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Direzione Accoglienza e Inclusione

SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTUALE

Procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del DL. n. 76/2020
convertito in L. 120 del 11.09.2020, per la realizzazione di un centro di accoglienza con una capienza di
n. 60 posti letto per l'inciusione alloggiativa in emergenza. Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione
(FAMI) 2014-2020,
Importo € 642.121,32 iva al 5% inclusa
Durata: dalla data di affidamento per sei mesi (presumibilmente 04/11/2021) sino al 30/04/2022
Codice progetto HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103.
CUP F89F20000100007 - CUI 502438750586202000461
Gara n. 8229259 - CIG n. 884224750E

OGGETTO DELL'INTERVENTO:

Roma Capitale intende affidare all'Organismo aggiudicatario per il periodo dal 01/11/2021 30/04/2022:
- la realizzazione e gestione di un centro di accoglienza di tipo emergenziale con una capienza di n. 60
posti letto da dedicare all'accoglienza di persone provenienti dai paesi terzi e regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale, destinatari dei percorsi di inclusione abitativa d'emergenza in due turni distinti di

permanenza con una durata massima di n, 3 mesi ciascuno (minimo 120 beneficiari);
» il coordinamento del centro e l'organizzazione amministrativa dello stesso;
- la fornitura di vitto, biancheria, kit igienici, servizi di integrazione di primo livello.
Il servizio di fast track housing inclusion opererà in rete con i servizi già attivi sul territorio, in particolar modo
con quelli afferenti alla Direzione Accoglienza e inclusione - Ufficio Immigrazione e Sala Operativa Sociale - e
con quelli afferenti al Progetto LGNet-Emergency Assistance Sub-Azione 3.2 Interventi nelle periferie e
nelle arse disagiate a maggiore presenza di migranti One-stop Shop (FAMI 2014-2020).

Nella/e struttura/e individuate dall'Organismo, al fine di mettere in campo ogni più utile intervento finalizzato al
fast track housing inclusion, si richiede all'organismo affidatario di sviluppare, tra le altre, le seguenti azioni:
» orientamento/collegamento con i Servizi della rete territoriale, istituzionali e non;
«| potenziamento della capacità di autopromozione e autodeterminazione;
- promozione della partecipazione attiva;
«= promozione della solidarietà e della socialità;
«promozione di soluzioni in co-housing o di co-abitazione;
= ricerca di soluzioni volte a percorsi individuali d'inclusione e autonomia, sostenibili e finalizzati a una

complessiva stabilità;
- monitoraggio dei percorsi individuali e rilevazione dei risultati attesi,
Il soggetto affidatario, nell'attuare il servizio oggetto del presente Avviso, si dovrà attenere tassativamente alle
indicazioni e alle norme contenute:
+ la Convenzione di Sovvenzione HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103 del Progetto LGNet Emergency
Assistance (LGNEetEA) - Locali Government Network for Rapid Response and Fast Track Inclusion Services in

Disadvantaged Urban Areas;
«nei Regolamenti dell'Unione Europea e nella normativa vigente che disciplinano l'attuazione dei progetti
finanziati dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.

Tutte le attività descritte nel presente invito, 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,

OBIETTIVI:

Con il progetto si intende, nello specifica:
* favorire l'innovazione e il miglioramento dei processi organizzativi e delle modalità di erogazione dei
servizi degli operatori coinvolti sviluppando capacità, competenze e modalità idonee a dare risposte adeguate
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a richieste e bisogni in particolare di nuclei con minori, e promuovendo l'adozione di procedure e pratiche
condivise per la presa in carico di persone provenienti da Paesi Terzi
* potenziare la capacità di rispondere in maniera consapevole e organica ai bisogni delle persone
provenienti da Paesi Terzi
+ implementare i servizi coinvolti attraverso la creazione di unità di supporto legali, che supporteranno |

municipi capitolini nell'orientamento ai servizi e nelle procedure correlate all'iscrizione anagrafica
+ di governance cittadina al fine di garantire omogeneità dei servizi offertirafforzare la rete

» promuovere efficienza del servizio di mediazione culturale ai quale potranno rivolgersi i servizi pubblici
aderenti alla rete.

ATTIVITA' DA SVOLGERE:

L'Organismo dovra tenere la seguente documentazione:

* 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,
nonchè ll piano personalizzato di assistenza e le relative valutazioni periodiche;
+ unregistro delle presenze del personale con indicazione dei turni di tavoro e le mansioni svolte;
» il quaderno delle consegne giornaliere.

