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 Municipio Roma V 
 Direzione Socio Educativa 

 
 

Determinazione Dirigenziale CF n. 2830 del 26/09/2019 
 

                                                                                                                      Allegato “A” 
 
                  
 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

Ricognizione offerte progettuali per l’affidamento del servizio di “centro diurno semiresidenziale per 

alzheimer” e “centro diurno semiresidenziale per anziani fragili“. 

 
PREMESSA 

 

Il Municipio Roma V a norma dell’art. 9, comma 9 e 10, della Delibera Consiglio Comunale n. 90/2005  e nel 

rispetto di quanto previsto con Deliberazioni della Giunta Capitolina n. 355/2012, e n. 191/2015 e 

Determinazione Dirigenziali n. 2338/2014 del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà, Salute – Direzione 

Coordinamento servizi sociali alla persona e alla famiglie e promozione della salute – U.O. Interventi di 

sostegno alle persone fragili, invita gli Organismi accreditati presso il Registro Unico Municipale per l’area 

ANZIANI a presentare offerte progettuali per la realizzazione di servizi rivolti alle persone affette da morbo di 

Alzheimer, da svolgersi  presso i centri diurni ALZHEIMER e/o servizi rivolti agli anziani da svolgersi presso 

Centri Diurni Anziani Fragili, da attivarsi nel territorio del Municipio Roma V così distribuiti: 

 
Un Centro Diurno Alzheimer per medio/lievi situato nel territorio dell’ex Municipio Roma 6 destinato a max 24 
utenti; 
Un Centri Diurno Alzheimer per medio/lievi situato nel territorio dell’ex Municipio Roma 7 destinato a max 32 
utenti; 
Un Centro Diurno Alzheimer per medio/gravi destinato a max 27 utenti; 
 
Un Centro diurno Anziani Fragili sito nel territorio dell’ex Municipio Roma 6 destinato a max 24 utenti; 
  
Un Centro diurno Anziani Fragili sito nel territorio dell’ex Municipio Roma 7 destinato a max 24 utenti; 
 
 
 

Gli Organismi interessati possono proporre offerta progettuale per uno o più Centri Diurni, fermo restando 

che il singolo Organismo può concorrere o in forma individuale o in forma associata inserito in un 

raggruppamento temporaneo costituendo o costituito, ma non può presentarsi in entrambe le forme 

contemporaneamente alla presente procedura a pena di esclusione sia dell’Organismo singolo che del 

raggruppamento in cui è inserito. Ciascun Organismo facente parte del costituendo o costituito 

raggruppamento temporaneo deve essere iscritto al Registro Unico Municipale per l’area anziani, pena 

l’esclusione di tutto il raggruppamento.  

 
Il Municipio costituirà una Commissione di Valutazione che procederà a esaminare le offerte pervenute, sulla 
base di quanto previsto dal presente Avviso. Ciascun Organismo, coerentemente con quanto stabilito dovrà 
formulare una proposta progettuale diretta a evidenziare le modalità e le risorse mediante le quali saranno 
raggiunti gli obiettivi posti per la realizzazione dei Piani Individuali di intervento di ciascun beneficiario del 
servizio. 
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L’esito delle ricognizioni, oltre che essere pubblicato sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio di 
Roma Capitale e del Municipio stesso, verrà comunicato agli Organismi che hanno partecipato alle 
ricognizioni. 
(In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, le comunicazioni 
recapitate al mandatario/ capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli Organismi raggruppati.) 

 
L’affidamento dei piani individuali di intervento sarà regolato mediante un’intesa formale (allegato A.1 e A.2) 
tra il servizio affidante e gli enti gestori che abbiano presentato offerte valutate idonee, nella quale sono 
definiti, tra l’altro, il piano delle attività, il numero massimo delle prestazioni che ciascun ente si impegna a 
realizzare, il corrispettivo dovuto a fronte delle attività espletate. 
L’intesa avrà la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. 
 

