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CAPITOLATO TECNICO 
 

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO CON CONTESTUALE RICHIESTA DI OFFERTA PER 
L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA B) DELLA LEGGE 120/2020 (DECRETO 
SEMPLIFICAZIONI IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETT B) DEL D.LGS N. 50/2016), DEL 
CENTRO PER   LE FAMIGLIE DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO DAL 1° MAGGIO 2023 al 31 DICEMBRE 
2024 

 
CIG N. 9562255E71 N. GARA 8864087 

 
 

1) CONTESTO DI RIFERIMENTO 

2) OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

3) VALORE STIMATO E DURATA DELL’APPALTO (rinvio Avviso pubblico) 

4) OBIETTIVI DEL SERVIZIO 

5) PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ - STANDARD 

6) SEDE 

7) GRUPPO DI LAVORO – REQUISITI E STANDARD 

8) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – STANDARD 

9) FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 

10) OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE E PENALI 

11) OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

12) CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO 

13) CRITERI DI VALUTAZIONE (rinvio Avviso pubblico) 

14) ASSICURAZIONE 

 
 

Il presente Capitolato individua i REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI e DISCIPLINA L’AFFIDAMENTO del 
servizio. 

 
Le offerte che non rispettano i requisiti e gli standard minimi indicati nel presente capitolato saranno 
considerate irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pertanto saranno 
escluse dalla procedura di selezione delle offerte. 

 
1. CONTESTO DI RIFERIMENTO 

Il Municipio Roma I Centro, nasce dall’accorpamento del Municipio Roma Centro Storico e del Municipio 17 
e si estende su una superficie di poco meno di 20kmq. Nel territorio molto ampia risulta la concentrazione 
delle principali sedi istituzionali, politiche ed amministrative, le maggiori rappresentanze economiche – 
finanziarie, il principale patrimonio artistico-archeologico della città, nonché una notevole quantità di attività 
commerciali. 

Le tabelle fornite dal servizio statistico del Comune di Roma aggiornate al 2021, vedono la popolazione 
residente nel municipio ammontare a 165.967 persone, (di cui 34.354 provenienti da paesi terzi  ) con  
presenza sul territorio di 17.624 minori in età compresa fra i 6 e i 17 anni , (di cui 2.864 provenienti da paesi 
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terzi). Il numero di famiglie presenti sul territorio è pari a 90.770. Rispetto agli anni precedenti si nota una lieve 
flessione in aumento dei residenti nel Municipio Roma I Centro 

  (popolazione totale anno 2020 n 165.435 persone). 

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO 

Il Municipio Roma I Centro, nelle more dell’approvazione del Nuovo Piano Sociale Municipale, intende 
assicurare la continuità dei servizi offerti dal Centro per le Famiglie, e pertanto, nell’ambito dei progetti 
finanziati con i fondi della Legge n° 285 del 28 agosto 1997, “Disposizione per la promozione di diritti ed 
opportunità per l’Infanzia e l’Adolescenza”, intende dare seguito al progetto denominato Centro per le Famiglie 
“Famiglie in Centro”. 
Con la nuova progettualità si intende consolidare e incrementare l’offerta di prestazioni, attività e iniziative, già 
avviate e portate avanti nel periodo 2017 - 2022, tese alla promozione del benessere della persona e delle 
sue relazioni familiari, contrastando situazioni di disagio e isolamento sociale attraverso le specificità degli 
interventi attivati dal Centro per le Famiglie. 
Destinatari del servizio sono tutti i cittadini e le cittadine residenti nel territorio del Municipio Roma I Centro, 
le coppie, i singoli, i genitori separati, le famiglie ricostruite, le famiglie con figli minori a rischio giuridico o già 
seguiti dalla magistratura minorile, la comunità professionale e la comunità locale. All’interno di un sistema 
integrato, l’obiettivo vuole essere quello di rafforzare e/o far esprimere in maniera più funzionale ed efficace 
sia le competenze della coppia genitoriale che quelle individuali, promuovendo la partecipazione attiva delle 
famiglie. 

