asciugatrici di 
tipo industriale ed adeguate in numero e capienza all‟utenza; 

 eventuali interventi di mediazione interculturale; 

 trasporto degli ospiti, con automezzo fornito di idonea autorizzazione, per necessità degli ospiti; 

 raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

 stipula di 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; 
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 Le spese di manutenzione ordinaria e straordinarie, la custodia di ogni immobile, le utenze e tutte le 
spese di gestione sono a carico all‟Organismo affidatario; 

 in caso di deterioramento degli arredi delle stanze provvedere al pronto ripristino della funzionalità e 
decoro delle stanze e della struttura;  

 piano di sicurezza; 

 Il servizio deve essere garantito per 365/366 giorni all‟anno, comprese le festività. 

 L‟organismo aggiudicatario deve apporre apposita targa identificativa del servizio all‟ingresso della 
struttura, secondo le recenti Direttive; 

 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 Direzione Accoglienza e 
Inclusione   

 È fatto divieto dal divulgare informazioni inerenti l‟erogazione del servizio prestato e la diffusione di 
notizie riguardanti gli ospiti accolti (Regolamento Europeo sul trattamento dati personali e sensibili);  

 

Tutte le attività dovranno rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di emergenza 
epidemiologica Covid 19, nonché dovranno essere distribuiti DPI e detergenti per la sanificazione 
delle mani in numero sufficiente a garantire la massima protezione degli ospiti e degli operatori. 

Tali attività dovranno realizzarsi prevalentemente all‟interno della struttura ospitante, in rete con le istituzioni 
preposte e le realtà cittadine del volontariato e dell‟associazionismo. 

Nella progettazione si raccomanda: 
 individuazione di un responsabile del Centro che si rapporti al committente e partecipi attivamente 

alla costruzione e all'integrazione della rete istituzionale e dell‟Associazionismo della città;  
 promozione di iniziative con le associazioni territoriali di volontariato, al di fine di aprire le attività del 

centro di accoglienza alla comunità territoriale, favorire la partecipazione della cittadinanza al 
sostegno delle persone in condizioni di marginalità e al tempo stesso contribuire all‟integrazione 
sociale delle persone ospiti del centro; 

 registrazione dei dati anagrafici dell‟ospite, in formato elettronico, secondo le norme a tutela della 
riservatezza e rilevazione quotidiana delle presenze a mezzo di fogli in formato elettronico, e 
attraverso la piattaforma in dotazione alla SOS, firma da trasmettere in formato elettronico alla U.O. 
Contrasto alla Povertà e all‟ Esclusione Sociale per i necessari adempimenti amministrativi;  

 

Saranno valutate con attenta considerazione eventuali proposte innovative rispetto a quanto già ampiamente 
proposto, ovvero strategie e forme rinnovate di collaborazione/protocolli operativi con il sistema locale dei 
servizi sociali e socio-sanitari e la capacità dei singoli progetti di essere portatori e/o generatori di 
collaborazione, partenariato, creazione di nuove reti di sostegno e solidarietà, opportunamente 
documentate. 
 
E‟ obbligatoria la presenza della seguente documentazione:  

 il registro delle presenze, certificate attraverso fogli firma giornalieri debitamente firmati 
dall‟operatore addetto al turno e corredati da uno specifico prospetto riepilogativo che riproduca in 
formato elettronico le presenze accolte (firme autografe degli ospiti) e i servizi erogati, oltre alla 
turnistica degli operatori addetti al servizio e la registrazione dei dati anagrafici di tutte/i le/gli ospiti; 

 una cartella personale per ogni singolo utente, concernente i dati personali, amministrativi e sanitari, 
nonché il piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche; 

 un registro delle presenze del personale con indicazione dei turni di lavoro e le mansioni svolte; 
 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 alla povertà e all‟Esclusione sociale; la turnazione degli 
operatori. 