 
=============== 

 
DIRETTIVE PROGETTUALI 

 
Centri Diurni Alzheimer Municipio Roma V 

 
Premessa 
 
L’offerta dei servizi dedicati alle persone anziane, di cui fanno parte anche i Centri Diurni Alzheimer, è 
finalizzata a favorire il mantenimento dell’anziano nella propria casa e, contestualmente, a sostenere la 
famiglia nei compiti di accudimento, cura ed assistenza.  

L’Italia è il secondo paese del mondo con maggior numero di persone anziane e la crescente diffusione nella 
popolazione di diverse forme di demenza, unita all’assenza di una terapia farmacologica in grado di bloccare 
il progressivo deterioramento cognitivo, rende queste patologie di forte impatto sociale, con costi onerosi a 
carico dell’intera collettività in termini di risorse fisiche, psichiche ed economiche.  

Il Centro Diurno Alzheimer si pone come servizio semiresidenziale intermedio tra l’Assistenza Domiciliare ed 
il ricovero in struttura residenziale, ha l’obiettivo di sostenere i cittadini affetti da morbo di Alzheimer 
attraverso attività di riabilitazione cognitiva mirate a mantenere, per quanto possibile, le capacità residue e 
contemporaneamente a garantire attraverso attività di supporto psicologico sostegno ai loro familiari. 

Si tratta di un contesto protetto dove è possibile socializzare, costruire relazioni interpersonali e 
sperimentare esperienze nuove attraverso attività laboratoriali. 

 

 

1. Localizzazione territoriale 

In considerazione dell’estensione territoriale del Municipio V si intende garantire l’apertura di due Centri 
Diurni per malati di Alzheimer medio/lievi e sindromi correlate, dislocati necessariamente nei territori dei 
preesistenti Municipi ( VI e VII) che sono stati accorpati nel Municipio Roma V al fine di garantire ed 
agevolare l’accessibilità  per gli utenti e per i loro familiari, fermo restando la possibilità per l’utente di poter 
scegliere tra i due centri, tenuto conto della disponibilità dei posti. Per quanto riguarda i malati di Alzheimer 
medio/gravi e sindromi correlate l’accesso è garantito presso il Centro Diurno “Maternage” aperto ai cittadini 
di tutto il territorio comunale, in quanto incluso nel progetto cittadino del “Polo Alzheimer”.   

La gestione dei servizi nei centri diurni viene realizzata attraverso un’attività integrata con i servizi sanitari 
stabilita tramite Accordi di Programma e/o Protocolli d’Intesa con la ASL territorialmente competente. 
 

2.     Obiettivi  

 I Centri devono avere come priorità quella di:             

 favorire il recupero e/ il mantenimento delle capacità psico-fisiche residue dell’anziano; 

 rallentare, per quanto possibile, l’ulteriore decadimento delle condizioni psico-fisiche; 
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 rafforzare l’autostima e migliorare la qualità della vita dell’anziano e dei suoi familiari; 

 affiancare e sostenere il care-giver nell’assistenza; 

 evitare o ritardare, quanto possibile, l’istituzionalizzazione della persana malata; 

 garantire interventi sanitari attraverso l’impiego di figure professionali appartenenti ai Servizi Sanitari 
locali ; 

 offrire un’attività di orientamento e di informazione per facilitare l’accesso alle risorse ed ai servizi 
sociosanitari territoriali. 

3. Descrizione delle attività  

Le attività realizzate, come disposto dalla L.R. n. 41/2003, dalla Delibera G.R. Lazio n. 1305/2004 e dalla 
Delibera della Giunta Comunale n. 8/2007 e successive modificazioni dovranno garantire: 

 Attività di socializzazione  

 Terapia occupazionale 

 Terapie di tipo cognitivo Reality Orientation Terapy,(ROT) musicoterapia, memory training ecc..) 