L'Organismo effettuerà la rilevazione degli utenti con l'indicazione delle generalità di ciascuno, utilizzando gli
strumenti che saranno forniti dall'Ufficio Immigrazione, anche per consentire un canale di comunicazione e

monitoraggio quotidiano relativamente ai servizi erogati da parte dell'Amministrazione.

Dovrà essere prevista una bacheca informativa plurilingue accessibile agli ospiti che contenga: la carta dei
servizi; la convenzione con la UO Contrasto Esclusione sociale; la turnazione degli operatori.

In ogni caso dovrà essere previsto:
» unorario serale di chiusura della struttura per quanti già accolti, i quali potranno liberamente uscire e/o
fare ingresso oltre l'orario di chiusura, rivolgendosi direttamente al personale presente in turno;

e regolare check control notturno della presenza degli ospiti accolti.

AI termine del periodo di convenzione è fatto obbligo all'Organismo di dimettere tutti gli ospiti;
l'Amministrazione declina ogni responsabilità ed onere in merito ad eventuali dimissioni non eseguite.

Gli spazi dovranno essere allestiti, prevedendo:
+ unufficio del personale, coordinatore e tecnico:

+ una sala comune adeguata alle attività di socializzazione:
» unasala mensa provvista di un adeguato numero di tavoli e sedie per la consumazione dei pasti;

* spazi dedicati alla conservazione e distribuzione dei pasti nel rispetto della normativa europea e
nazionale vigente in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari;

* unlocale riservato ai colloqui con l'equipe e agli incontri di gruppo:
» camere da letto, opportunamente arredate, che dovranno prevedere oltre al posto letto con materasso,
coprimaterasso, federe e lenzuola, cuscini e copricuscini anche vano-armadio, piani di appoggio e sedia
personali, nonché armadietti o altri spazi che possano essere utilizzati dalle persone in via esclusiva ©

riservata per la custodia dei beni personali.
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DESTINATARI:.

Diretti: persone provenienti da paesi terzi singole che necessitano di accoglienza con finalità di protezione,
sostegno e accompagno per il recupero di funzioni di autonomia e di autogestione volto alla realizzazione di

percorsi di empowerment e di integrazione al fine di consentire rapidamente un percorso dì uscita
dall'accoglienza e di inserimento sostenibile,
Indiretti: personale dei Servizi Sociali territoriali; personale dei servizi sanitari territoriali e dei servizi
ospedalieri; personale dei servizi per l'impiego e delle aziende dove le donne in oggetto lavorano, agenzie
immobiliari e singoli proprietari degli alloggi affittati dalle donne; vicinato; volontari e cittadini.

Le strutture di accoglienza devono essere allestite in locali idonei, essere prive di barriere architettoniche, e
avere i requisiti di sicurezza previsti..

Ubicazione: Territorio di Roma Capitale.

L'appalto ha ad oggetto servizi sociali ricompresi nell'allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2018 n. 50 (categoria
25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1)
lettera d)

DURATA: dalla data di affidamento, (presumibilmente 01/11/2021) sino al 30/04/2022.

IMPORTO A BASE D'ASTA:
€ 611.544,11 oltre iva se e quanto dovuta al massimo 3)

I concorrenti dovranno mettere a disposizione locali idonei e tutte le necessarie risorse umane e strumentali

per la realizzazione delle attività.

L'importo complessivo posto a base di gara è di € 611.544,11 oltre iva se e quanto dovuta al massimo al 5 %
- oneri della sicurezza pari a zero, così ripartito:

Il casto del lavoro è stato calcolato sulla base del Decreto Direttoriale n. 7 de 17 febbraio 2020 del
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e
delle Relazioni Industriali - Div, IV con il quale è stato aggiornato il suddetto costo del lavoro, così come
determinato con citato decreta ministeriale del 2 ottobre 2013, con decorrenza dai mesi di novembre 2019,
aprile 2020, settembre 2020.

Il costo medio orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario-assistenziale
educativo e di inserimento lavorativo - con decorrenza dai mesi di novembre 2019, aprile 2020, settembre
2020 = così determinato prescinde:
a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;
c) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni).