 
3. VALORE STIMATO E DURATA DELL’APPALTO 

Si rinvia all’Avviso Pubblico 
 

4. OBIETTIVI DEL SERVIZIO 
Nella consapevolezza del ruolo centrale di prevenzione primaria che riveste la coppia genitoriale, nelle varie 
fasi del ciclo vitale, le attività e le prestazioni del Centro per le Famiglie sono rivolte ai genitori che si trovano 
a fronteggiare specifici bisogni evolutivi dei figli, che si trovano in situazioni di particolare complessità o 
conflitto, famiglie che presentano difficoltà nell’ affrontare le interruzioni e/o trasformazioni dei legami, famiglie 
affidatarie, famiglie monoparentali, famiglie etero e omo – genitoriali, famiglie migranti, famiglie con 
adolescenti a rischio. 
In rete con i servizi istituzionali socio - sanitari, le scuole e l’Autorità Giudiziaria, il Centro per le Famiglie, offrirà 
accoglienza, informazione e orientamento; sostegno alla genitorialità; sostegno psicologico individuale e 
familiare per il superamento di un temporaneo stato di difficoltà e in assenza di problematiche di rilievo clinico; 
consulenza giuridica nell’ambito del diritto di famiglia; incontri formativi per la promozione e tutela della 
genitorialità, nonché sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza; spazio neutro per il diritto di visita e di relazione 
finalizzato al mantenimento e/o al recupero e ripristino di relazioni tra figli e genitori non conviventi; gestione 
dell’alta conflittualità della coppia separata anche con metodologie innovative. 

 
Nel ventaglio di offerte di sostegno all’azione educativa, il progetto si propone inoltre di sostenere la crescita 
di una cittadinanza attiva e consapevole, attraverso percorsi con gruppi di genitori, di conoscenza e 
approfondimento sulle tematiche della solidarietà familiare e dell’affidamento familiare di bambini e adolescenti 
provenienti da nuclei in difficoltà. Gli interventi si ispirano ad una logica inclusiva, in quanto solo la 
cooperazione costruttiva tra famiglie, sistema scolastico, contesto socio – culturale di riferimento e istituzioni 
socio – sanitarie realizza un sistema di promozione/protezione per i minori. 

 
Obiettivi generali 

 

• Favorire l’accesso ai Servizi, offrendo informazioni, orientamento e consulenza. 
• Sostenere le famiglie e gli individui più fragili e a rischio di emarginazione, prevenendo i fattori di 

rischio. 

• Prevenire e affrontare le condizioni di disagio dei minori e delle loro famiglie nelle varie fasi del ciclo 
di vita. 

• Promuovere la cultura della tutela dei diritti dei minori. 
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• Promuovere la cultura delle responsabilità educative. 
• Promuovere la partecipazione della comunità per lo sviluppo di ambienti adeguati al sereno sviluppo 

dei bambini e dei sistemi familiari. 
• Dare vita ad uno spazio collettivo per la socializzazione, la condivisione, il reciproco sostegno fra le 

famiglie del territorio. 
• Prevenire ed affrontare le condizioni di disagio delle competenze genitoriali. 
• Sostenere le coppie che vivono dinamiche di alta conflittualità intra-familiare, favorendo l’esercizio di 

una responsabilità genitoriale condivisa nel pieno interesse dei figli 
• Sostenere ed incrementare le disponibilità delle famiglie, delle coppie e dei singoli del territorio al 

supporto tra famiglie. 
• Favorire la presa in carico integrata attraverso un utilizzo efficiente delle risorse formali ed informali 

della rete territoriale. 
 

Obiettivi specifici 
 

• Sostenere e soddisfare la domanda e il bisogno del cittadino che viene accolto al Centro per le 
Famiglie, offrendo risposte individualizzate e adeguate al bisogno rilevato. 

• Creare una continuità tra i Servizi presenti nel Municipio e le famiglie più fragili. 
• Promuovere, valorizzare e sostenere le risorse relazionali delle     persone e delle famiglie. 
• Supportare gli individui sui temi dei diritti dell’infanzia e della famiglia, offrendo la consulenza legale 

nelle situazioni di elevata conflittualità e nei procedimenti giudiziari in corso. 
• Aprire uno spazio di confronto e reciproco scambio su bisogni e difficoltà comuni. 
• Incoraggiare l’integrazione tra culture diverse favorendo le occasioni di mutuo sostegno. 
• Favorire le condizioni di agio e benessere nelle relazioni. 
• Prevenire la cronicizzazione delle relazioni disfunzionali, altamente danneggianti il benessere 

personale e familiare. 
• Offrire il Servizio per il Diritto di Visita e Relazione (da qui SDVR) su invio esclusivo del GIL del 

Municipio Roma I Centro su mandato dell’Autorità Giudiziaria. 
• Reperire risorse familiari, diffondere la cultura del sostegno/affidamento familiare, sostenere quelle 

famiglie e quei bambini che già si trovano nei progetti di affidamento extra – familiare. 
• Raccordo con le risorse territoriali e cittadine, per la presa in carico condivisa di situazioni 

complesse, mettendo in campo metodologie efficaci ed efficienti. 