 Sostegno nelle attività di cura e igiene personale 

 Animazione sociale (attività ricreativo-culturali in collaborazione con le diverse realtà territoriali) 

 Esercizi motori e di psicomotricità 

 Servizio di segretariato sociale 

 Assistenza psicologica 

 Sensibilizzazione e sostegno alle famiglie attraverso incontri d’informazione per la gestione di 
questo tipo patologia e promozione di gruppi di auto-aiuto. 

 Il servizio di trasporto; 

 Il servizio pasti; 
 
Potranno essere offerte proposte aggiuntive e migliorative rispetto a quanto previsto nelle suddette attività. 
L’attività sanitaria programmata dovrà avvenire attraverso l’utilizzo di personale appartenente ai servizi 
sanitari territorialmente competenti, mentre gli interventi sociali saranno garantiti 
dalla presenza di un’Assistente Sociale referente municipale per ciascun centro. 
 
L’Organismo affidatario dovrà redigere, nel rispetto della normativa vigente sulla tutela e il trattamento dei 
dati personali, una documentazione costantemente aggiornata che                   comprende: 
 

 registro delle presenze degli ospiti; 

 registro delle presenze del personale con indicazioni delle mansioni svolte e dei turni di lavoro; 

 registro delle consegne giornaliere; 

 la tabella dietetica ,esposta in cucina e nelle sale da pranzo (approvata dal servizio ASL 
competente) 

 cartella personale per ogni singolo utente, il PAI (Piano Personalizzato di Assistenza) e le valutazioni 
periodiche. 

 
 
Per le attività richieste l’Organismo proponente dovrà specificare per ogni centro il planning settimanale con i 
giorni e gli orari previsti. Il planning presentato potrà essere modificato in accordo con il Servizio Sociale 
sulla base delle esigenze riscontrate. 
 
Inoltre l’Organismo affidatario dovrà provvedere all’erogazione dei pasti (colazione, pranzo e merenda).  
 

4.Destinatari del servizio 

I destinatari sono i cittadini affetti da patologia di Alzheimer medio/lievi e demenze correlate, residenti nel 
territorio del V Municipio, ed i cittadini medio/gravi residenti sul territorio cittadino.  
Per l’accesso al servizio sono necessari: colloquio e valutazione del Servizio Sociale, certificazione sanitaria 
attestante la tipologia di demenza e attestazione ISEE per eventuale compartecipazione alla spesa. 
L’ammissione ai Centri, medio/lievi e medio/gravi, è disposta dal Servizio Sociale Municipale in integrazione 
con il Servizio della ASL preposto alla valutazione multidimensionale, in relazione al livello assistenziale 
degli utenti.  
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Il Centro Diurno dovrà garantire un’apertura dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, trasporto 
incluso. Le attività di gruppo, dovranno iniziare non oltre le ore 10:00 e terminare non prima delle ore 15:30. 
L’Organismo affidatario dovrà assicurare con mezzi propri il trasporto da casa al centro e viceversa. 
 
L’indicazione numerica relativa alla suddivisione fra malati medio-lievi e gravi è da intendersi in modo 
flessibile in base alle esigenze rilevate dal Servizio. Pertanto anche nei centri medio-lievi è prevista la 
presenza di utenti di livello grave che può trasformarsi o in dimissione definitiva o  in trasferimento presso il 
Centro Diurno Alzheimer per medio-gravi.  
 
La sospensione della frequenza presso il centro avviene per : 
 

 ricovero ospedaliero; 

 motivi di salute comprovati da certificazione medica; 

 assenze per un periodo inferiore ai 62 giorni consecutivi; 
 
Il rientro al Centro è soggetto a valutazione sociosanitaria. 