  

DESTINATARI 
Il progetto, nelle sue diverse articolazioni, si rivolge a:  
 
 persone maggiorenni italiane, straniere e apolidi, residenti e non residenti con gravi problematiche 
psicosociali;  
 persone senza fissa dimora in situazione di emergenza, prive di riferimenti familiari in grado di 
supportarli: adulti singoli privi del necessario supporto familiare definitivo e/o temporaneo;  
 adulti singoli per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare contrasti con il personale sviluppo 
e il piano d‟intervento personalizzato curato dai servizi sociali;  
 persone adulte in condizione di marginalità sociale e deprivazione economica e relazionale, con 
problemi legati a fragilità fisiche o psicologiche temporanee; 
 Donne in situazione di disagio psico-sociale che non possono provvedere autonomamente al proprio 
sostentamento e che non abbiano un tessuto familiare adeguato che sia di supporto  
 Donne sole, a rischio di marginalità sociale per le quali è necessario e indifferibile garantire in 
urgenza temporanea ospitalità. 

          
 
DURATA DELL’INTERVENTO: dal 01/10/2022 al 30/09/2025 o dalla data della sottoscrizione dello stesso 
per una durata di 36 mesi (1096 gg.). 
 
METODOLOGIA 
Il modello di accoglienza si caratterizza come presa in carico 'temporanea' (a seconda della singola 
situazione, servizio, P.E.I.) tesa a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone in condizione di fragilità 
estrema e senza dimora, che versano in una condizione di grave disagio economico, familiare e sociale e a 
dare, attraverso l'ospitalità e il sostegno temporaneo, un supporto alla persona fino alla soluzione della 
criticità relativa all'emergenza; oppure trovando alternative di inserimento in strutture che supportino le 
persone nel proprio percorso di recupero di autonomia.  
La persona accolta dovrà essere ascoltata, sostenuta e riconosciuta nella propria storia per 
recuperare risorse personali fisiche e/o psicologiche, favorendo l’instaurarsi di una relazione di 
fiducia tra ospite e operatore; dovrà essere quindi garantito un ambiente comunitario affettivo ed 
empatico, attento alle esigenze di ogni ospite e caratterizzato da relazioni personali significative, nel 
quale l'ospite trovi il soddisfacimento di bisogni primari e assistenziali, ascolto e visibilità (bisogno 

di riconoscimento) nonché il sostegno necessario per cercare o recuperare la capacità di cogliere le 
opportunità offerte in ambito sociale e relazionale. 
 
 
RISORSE UMANE 
Gli interventi tempestivi richiesti, caratterizzati da azioni sinergiche che dovranno essere garantite da 
un’équipe multidisciplinare qualificata e competente 
 

 con figure professionali qualificate in relazione alla tipologia di Servizio e bisogni dell‟utenza accolta 
da individuare tra le seguenti figure professionali: Assistente Sociale, Educatore Professionale, 
Operatori socio educativi e Operatori socio sanitari nella misura ritenuta necessaria per 
l‟espletamento del Servizio , analiticamente descritta nel capitolato 
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Si richiede flessibilità oraria e reperibilità, al fine di garantire ottimale copertura del Servizio nelle varie fasce 
orarie nell‟arco delle 24 ore. 
 
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/regolamento interno  
dell'Ente, osservando in modo scrupoloso i propri doveri. 
È richiesta la capacità di comunicare ed interagire con educazione, empatia e professionalità. 
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 
nell'espletamento dei propri compiti. 
L‟Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si 
svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da 
ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria. L‟Organismo è obbligato, altresì, a 
continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 
 

IMPORTO A BASE D’ASTA:  
€ 7.809.704,00 €oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22%; 
oneri della sicurezza pari a zero, soggetto a ribasso così ripartito: 
 

  I Annualità II Annualità III Annualità TOTALE 

LOTTO1   1.082.879,07 €    1.085.845,86 €    1.082.879,07 €    3.251.604,00 €  
LOTTO2      641.414,23 €       643.171,54 €       641.414,23 €    1.926.000,00 €  
LOTTO3      452.919,71 €       454.160,58 €       452.919,71 €    1.360.000,00 €  
LOTTO4      423.646,44 €       424.807,12 €       423.646,44 €    1.272.100,00 €  
TOTALE 