 
5. PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ - STANDARD 

Le attività del Centro per le Famiglie, si svilupperanno per ciascuna annualità in un periodo complessivo di 
52 settimane, prevedendo l’interruzione di due settimane nel mese di agosto. Il totale delle ore a disposizione 
dovrà prevedere le attività di coordinamento e pianificazione, oltre alle azioni direttamente rivolte all’utenza. 
Pertanto presso il centro per le Famiglie “Famiglie in Centro” si devono prevedere: 

 
a) Accoglienza, orientamento e informazione, sia in presenza che via telefono. 

 
• Consulenza psicologica ai singoli, alle famiglie e alle coppie in situazioni di crisi. 
• Sostegno psicologico individuale, familiare e di coppia. 
• Sostegno alla genitorialità. 
• Consulenza legale in tema di diritto di famiglia, rivolta sia ai cittadini sia agli operatori dei Servizi. 
• Gestione dell’alta conflittualità, su esclusivo invio del GIL del Municipio Roma I Centro, anche con le 

metodologie della Coordinazione Genitoriale.** 
• Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione*, su esclusivo invio del GIL del Municipio Roma I Centro, 

su mandato dell’Autorità Giudiziaria. 
• Eventi o azioni (quali laboratori, gruppi tematici e altro) educativi, formativi e culturali sui temi 

dell’infanzia, dell’adolescenza e della genitorialità. 
• Costruzione/implementazione delle relazioni di rete relative all’oggetto dell’appalto con contestuale 

creazione di un sito internet che sarà considerato un deliverable di progetto e che al termine 
dell’affidamento rimarrà ad uso esclusivo dell’amministrazione. 

• Supervisione scientifica. 
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* Per il SVDR dovranno essere assicurati almeno sei interventi settimanali, prevedendo un totale di 26 incontri 
ciascuno per ciascun progetto, della durata di due ore settimanali con la compresenza dell’educatore e dello 
psicologo e un’ora al mese di raccordo con il servizio inviante per ciascun intervento. 

 
Il Municipio, per favorire una risposta puntuale e aggiornata alla domanda di servizi da parte della popolazione, 
si riserva la possibilità di apportare modifiche ragionate ai servizi e alle prestazioni su elencate e di 
implementarne l’attività, anche attraverso il coinvolgimento del proprio personale di ruolo e di operatori dei 
servizi sanitari pubblici, valutando l’opportunità di attuare metodologie e percorsi di intervento sperimentali. 
In particolare, per la gestione dell’alta conflittualità, e specificatamente per quanto riguarda la Coordinazione 
Genitoriale il Municipio, allo scopo di ampliare l’offerta e condividere la sperimentazione e la valutazione di 
efficacia di metodologie innovative, si riserva la possibilità di costituire équipe miste ( Assistente 
Sociale/Psicologo) formate da personale municipale e personale fornito dall’Ente Gestore. La supervisione 
dei casi trattati con la metodologia della Coordinazione Genitoriale verrà assicurata dall’Organismo Gestore, 
all’interno delle ore dedicate alla supervisione del personale 

 
6. SEDE 

Il Centro per le Famiglie “Famiglie in Centro”, ha sede nei locali municipali siti in Piazzale della Stazione Cipro 
n 1. L’edificio  è dotato di una stanza per l’accoglienza, due stanze per il setting, di cui una dotata di giochi per 
bambini, un ampio salone per gli eventi e le attività di gruppo e due stanze adibite all’sdvr: una per l’incontro 
genitore-figlio ed una per gli operatori in osservazione.  