 
 
 
La dimissione dal Centro avviene per: 
 

 ricovero definitivo presso strutture residenziali; 

 trasferimento in altro Municipio o in altro Comune; 

 dichiarazione scritta di rinuncia; 

 peggioramento delle condizioni di salute, secondo valutazione socio-sanitaria; 

 assenze per un periodo superiore ai 62 giorni consecutivi; 
 
La dimissione dal Centro viene concordata e programmata dall’equipè di lavoro socio-sanitaria 
congiuntamente  ai familiari dell’utente. 
 

5.Personale per ogni centro 

 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, 
l’Organismo aggiudicatario sarà tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’Organismo uscente, come previsto dall’art. 50 del 
Codice dei Contratti vigente, fino al completamento dell’organico previsto, subordinatamente alla 
compatibilità con l’organizzazione d’impresa e coerentemente con l’offerta progettuale presentata in 
sede di gara. Dovrà, inoltre, essere garantita l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art.51 del 
D.L.G.S. 15/06/2015, n.81. 
 
Le figure professionali richieste sono le seguenti: 
 

 1 Coordinatore Responsabile Tecnico Organizzativo del progetto con qualifica di Assistente     
Sociale e/o Psicologo con minimo due anni di esperienza di responsabile/coordinatore di centri 
alzheimer. 

  Operatori Socio Sanitari (OSS) 1 ogni 4 utenti di grado medio-lieve, 1 ogni 3 utenti di grado grave   

  Animatori Socio-culturali e/o Educatori professionali 

 1 Impiegato con funzioni amministrative 

  Autista munito di patente abilitata per il trasporto degli utenti 
 
 
I mezzi adibiti al trasporto dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e 
tali da garantire il trasporto di tutti gli ospiti e lo svolgimento di tutte le attività entro gli orari indicati nel 
seguente bando.  
 
6. Sede delle attività                                       
 
I locali per l’espletamento del servizio dovranno essere messi a disposizione dall’Organismo affidatario ed 
essere ubicati nel territorio del V Municipio. 
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La struttura proposta deve essere articolata e dimensionata secondo quanto previsto dalla normativa vigente 
(allegare planimetrie ed immagini fotografiche interne ed esterne alla struttura).  
Dovrà aver ottenuto l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. n. 41/2003, della Delibera G.R.L. n. 
1305/2004 e della Delibera della giunta Comunale n. 8/2007, ovvero che abbia i requisiti previsti per ottenere 
tale autorizzazione.  
In ogni caso prima della stipula dell’intesa formale l’Organismo dovrà aver ottenuto l’autorizzazione al 
funzionamento prevista dalla normativa vigente. 
 
7. Monitoraggio e Valutazione 
 
 
La modalità di lavoro adottata sarà quella del lavoro d’equipé in integrazione con i Servizi della ASL preposti 
alla valutazione multidimensionale, consistente in: 
 

 Elaborazione del PAI (Piano d’Assistenza Individuale); 

 Verifica periodica dei PAI alla presenza degli utenti e dei familiari; 

 Riunioni mensili di confronto e di verifica sull’andamento del servizio con il coinvolgimento anche del 
personale degli altri Municipi interessati e del servizio ASL preposto. 

 Attività di verifica attraverso la somministrazione di questionari di valutazione del servizio ai familiari 
degli ospiti; 

 

 
8. Valore economico 
 
 
L’importo è calcolato considerando la presenza giornaliera degli utenti , secondo il livello di gravità e 
l’adeguamento dei costi pro die/ procapite cosi come previsto dalla D.D.QE n.3236/ 2015 del Dipartimento 
Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute.  