SERVIZI   2.600.859,45 €    2.607.985,10 €    2.600.859,45 €    7.809.704,00 €  
 
 
 
 
 

Quota pro capite a base d’asta: 
LOTTO 1 
PARTE FISSA MENSILE    € 63.149,98  
 PARTE VARIABILE PRO-DIE PRO CAPITE H15 € 6,19 
PARTE VARIABILE PRO-DIE PRO CAPITE H24 € 11,49 
LOTTO 2 
PARTE FISSA MENSILE    € 39.232,66 
PARTE VARIABILE PRO-DIE PRO CAPITE H15 € 6,19 
PARTE VARIABILE PRO-DIE PRO CAPITE H24 € 11,49 
LOTTO 3 
PARTE FISSA MENSILE    € 28.837,20 
PARTE VARIABILE PRO-DIE PRO CAPITE H24 € 11,49 
LOTTO 4 
PARTE FISSA MENSILE    € 26.395,53  
PARTE VARIABILE PRO-DIE PRO CAPITE H24 € 11,49 
 
L’importo per ciascun LOTTO 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 quote mensili per la parte riguardante i costi fissi di gestione indipendentemente 



dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile pro die pro capite sarà erogata solo in 
relazione all’effettiva accoglienza di utenti nella struttura. Il costo struttura verrà riconosciuto a 
rendicontazione secondo quanto previsto negli atti di gara. 
 
Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d‟interferenza tra le attività 

svolte dai lavoratori dell‟organismo aggiudicatario del progetto, dal personale dipendente della Stazione 

appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

 

L‟importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla 

realizzazione delle azioni progettate.  

Verranno retribuite all‟Organismo affidatario le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi 

fissi di gestione indipendentemente dall‟inserimento degli utenti, mentre la parte variabile pro die pro capite 

sarà erogata solo in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. 

 

LOTTO 1 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA E MENSA SOCIALE CON UNA CAPACITÀ 
RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 70 POSTI 

ANALISI DEI COSTI 

IPOTESI DI SPESA COSTO ANNUALE 

Periodo dal 01/10/2022 al 
30/09/2025 o dalla data della 
sottoscrizione dello stesso per 
una durata di 36 mesi (1096 
gg.) 

COSTI FISSI E SEMIVARIABILI     

Costo del personale     

1 RESPONSABILE/COORDINATORE A TEMPO 
PIENO (LIVELLO D3) 

         
33.442,13 €  

         
100.326,39 €  

N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE A TEMPO 
PIENO, (LIVELLO D2) 

         
31.303,18 €  

         
93.909,54 €  

N. 1 ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO PIENO, 
(LIVELLO D2) 

      
31.303,18 €  

         
93.909,54 €  

N. 462 ORE SETT. DI OPERATORI SOCIALI 
(LIVELLO C1) 

         
483.834,21 €  

         
1.451.502,63 €  

N. 2 OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO 
PIENO (LIVELLO C2) 

         
57.497,00 €  

         
172.491,00 €  

N. 2 ADDETTI ALLE PULIZIE/CUOCO A TEMPO 
PIENO (LIVELLO A2) 

         
49.287,40 €  

         
147.862,20 €  

Costo contrattuale derivante dall‟applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020) 

TOTALE COSTI MANODOPERA 
         

686.667,10 €  
         

2.060.001,30 €  
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Quota arredi, attrezzature, allestimento, 
manutenzione ordinaria, incluso smaltimento 
materiali in disuso 

  
         

50.000,47 €  

TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI 
         

686.667,10 €                          2.110.001,77 €  

COSTI VARIABILI     

N.35 GIORNATE ALIMENTARI x € 10,20 x 365 E 
1096 giorni (COLAZIONE, PRANZO, MERENDA, 
CENA) 