D)

Pertanto l'analisi dei costi per il presente appalto, vagliata ed approvata dal Ministero dell'Interno che finanzia
Il servizio, comprensivi di Costi di coordinamento e gestione del servizio (delibera C.C. n.135/2000) risulta
essere la seguente:
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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 riguardante i costi fissi di gestione
indipendentemente dall'inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo in
relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura. La restante parte sarà erogata a seguito di
rendicontazione con le seguenti specifiche;
€ 377.507,00 {manodopera + spese affitto + allestimento + adeguamento) QUOTA FISSA; € 62,917,833
mensili per 6 mesi
€ 97.740,00 pasti QUOTA VARIABILE € 9,00 i base alle presenze
€ 136.297,11 (figure a chiamata kit t spese utenza) a rendicontazione

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DI GUI
ALL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS N. 81/2008

Periodo dal
01/11/2021 alIPOTESI DI SPESA 30/04/2022 (181
99.)

FIGURA IMPORTO TOTALEQUANTITA
UNITARIO

185 h mensili xCOORDINATORE € 30,00
6 mesi

€ 29.700,00

42H
OPERATORI € 22,00 GIORNALIERE € 167.244,00

X 181 GG
TH

OPERATORE LEGALE € 24,00 GIORNALIERE € 30.408,00
X 181 GG

PSICOLOGO € 30,00 585 € 17.550,00
INSEGNATE ITALIANO "780€ 25,00 € 19,500,00
PERSONALE PULIZIE € 10,00 650 € 6.500,00l
PERSONALE AMMINISTRATIVO € 28,00 390 € 10.920,00
MEDIATORE CULTURALE € 20,00 300 € 6.000,00

TOTALE MANODOPERA € 287.822,00
SPESE AFFITTO € 6.400,00 6 € 38.400,00
SPESE ADEGUAMENTO STRUTTURA € 15.000,00
SPESE ALLESTIMENTO € 36.285,00
SPESE UTENZE € 250,00 6 € 1.500,00
ACQUISTO KIT € 50,00 120 € 6.000,00IGIENICI

181 gg 60
PASTI € 9,00 giornate € 97.740,00

alimentari
MEDIATORE CULTURALE A CHIAMATA € 25,00 2000 € 50.000,00
INSEGNATE EDUCAZIONE FINANZIARIA A € 125,00 400 € 50.000,00
CHIAMATA
ESPERTO IN MEDIAZIONE IMMOBILIARE A € 125,00 120 € 15.000,00
CHIAMATA
FORMAZIONE EQUIPE € 13.797,11

TOTALE IMPONIBILE € 611.544,11
IVA 5% € 30.577,21
TOTALE € 642.121,32
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L'appalto è finanziato con i fondi europei del bilancio 2021/2022,
Il progetto si svolge in locali rientranti nella disponibilità giuridica dell'affidatario e, pertanto, le eventuali
interferenze tra il personale della stazione appaltante e dell'organismo aggiudicatario sono da considerarsi
pressoché nulle.
| relativi 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.

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PERL'ACQUISIZIONE DEI
|

SERVIZI,
)

Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le stime di spesa
relative alle varie annualità, al netto dell'IVA.

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.

DISPONIBILITA' DI FONDI IN BILANCIO:

+ Bilancio 2021: € 213.406,11 iva al 5% inclusa
» Bilancio 2022: € 398.138,00 iva al 5% inclusa

CRITERIO DI VALUTAZIONE: Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs, n. 50
del 2016, | servizi oggetto dei presenti inviti rientrano tra quelli dell'allegato IX del D. Lgs. 50/2016 (categoria
25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1)
lettera d). La gara verrà aggiudicata ai sensi dell'art. 95 comma 7 del Codice dei contratti, sulla base degli
specifici criteri indicati nella lettera d'invito, al fine di ottenere significative indicazioni migliorative in relazione
agli elementi di valore e tecnico/prestazionali, fermi restando i corrispettivi previsti, non suscettibili di ripasso;

ESPERIENZA DEGLI ORGANISMI: AI fine di ampliare la concorrenzialità e l'offerta di servizi, da invitare alla
procedura negoziata sarà ulteriormente estesa oltre gli organismi partecipanti all'Avviso pubblico indetto con
Determinazione Dirigenziale QE/1860/2021 del 07/06/2021 alla platea dì organismi (ca. 55 organismi anziché
i 8 previsti dal Codice) invitando gli organismi presenti nel RUC IV Fascia, gli organismi che negli anni scorsi
hanno partecipato alle procedure della Direzione Accoglienza ed Inclusione, Ufficio Immigrazione.

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 GIA' REALIZZATO: NO

SERVIZIO SPERIMENTALE: SI

H RUPY ,
Mirelk i

da av]

Anno 2021 Anno 2022
Importo del servizio erogato € 213.406,11 € 398.138,00

Oneri della sicurezza €. 0,00 € 0,00

a(Ron
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