 
I pacchetti di servizio ed il relativo costo considerato sulla base dei diversi livelli di intensità assistenziale 
potrà subire variazioni in relazione ad una successiva diversa valutazione del bisogno ed al numero degli 
utenti  accolti, tenuto conto  delle disponibilità delle risorse economiche collegate. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PROGETTUALE 

CENTRO DIURNO ALZHEIMER 
Per la valutazione dell’offerta progettuale si applicano  i criteri  e i sottocriteri e i relativi punteggi come 
riportati nella sottostante Tabella 
 

Tabella - Valutazione del PROGETTO sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 

1).Obiettivi, metodologie e  destinatari dell’intervento - punti 35 Fino a punti: 

Qualità complessiva del progetto  10 

Appropriatezza degli obiettivi rispetto allo specifico target  8 

Organizzazione ed integrazione delle diverse attività e relative figure 

professionali 
6 

Scheda informativa del servizio per gli utenti (chiarezza-fruibilità) 5 

Ulteriori risorse strutturali e logistiche messe disposizione 3 

Caratteristiche innovative 3 

 

2) Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio ed 

autovalutazione - punti 20 
Fino a punti: 

Modalità organizzative ed articolazione del servizio.  10 

Tempi della presa in carico - cronoprogramma delle diverse attività  previste 

con la definizione delle fasi e dei tempi di realizzazione  
6 

Metodo di raccolta ed elaborazione dati e stima dell’efficacia  4 

 

3) Integrazione e partecipazione territoriale nella realizzazione del 

progetto - punti 20 
Fino a punti: 

Esplicitazione delle azioni di rete a supporto del progetto, con particolare 

riferimento agli altri attori già attivi sul territorio. 

 

12 

Modalità di coinvolgimento del volontariato, del mondo privato e del privato 

sociale, nella gestione, per lo svolgimento di attività complementari e 

relative modalità operative gestionali. 

8 

 

4) Esperienza e professionalità degli operatori -    punti 20 Fino a punti: 

Risorse umane impiegate e relativi curricula per la realizzazione del 

servizio, con riferimento specifico al numero degli addetti, alla loro 

esperienza, qualificazione professionale, al titolo di studio, specializzazioni e 

perfezionamento. 

15 

Descrizione dei ruoli, delle funzioni e dei soggetti coinvolti nella gestione ed 

organizzazione del servizio con il monte ore specifico 
5 

 

5) Esperienza dell’Organismo – punti 5 Fino a punti: 

 Esperienza dell’Organismo nella realizzazione di servizi simili a quelli 

richiesti 
5 

 
Non saranno considerate idonee le offerte progettuali che avranno ottenuto un punteggio 
inferiore a 60/100. 

 
 
 

=============== 
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REQUISITI RELATIVI ALLA CAPACITA’ TECNICA 
Centri Diurni Anziani Fragili 

 
Il Centro Diurno Anziani Fragili – CE.D.A.F.  è un intervento a carattere semiresidenziale che 
accoglie donne (a partire dai 60 anni) ed uomini (a partire dai 65 anni), svolto presso sedi e 
strutture adeguate messe a disposizione dall’organismo o dal Municipio, che si configura 
principalmente come luogo di accoglienza, tutela e assistenza per le persone anziane che 
presentino ridotte capacità di autonomia per la presenza di uno o più fattori quali patologie 
comportanti l’alterazione delle capacità motorie e/o il decadimento cognitivo e/o la fragilità socio-
ambientale. 
Tale intervento intende offrire sia un sostegno per lo svolgimento delle normali attività e funzioni 
quotidiane, sia uno stimolo alla socializzazione e allo svago al di fuori delle mura domestiche, 
attraverso attività ricreative, culturali e aggregative. 
Nell’ambito della rete dei servizi rivolti alla popolazione anziana, tale struttura si pone a livello 
intermedio fra il servizio di assistenza domiciliare e la struttura protetta ed ha l’obiettivo di 
migliorare la qualità di vita dell’anziano e dei suoi care giver, offrendo loro “sollievo” evitando così 
situazioni estreme di stress psicofisico di tutto il nucleo e ritardando il più possibile 
l’istituzionalizzazione.  
Il centro diurno è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi: 

 evitare o ritardare il più possibile l’istituzionalizzazione dell’anziano attraverso il 
mantenimento delle abilità residue, gestire il controllo dei disturbi del comportamento, 
favorire il recupero psico-fisico; 