 
Sarà a completo carico dell’operatore economico affidatario del servizio provvedere alla sistemazione, alla 
manutenzione, alla pulizia ordinaria dei locali e a quanto altro necessario ad una corretta e funzionale 
conduzione degli stessi. Inoltre sarà a carico dell’organismo la manutenzione della telecamera a circuito 
chiuso per  il SDVR, già presente al Centro Famiglie, e il relativo materiale da consumo.  
E’ obbligo dell’organismo affidatario provvedere al totale pagamento delle utenze telefoniche (mobile e fissa) 
e della rete adsl. 
In considerazione della necessità di favorire l’accesso delle famiglie al servizio il Municipio si riserva la 
possibilità di dedicare al Centro Famiglie ulteriori locali di pertinenza Municipale situati sull’altra sponda del 
Tevere, ove si rendessero disponibili prima o durante il periodo di affidamento. Le azioni del Centro Famiglie 
potrebbero pertanto essere organizzate anche su due sedi distaccate senza necessariamente prevedere un 
ampliamento dei costi previsti per il servizio. 
 
Non appena sarà reso disponibile l’utilizzo dei locali in Via Vespucci 41 potrà essere richiesto all’Organismo, 
in accordo con il D.E.C., di riorganizzare gli interventi distribuendoli fra due sedi. 

 
7. GRUPPO DI LAVORO / REQUISITI E STANDARD 

L’organismo aggiudicatario si impegna ad individuare un gruppo costante di lavoro di comprovata esperienza 
e capacità. Nelle attività del Centro saranno impiegati operatori quali: l’assistente sociale per l’accoglienza, 
l’orientamento e il lavoro di rete; psicologi per il lavoro di consulenza e sostegno psicologico e alla genitorialità; 
psicologi dotati di opportuna formazione ed esperienza nella gestione dell’alta conflittualità di coppia e nelle 
tecniche della coordinazione genitoriale; psicologi ed educatori con opportuna formazione ed esperienza per 
l’SDVR; avvocato per la consulenza legale sui temi del diritto di famiglia; psicologo specialista per la 
supervisione degli operatori del Centro. 

 Ogni professionista dovrà essere iscritto al proprio ordine professionale e inquadrato nella categoria prevista 
dal vigente CCNL delle cooperative sociali secondo le specificità del ruolo rivestito. 
L’Organismo aggiudicatario dovrà assicurare l’adempimento di tutti gli oneri contributivi e assicurativi e 
previdenziali e garantire una rapida sostituzione parimenti qualificata in caso di prolungata assenza. 
L’équipe di lavoro dovrà assicurare anche tutte le azioni di programmazione, organizzazione, coordinamento 
e monitoraggio necessarie per il buon andamento del progetto. 

Nello specifico, per lo svolgimento del servizio, l'organismo aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un 
gruppo di lavoro come di seguito dettagliato: 

• Psicologi (minimo 3 per un totale 2320 ore per 12 mesi di affidamento, di cui 600 ore dedicate al SDVR  
più 36 ore annuali dedicate esclusivamente alla supervisione).  
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La stazione appaltante per l’attuazione del presente servizio ritiene necessarie le figure professionali dello 
psicologo, tutte in possesso di laurea magistrale (classe LM 51), o titolo equivalente ai sensi della normativa 
vigente e iscrizione all’Ordine/Albo professionale, inoltre, per il supervisore è richiesta la specializzazione 
clinica. Almeno uno degli Psicologi dovrà essere formato nella metodologia della Coordinazione Genitoriale ( 
specifico attestato di formazione)  

 Nello specifico il servizio prevede: 

a) Una figura di psicologo/psicoterapeuta con ruolo di supervisore in possesso di: 
• laurea magistrale (classe LM 51), o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente; 
• specializzazione clinica; 
• iscrizione all’Ordine/Albo professionale; 
• esperienza minima, comprovata e documentabile, di trenta mesi nella supervisione di servizi 

analoghi a quello oggetto del presente bando, maturata negli ultimi 5 anni, nel pieno possesso dei 
succitati titoli. 

 

b) Una figura di psicologo con ruolo di coordinatore in possesso di: 
• laurea magistrale (classe LM 51), o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente; 
• iscrizione all’Ordine/Albo professionale; 
• esperienza minima, comprovata e documentabile, di trenta mesi nel coordinamento di servizi 

analoghi a quello oggetto del presente bando, maturata negli ultimi 5 anni, nel pieno possesso 
dei succitati titoli. 