         
130.305,00 €  

         
391.272,00 €  

N.35 GIORNATE ALIMENTARI x € 5,60 x 365 E 
1096 giorni (COLAZIONE, CENA) 

         
71.540,00 €  

         
214.816,00 €  

TOTALE COSTI VARIABILI   
         

606.088,00 €  

TOTALE (costi fissi e semivariabili + costi 
variabili) 

  
         

2.716.089,77 €  

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari 
a circa il 10% del costo totale (delibera C.C. 
n.135/2000) 

  
         

235.514,23 €  

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA SOGGETTO A 
RIBASSO Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025 o 
dalla data della sottoscrizione dello stesso per 
una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

  
         

2.951.604,00 €  

costi di struttura - a rendicontazione   
         

300.000,00 €  

TOTALE IMPONIBILE LOTTO   
         

3.251.604,00 €  

   

QUOTA MENSILE FISSA 63.149,98 € 
 

PRO-DIE PRO CAPITE H24 PARTE VARIABILE  
         

11,49 €   

PRO-DIE PRO CAPITE H15 PARTE VARIABILE  
         

6,19 €   

 

 
 
 
 
 
 



 

LOTTO 2 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE CON PROBLEMATICHE 
PSICOSOCIALI CON UNA CAPACITÀ RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 35 POSTI 

ANALISI DEI COSTI 

IPOTESI DI SPESA 
COSTO 
ANNUALE 

Periodo dal 01/10/2022 al 
30/09/2025 o dalla data della 
sottoscrizione dello stesso per 
una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

COSTI FISSI E SEMIVARIABILI     

Costo del personale     

N. .1 RESPONSABILE A TEMPO PIENO 
(LIVELLO D3) 

      
33.442,13 €                                  100.326,39 € 

N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE A TEMPO 
PIENO, (LIVELLO D2) 

         
31.303,18 €                                   93.909,54 €  

N. 266 ORE DI OPERATORI SOCIALI (LIVELLO 
C1) 

         
278.571,21 €                                  835.713,63 €  

N. 2 OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO 
PIENO (LIVELLO C2) 

         
57.497,00 €                                  172.491,00 €  

N. 1 AUSILIARI A TEMPO PIENO (LIVELLO A2) 
         

24.643,70 €                                    73.931,10 €  

Costo contrattuale derivante dall‟applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020) 

TOTALE COSTI MANODOPERA 
         

425.457,22 €                               1.276.371,66 €  

Quota arredi, attrezzature, allestimento, 
manutenzione ordinaria, incluso smaltimento 
materiali in disuso 

                                    30.000,00 €  

TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI                                1.306.371,66 €  

COSTI VARIABILI     

N.20 GIORNATE ALIMENTARI x € 10,20 x 365 E 
1096 giorni (COLAZIONE, PRANZO, MERENDA, 
CENA) 

         
74.460,00 €                                  223.584,00 €  

N.15 GIORNATE ALIMENTARI x € 5,60 x 365 E 
1096 giorni (COLAZIONE, CENA) 

         
30.660,00 €                                    92.064,00 €  
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TOTALE COSTI VARIABILI                                   315.648,00 €  

TOTALE (costi fissi e semivariabili + costi 
variabili) 

                               1.622.019,66 €  

Costi di coordinamento e gestione del servizio pari 
a CIRCA IL 10% del costo totale (delibera C.C. 
n.135/2000) 

  143.980,34 €  

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA SOGGETTO A 
RIBASSO Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025 o 
dalla data della sottoscrizione dello stesso per 
una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

                               1.766.000,00 €  

costi di struttura - a rendicontazione                                   160.000,00 €  