 evitare l’isolamento sociale; 

 migliorare la qualità della vita dell’anziano e della famiglia, riducendo il carico assistenziale 
dei familiari, offrendo un concreto servizio di sostegno/sollievo al nucleo; 

 mantenimento e recupero delle facoltà psicofisiche dell’utente attraverso attività specifiche.  
Quest’ ultimo obiettivo dovrà essere realizzato attraverso attività specifiche che prevedano: 
- attivazione psichica attraverso laboratorio delle memorie, laboratorio teatrale, giochi di 
stimolazione cognitiva; 
-  scambi inter-generazionali, feste e iniziative aperte al territorio; 
-  laboratori di artigianato, artistici, musicali e di giardinaggio; 
 - mobilitazione fisica dolce. 
Le attività inserite nella proposta progettuale dovranno essere adattabili alle capacità e agli 
interessi dell’utenza e mirare a rafforzare le competenze residue. 
 
Particolare attenzione ed iniziative specifiche, dovranno essere rivolte ad una “apertura” del Centro 
al territorio, sia tramite visite guidate e gite sia per mezzo di incontri che favoriscano l’interazione 
con il mondo esterno, affinché gli anziani possano mantenere e/o recuperare un contatto con il 
territorio, beneficiandone anche una volta usciti dalla struttura. 
L’offerta progettuale, inoltre, dovrà essere elaborata tenendo conto della natura e delle 
caratteristiche del servizio richiesto nel rispetto dei principi sanciti con Deliberazioni G.C. n. 
355/2012 e n. 191/2015 con particolare riferimento al funzionamento dei Centri diurni per Anziani 
Fragili. 
 
Il servizio offerto ai cittadini prevede una frequenza variabile fra le 2 e le 5 presenze settimanali, in 
base al progetto di intervento individuale concordato tra il servizio sociale municipale, l’organismo 
affidatario e l’anziano. 
Gli operatori impiegati dovranno essere gli stessi che si occupano dei servizi domiciliare con un 
rapporto numerico operatore/utenti di 1/6; inoltre saranno affidate ad un educatore, con presenza 
programmata, alcune ore di attività – massimo 6 settimanali – a valenza più specialistica con un 
rapporto operatore/utenti di 1/15. 
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Data l’ampiezza del territorio del Municipio V si prevede la conferma di n. 2 centri. Gli utenti 

potranno esercitare il diritto di scelta rispetto l’uno o l’altro centro e pertanto gli organismi dovranno 

prevedere, nella propria proposta progettuale, il trasporto da e per il centro su tutto il territorio del 

municipio stesso. 
Per il territorio del Municipio ex VI la sede verrà messa a disposizione dal Municipio Roma V nei 

locali di Piazza Mangano n° 22, dove è prevista una frequenza media di 24 utenti. 
Per il territorio del Municipio ex VII la sede dovrà essere messa a disposizione dall’ organismo che 

partecipa alla ricognizione, prevedendo una frequenza media di 24 utenti. 
Per i mesi estivi entrambi i centri dovranno garantire sia la possibilità del temporaneo inserimento 

di nuovi utenti, in sostituzione degli utenti assenti, sia l’aumento della frequenza per gli utenti già in 

carico. 
L’organismo affidatario dovrà impegnarsi a garantire una pubblicizzazione della propria attività al 

fine di garantire l’implementazione degli iscritti e pertanto nella proposta progettuale andranno 

descritte le azioni da intraprendere per raggiungere il suddetto obiettivo. 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA PROGETTUALE 
CENTRO DIURNO ANZIANI FRAGILI 

Per la valutazione dell’offerta progettuale si applicano i criteri, i sottocriteri e i relativi punteggi 
come riportati nella sottostante Tabella 
 

Tabella - Valutazione del PROGETTO  sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
 