 
 

c) Una figura di psicologo in possesso di: 
• laurea magistrale (classe LM 51), o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente; 
• iscrizione all’Ordine/Albo professionale; 
• esperienza minima, comprovata e documentabile, di ventiquattro mesi di lavoro con la gestione 

dell’alta conflittualità familiare, e nel Servizio del diritto di visita e relazione maturata negli ultimi 
5 anni, nel pieno possesso dei succitati titoli. 

 
d) Una figura di psicologo, in possesso di: 
• laurea magistrale (classe LM 51), o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente; 
• iscrizione all’Ordine/Albo professionale; 
• esperienza minima, comprovata e documentabile, di ventiquattro mesi di lavoro nel sostegno 

individuale, familiare e di coppia maturata negli ultimi 5 anni, nel pieno possesso dei succitati 
titoli. 

 
L’operatore economico deve presentare minimo 3 (tre) e massimo 4 (quattro) curricula relativi alle 4 figure 
professionali dello psicologo, uno dei quali deve necessariamente ricoprire esclusivamente il ruolo di 
supervisore. E’ facoltà del concorrente presentare curriculum vitae di professionisti che, per l’esperienza 
maturata e i titoli conseguiti, possano ricoprire sia il ruolo di coordinatore sia quello di una delle due figure di 
psicologo di cui ai precedenti punti c e d. 
Nel caso in cui l’operatore economico proponga i curriculum vitae relativi a tre psicologi, piuttosto che quattro 
distinti professionisti, il curriculum del professionista che viene proposto per la copertura di due differenti ruoli, 
verrà valutato per entrambi i profili. 
A titolo esemplificativo, se l’operatore economico XY presenta tre curriculum di psicologi, uno dei quali 
andrebbe a ricoprire sia il ruolo di psicologo coordinatore, sia di psicologo nel SDVR, il relativo CV sarà valutato 
in base ai criteri relativi al coordinatore, di cui al punto 1 del presente paragrafo e, successivamente, in base 
ai criteri relativi allo psicologo di cui al punto 3 del presente paragrafo. 
Sarà quindi obbligo dell’operatore economico, indicare con chiarezza nella dichiarazione concernente i 
Componenti del Gruppo Di Lavoro (All.5) il doppio ruolo che si intende attribuire al professionista, indicando 
il medesimo nominativo per i due diversi ruoli, come se si trattasse di due professionisti distinti. Analogamente, 
lo stesso professionista nella stesura della Dichiarazione Curriculum Vitae per Estratto (All.6) 
dovrà indicare i due ruoli che andrebbe a ricoprire e inserire in modo chiaro e distinto le esperienze 
professionali attinenti ai due diversi ruoli. 
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e) Assistente sociale (uno), che dovrà essere sempre presente durante l’orario di apertura del centro 
per un minimo 38 ore settimanali (tempo pieno) per tutto il periodo di affidamento, in possesso di: 

• laurea triennale o magistrale in servizio sociale; 
• iscrizione all’albo professionale; 
• esperienza minima di ventiquattro mesi in servizi di supporto alle famiglie con minori, maturata negli 

ultimi 5 anni, nel pieno possesso dei succitati titoli. 
 
• Educatore professionale (uno), per un minimo di 563 ore per 12 mesi  di affidamento , tutte dedicate 

al SDVR, in possesso di:  
• laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (interclasse L19) o titolo equivalente 

ai sensi della normativa vigente; 
• esperienza minima, comprovata e documentabile di ventiquattro mesi nella co-gestione del Diritto di 

visita e relazione, maturata negli ultimi 5 anni, nel pieno possesso dei succitati titoli. 

f) Avvocato (uno), in possesso di: 
• Laurea quinquennale in legge (classe LMG 01) o titolo equivalente ai sensi della normativa vigente, 
• iscrizione all’ordine professionale; 
• esperienza minima, comprovata e documentabile, di ventiquattro mesi di lavoro nell’ambito del diritto 

di famiglia, maturata negli ultimi 5 anni , nel pieno possesso dei succitati titoli 

 
8. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO – STANDARD 

L’attività del Centro Famiglie è stata avviata nel triennio 2017/19 in partenariato con il Municipio Roma I Centro 
e con il Distretto 1 della Asl Roma 1: tale collaborazione ha assicurato lo svolgimento degli interventi in regime 
di forte integrazione e pertanto si intende proseguire anche per il futuro con modalità similari, anche in 
considerazione del Protocollo Operativo per il funzionamento dei Centri Famiglia di I livello e delle relative 
linee guida, attualmente in fase di approvazione al livello cittadino. 