TOTALE IMPONIBILE LOTTO                                1.926.000,00 €  

QUOTA MENSILE FISSA 39.232,66 € 
 

PRO-DIE PRO CAPITE H24 PARTE VARIABILE €.          
11,49 €   

PRO-DIE PRO CAPITE H15 PARTE VARIABILE €.          
6,19 €   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO 3 CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA PER PERSONE CON GRAVI FRAGILITÀ SOCIALI E 
NECESSITÀ SANITARIE, CON UNA CAPACITÀ RICETTIVA FINO A UN MASSIMO DI N. 20 POSTI 

ANALISI DEI COSTI 

IPOTESI DI SPESA COSTO ANNUALE 

Periodo dal 01/10/2022 al 
30/09/2025 o dalla data 
della sottoscrizione dello 
stesso per una durata di 36 
mesi (1096 gg.) 

COSTI FISSI E SEMIVARIABILI     

Costo del personale     

N. .1 RESPONSABILE A TEMPO PIENO (LIVELLO 
D3) 

          33.442,13 €                         100.326,39 €  

N. 1 EDUCATORE PROFESSIONALE PART TIME 
18 H (LIVELLO D2) 

          14.827,82 €                          44.483,46 €  

N.  168 ORE SETT. DI OPERATORI SOCIALI 
(LIVELLO C1) 

        175.939,71 €                         527.819,14 €  

N. 2 OPERATORI SOCIO SANITARI A TEMPO 
PIENO (LIVELLO C2) 

          57.497,00 €                         172.491,00 €  

N. 1 AUSILIARI A TEMPO PIENO (LIVELLO A2)           24.643,70 €                          73.931,10 €  

Costo contrattuale derivante dall‟applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020) 

TOTALE COSTI MANODOPERA         306.350,36 €                         919.051,09 €  

Quota arredi, attrezzature, allestimento, 
manutenzione ordinaria, incluso smaltimento 
materiali in disuso 

                          30.000,00 €  

TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI                          949.051,09 €  

COSTI VARIABILI     

N.20 GIORNATE ALIMENTARI x € 10,20 x 365 E 
1096 giorni (COLAZIONE, PRANZO, MERENDA, 
CENA) 

          74.460,00 €                         223.584,00 €  
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TOTALE COSTI VARIABILI                          223.584,00 €  

TOTALE (costi fissi e semivariabili + costi 
variabili)                       1.172.635,09 €  

 Costi di coordinamento e gestione del servizio pari a 
CIRCA IL 10% del costo totale (delibera C.C. 
n.135/2000) 

                         117.364,91 €  

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA SOGGETTO A 
RIBASSO Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025 o 
dalla data della sottoscrizione dello stesso per 
una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

                      1.290.000,00 €  

costi di struttura - a rendicontazione                           70.000,00 €  

TOTALE IMPONIBILE LOTTO                        1.360.000,00 €  

QUOTA MENSILE FISSA           28.837,20 €    

PRO-DIE PRO CAPITE H24 PARTE VARIABILE €.                  11,49 €    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LOTTO 4 COMUNITÀ ALLOGGIO PER DONNE IN DIFFICOLTÀ CON UNA CAPACITÀ RICETTIVA 
FINO A UN MASSIMO DI N. 20 POSTI. 

ANALISI DEI COSTI 

IPOTESI DI SPESA 
COSTO 
ANNUALE 

Periodo dal 01/10/2022 al 
30/09/2025 o dalla data della 
sottoscrizione dello stesso per 
una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

COSTI FISSI E SEMIVARIABILI     

Costo del personale     

N. .1 RESPONSABILE DONNA A TEMPO PIENO 
(LIVELLO D3) 

          33.442,13 €                                  100.326,39 €  

N.1 EDUCATRICE PROFESSIONALE A TEMPO 
PIENO (LIVELLO D2) 

          31.303,18 €                                    93.909,54 €  

N. 168 ORE SETT. DI OPERATRICI (LIVELLO 
C1) 

        175.939,71 €                                  527.819,14 €  

N. 1 OPERATRICE SOCIO SANITARIA A TEMPO 
PIENO (LIVELLO C2) 

          28.748,50 €                                    86.245,50 €  

N. 1 AUSILIARIA/CUOCA PART TIME 21H  
(LIVELLO A2) 

          13.618,89 €                                    40.856,67 €  

Costo contrattuale derivante dall‟applicazione del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del 
settore socio-sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo (Tabella Ministero del lavoro, 
della Salute e delle Politiche Sociali 2019-2020) 