 
Il Centro per le Famiglie - situato nei locali municipali siti in Piazzale della Stazione Cipro n 1 - sarà aperto dal 
lunedì al venerdì per un minimo di 36 ore settimanali complessive. Si prevedono nello specifico due aperture 
settimanali di nove ore ciascuna e due aperture settimanali di sette ore ciascuna che coprano sia l’orario 
antimeridiano sia quello pomeridiano, e un’ulteriore apertura  di 4 ore in orario pomeridiano. Pertanto, il Centro 
per le Famiglie sarà aperto minimo quattro giorni sia mattina sia pomeriggio e un giorno solo pomeriggio. 

 
Le attività si svolgeranno sia all’interno del Centro sia presso altri servizi istituzionali, senza alcun onere a 
carico dell’ente gestore, ad eccezione del servizio di pulizia ordinaria dello spazio, delle utenze telefoniche, 
mobile e fissa, e della rete adsl che sono totalmente a suo carico. 

   
Il Centro è già dotato di postazione informatica, di video proiettore, di lavagna a fogli rimovibili, di sedie, tavoli, 
armadi – archivio e poltroncine. 

 
L’organismo affidatario dovrà garantire flessibilità e disponibilità a rimodulare le attività previste nel progetto 
in base alle esigenze rilevate nel rispetto delle professionalità impiegate, delle tipologie di azione intraprese e 
dell’impegno orario complessivo previsto dal presente capitolato. 
  
Non appena sarà reso disponibile l’utilizzo dei locali in Via Vespucci 41 potrà essere richiesto all’Organismo, 
in accordo con il D.E.C., di riorganizzare gli interventi distribuendoli fra due sedi. 

 
Le modalità per l’erogazione delle prestazioni, saranno stabilite in sede di coordinamento con il D.E.C.  del 
centro per le Famiglie, secondo i principi deontologici e nel rispetto dell’autonomia professionale di ogni 
specialista coinvolto. 

 

Sarà comunque seguito il seguente schema di percorso: 

1. Accoglienza al Centro con apertura di una Cartella personale codificata ai sensi della normativa sulla 
privacy. 

2. Analisi della domanda in equipe multidisciplinare. 
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3. Colloqui con l’utente e l’eventuale rete coinvolta. 
4. Elaborazione del percorso di aiuto da attivare da condividere con la persona, la coppia o la famiglia. 
5. Monitoraggio sull’andamento del percorso, con puntuale aggiornamento delle cartelle. 
6. Redazione di relazioni periodiche a medio percorso e a termine percorso (solo per i casi GIL) da 

produrre per il Servizio Inviante. 

 
9. FUNZIONI DELLA COMMITTENZA 

Il Municipio effettuerà il monitoraggio del progetto con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi, 
allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei requisiti che hanno determinato l’affidamento. 
Il Municipio, tramite i propri uffici e il responsabile Municipale del Centro per le Famiglie, mantiene le funzioni 
di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle attività svolte. L’operatore economico nello 
svolgimento del servizio dovrà seguire le direttive del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.). 

 
Il servizio dovrà essere svolto dall’organismo affidatario esclusivamente a suo rischio, con proprio personale 
e mediante autonoma organizzazione di impresa. L’organizzazione delle attività deve essere tale da  
 
garantire la continuità e la regolarità delle prestazioni affidate al fine di non creare disservizi o disagi all’utenza. 
L’affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa per alcuna ragione. 

 

L’organismo affidatario si dovrà impegnare ad utilizzare il personale indicato nell’offerta tecnica. L’eventuale 
sostituzione del personale impiegato dovrà essere fatta con personale di uguale competenza, dovrà essere 
preventivamente comunicata per iscritto all’Amministrazione ed essere autorizzata sempre per iscritto dalla 
stessa Amministrazione. Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale che non 
giudichi soddisfacente e di richiedere la prestazione di servizio sulla base delle effettive necessità che 
potrebbero subire variazioni nel corso dell’anno. 

 
Gli spostamenti degli operatori per raggiungere il luogo di lavoro non potranno in alcun caso gravare sul monte 
ore complessivo, in quanto le stesse sono propedeutiche all’erogazione delle prestazioni. Durante 
l’espletamento del servizio gli operatori dovranno portare ben visibile un tesserino di riconoscimento con 
fotografia e generalità. 

 
Il D.E.C. /R.U.P. (per conto dell’amministrazione), svolge l’attività di indirizzo, programmazione e controllo del 
livello qualitativo delle prestazioni attraverso attività specifiche di monitoraggio del servizio ed ha il compito di 
verificare e certificare la regolare esecuzione del contratto ai fini del pagamento del corrispettivo. 

 
L’operatore economico, per consentire la verifica della regolare esecuzione, dovrà garantire una 
comunicazione costante sullo stato di avanzamento e produrre e consegnare al D.E.C. con cadenza 
bimestrale: 
- produrre la modulistica fornita dalla Cabina di Regia della Lg 285/97: 
• una scheda sulle attività programmate per il bimestre; 
• una scheda sulle attività effettivamente svolte nel bimestre, 

• eventuali criticità emerse e proposte di sviluppo del servizio 

• i fogli firma degli operatori vistati dal responsabile dell’organismo con specificati orario inizio e fine 
del servizio prestato 

• questionari o altri strumenti di valutazione della soddisfazione del servizio da parte dei minori e delle 
famiglie. 

 

La modulistica di monitoraggio, la relazione sulle attività e le relative prestazioni orarie degli operatori dovranno 
essere trasmesse al D.E.C. ai fini della verifica della regolare esecuzione prima della presentazione della 
fattura. 

 
L’Amministrazione si riserva, con ampia e insindacabile facoltà, e senza che l’affidatario possa nulla eccepire, 
di effettuare verifiche e controlli sulla qualità e la rispondenza a quanto richiesto, del servizio prestato. 

 
In relazione ai fabbisogni dell’utenza, eventuali prestazioni interventi programmati e non eseguiti nel bimestre, 
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in accordo con il D.E.C., potranno essere recuperati nel corso di svolgimento del progetto. 
 

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione relativo alla prima fattura è subordinato alla consegna da 
parte dell’esecutore della documentazione inerente al personale come indicato all’art. 4 dello schema di 
contratto. 

 
Tirocinanti/Volontari 
L’impiego di volontari e/o tirocinanti da parte della ditta aggiudicataria viene riconosciuto, ma in nessun caso 
le prestazioni dei volontari potranno essere sostitutive rispetto ai parametri di impiego degli operatori e non 
possono concorrere alla determinazione dei costi di servizio. In ogni caso il Municipio dovrà essere informato 
dell’utilizzo di tale personale che dovrà essere assicurato contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dall’art. 4 della L. 266/91 

 
10. OBBLIGHI IN MATERIA DI PERSONALE E PENALI 

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
L’Organismo affidatario deve assicurare, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte 
dell’Amministrazione, la continuità degli interventi degli operatori, nonché garantire la sostituzione del 
personale assente con altro di pari professionalità. L’eccessivo “Turn-over” degli operatori sarà valutato dal 
Municipio, quale elemento di problematicità nello svolgimento del compito istituzionale e potrà costituire 
oggetto di contestazioni e/o cause risolutive del contratto. 

 
Qualora l’organismo si trovi nella necessità di sostituire il personale, lo stesso dovrà essere in possesso dello 
stesso requisito di esperienza e formazione che ha portato all’attribuzione di punteggio in sede di 
aggiudicazione. L’organismo dovrà garantire la sostituzione entro 10 giorni lavorativi e, ai fini del controllo dei 
requisiti, inviare il curriculum del nuovo personale al D.E.C. 

 
Qualora l’Amministrazione rilevi la mancata sussistenza dei requisiti del personale impegnato nella 
realizzazione del progetto, o grave inadeguatezza rispetto ai compiti assegnati, richiederà all’organismo la 
sostituzione immediata dell’operatore interessato. L’organismo dovrà garantire la sostituzione entro dieci giorni 
lavorativi dalla comunicazione scritta del Direttore dell’Esecuzione del Contratto con personale in possesso 
dello stesso requisito di esperienza e formazione che ha portato all’attribuzione di punteggio in sede di 
aggiudicazione e, ai fini del controllo dei requisiti, inviare il curriculum del nuovo personale al D.E.C. 