TOTALE COSTI MANODOPERA         283.052,41 €                                  849.157,24 €  

Quota arredi, attrezzature, allestimento, 
manutenzione ordinaria, incluso smaltimento 
materiali in disuso 

                                    20.000,00 €  

TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI                                   869.157,24 €  

COSTI VARIABILI     

N.20 GIORNATE ALIMENTARI x € 10,20 x 365 E 
1096 giorni (COLAZIONE, PRANZO, MERENDA, 
CENA) 

          74.460,00 €                                  223.584,00 €  

TOTALE COSTI VARIABILI                                   223.584,00 €  



            
 
 
Dipartimento Politiche Sociali e Salute 
Direzione Accoglienza e Inclusione 
U.O. Contrasto alla Povertà e all'Esclusione Sociale 

 

ALLEGATO 06 - RELAZIONE TECNICA ED ANALISI COSTI  
 

TOTALE (costi fissi e semivariabili + costi 
variabili) 

                               1.092.741,24 €  

 Costi di coordinamento e gestione del servizio pari 
a CIRCA IL 10% del costo totale (delibera C.C. 
n.135/2000) 

                               109.358,76 € 

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA SOGGETTO A 
RIBASSO Periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2025 
o dalla data della sottoscrizione dello stesso 
per una durata di 36 mesi (1096 gg.) 

                               1.202.100,00 €  

costi di struttura - a rendicontazione                                     70.000,00 €  

TOTALE IMPONIBILE LOTTO                                1.272.100,00 €  

QUOTA MENSILE FISSA 26.395,53 €   

PRO-DIE PRO CAPITE H24 PARTE VARIABILE €.                 11,49 €    

 
 
Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero, 

nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato 

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

 

In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta 

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

da sopportare per l‟adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro).  

 

In sede di presentazione dell‟offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell‟offerta 

i costi di struttura derivanti dalla locazione ovvero, in caso di strutture di proprietà del concorrente, secondo il 

costo definito adottando quale parametro i coefficienti minimi per mq. previsti per le locazioni di civili 

abitazioni ad uso residenziale nella zona/microzona ove insiste la struttura e presente nelle quotazioni 

immobiliari dell‟Osservatorio del Mercato Immobiliare dell‟Agenzia delle Entrate ( link attuale al portale  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-immobiliare-omi   

. 

Non è previsto il rimborso di costi di struttura nel caso in cui la cui disponibilità derivi da cessione o 

comodato d‟uso gratuito. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-immobiliare-omi
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/aree-tematiche/osservatorio-del-mercato-immobiliare-omi


Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a 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, 

essendo l‟appalto in questione soggetto all‟imposta sul valore aggiunto. 

CRITERIO DI VALUTAZIONE: procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro 

come definito dell‟art. 54 (comma 3) del D. Lgs. 50/2016 - n. 4 lotti funzionali e ss.mm.ii. – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice) con applicazione del criterio dell‟offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell„art. 95 comma 3 lettera a) 

del Codice.  

Il luogo di svolgimento del servizio è Roma [codice NUTS ITI43] Tutte le attività descritte nel Capitolato, 

dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di 

esecuzione del contratto, relativamente all‟ emergenza sanitaria COVID19.  

MODALITA‟ DI PUBBLICIZZAZIONE: home page dipartimentale - Albo pretorio on line di Roma Capitale - 

Piattaforma telematica di e-procurement, denominata “TuttoGare;  

SERVIZIO GIÀ REALIZZATO: in parte  

SERVIZIO SPERIMENTALE: SI 
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      Fabrizio Villeggia 
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