 
Penali: per il ritardato adempimento nelle sostituzioni del personale, rispetto ai termini e alle specifiche 
indicate, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare 
netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo. Le modalità di 
contestazione delle inadempienze e i termini del contradditorio sono indicati nello schema di contratto allegato 
all’Avviso Pubblico. 

 

11. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. 
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare 
adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare 
L’organismo dovrà redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), ai sensi del D.lgs. 81/08, ss. mm 
ii. e della normativa di settore, comprensivo del piano di sicurezza, delle misure di protezione e prevenzione 
adottate, del piano di evacuazione / emergenza e consegnarne copia all’Amministrazione su richiesta del 
D.E.C. 
Presso la struttura dovrà essere conservato e portato a conoscenza di tutti gli operatori, il piano di evacuazione 
/ emergenza che dovrà indicare il responsabile, l’organizzazione, e le azioni che dovranno eseguire gli 
operatori in caso di emergenza tecnologica, ambientale correlata ad eventi calamitosi (terremoti, alluvioni, 
incendi, ecc.); 
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12. CALCOLO DELLA SPESA E PROSPETTO ECONOMICO 
 

PROSPETTO COSTI CENTRO FAMIGLIE 

      

LIVELLO INQUADRAMENTO E TIPOLOGIA DI ATTIVITA' 

COSTI 

ORARI 

CCNL 

Decreto 

M.L.P.S.       

17 feb 

2020 

NUMER

O ORE 

PER 12 

MESI 

COSTO 

COMPLESSI

VO 

CAT D2 - ASSISTENTE SOCIALE 

stipendio 

mensile 

tempo 

pieno 38 

ore 

settiman

ali 31.303,18 € 

CAT D2 - EDUCATORE 20,22 € 563 11.383,86 € 

CAT E2 - PSICOLOGI 24,29 € 2320 56.352,80 € 

PSICOLOGO SUPERVISORE 52,00 € 36 1.872,00 € 

AVVOCATO 49,50 € 48 2.376,00 € 

      

TOTALE COSTO PERSONALE     

103.287,84 

€ 

      

UTILE D'IMPRESA  

2% costi 

aziendali   2.065,76 € 

totale parziale   

105.353,60 

€ 

Spese allestimento/strumentazione 11%     11.588,90 € 

oneri per la sicurezza da interferenza     0,00 € 
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TOTALE IVA ESCLUSA     

116.942,49 

€ 

IVA AL 22%   25.727,35 € 

totale IVA inclusa     

142.669,84 

€ 

TOTALE PER 20 MESI IVA 

ESCLUSA    
 

   

194.904,15 

€ 

    

Il numero di ore del personale impegnato per la realizzazione del servizio è stato individuato sulla base della 
durata dell’appalto, del numero di ore minimo di prestazioni da svolgere. Il costo della manodopera è stato stimato 
facendo riferimento alle tabelle allegate al Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 
n 7 del 17 febbraio 2020 “Determinazione del costo medio orario del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle 
cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo -Cooperative sociali”, 
decurtato dell’indennità di turnazione e considerando come livello medio di inquadramento del personale il livello 
D2.  

 
Le percentuali di incidenza, come risultano dalle tabelle sopra riportate, rappresentano una stima di massima e 
non devono essere ritenute vincolanti dagli organismi partecipanti. La proposta potrà essere differentemente 
articolata garantendo i requisiti prestazionali indicati nel Capitolato e il rispetto delle norme a tutela del lavoro. 

Il mancato rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro, non costituisce motivo di esclusione automatica 
dell’offerta presentata, ma verrà considerato quale indicatore di anomalia, pertanto l’offerta sarà sottoposta a 
verifica. 

 
13. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si rinvia all’Avviso pubblico 

 
14. ASSICURAZIONE 

L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la responsabilità civile per 
danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per l'assicurazione contro la 
responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. Per quanto concerne l’esecuzione del contratto e 
non indicato nel presente documento, l’organismo concorrente dovrà fare riferimento, a quanto previsto dallo 
“Schema di contratto” allegato all’Avviso pubblico. 
 

 

Il Direttore  

                                                                                                                                    

 