1).Obiettivi, metodologie e  destinatari dell’intervento - punti 35 Fino a punti: 

Qualità complessiva del progetto  10 

Appropriatezza delle attività proposte per il raggiungimento degli obiettivi 

rispetto allo specifico target  
8 

Organizzazione ed integrazione delle diverse attività e relative figure 

professionali 
6 

Scheda informativa del servizio per gli utenti (chiarezza-fruibilità) e 

descrizione di altre azioni finalizzate alla pubblicizzazione del servizio 
5 

Ulteriori risorse strutturali e logistiche messe disposizione 3 

Caratteristiche innovative 3 

 

2) Adeguatezza dei sistemi di gestione, monitoraggio ed 

autovalutazione - punti 20 
Fino a punti: 

Modalità organizzative ed articolazione del servizio.  10 

Tempi della presa in carico - cronoprogramma delle diverse attività  previste 

con la definizione delle fasi e dei tempi di realizzazione  
6 

Metodo di raccolta ed elaborazione dati e stima dell’efficacia  4 

 

3) Integrazione e partecipazione territoriale nella realizzazione del 

progetto - punti 20 
Fino a punti: 

Esplicitazione delle azioni di rete a supporto del progetto, con particolare 

riferimento agli altri attori già attivi sul territorio. 

 

12 

Modalità di coinvolgimento del volontariato, del mondo privato e del privato 

sociale, nella gestione, per lo svolgimento di attività complementari e 

relative modalità operative gestionali. 

8 
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4) Esperienza e professionalità degli operatori -    punti 20 Fino a punti: 

Risorse umane impiegate e relativi curricula per la realizzazione del 

servizio, con riferimento specifico al numero degli addetti, alla loro 

esperienza, qualificazione professionale, al titolo di studio, specializzazioni e 

perfezionamento. 

15 

Descrizione dei ruoli, delle funzioni e dei soggetti coinvolti nella gestione ed 

organizzazione del servizio con il monte ore specifico 
5 

 

5) Esperienza dell’Organismo – punti 5 Fino a punti: 

 Esperienza dell’organismo nella realizzazione di servizi simili a quelli richiesti 5 

 
Non saranno considerate idonee le offerte progettuali che avranno ottenuto un punteggio inferiore 
a 60/100. 
 

=============== 
 

 
 
 
 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PROGETTUALI 

Ai fini della presentazione dell’offerta, ciascun Organismo, iscritto al Registro Unico municipale per l’area 

anziani, in apposito plico debitamente sigillato, dovrà inserire: 

 Busta A: N.B. il contenuto della busta A -  documentazione amministrativa -  è indicato 
nell’allegato “Avviso”  

 Busta B, debitamente sigillata, contenente l’offerta progettuale come sotto precisato. 

 
 

Contenuto della BUSTA B   OFFERTA PROGETTUALE 

In questa busta chiusa, riportante all’esterno la denominazione del concorrente e la scritta “BUSTA B 
OFFERTA PROGETTUALE CENTRO DIURNO ……………………..”, dovrà essere contenuto: 

 elaborato progettuale, in formato cartaceo A4, rilegato in un unico documento con numerazione 
progressiva delle pagine in un numero massimo di 20 pagg. e sottoscritto dal legale rappresentante 

o dai legali rappresentanti del costituendo raggruppamento temporaneo. Dovrà contenere un 
indice analitico ed essere suddiviso in capitoli in relazione a ciascun elemento di valutazione dei 
criteri di selezione riportati più avanti. I concorrenti dovranno illustrare la propria proposta, sulla base 
di quanto previsto dalle Direttive progettuali ed evidenziando in particolare gli elementi oggetto di 
valutazione 

 Elenco e curricula del personale addetto al servizio, con le rispettive qualifiche e ruoli ricoperti, 
nonché l’indicazione del Responsabile/Coordinatore dello stesso; dovranno essere allegati i curricula 
delle risorse umane di cui è previsto l’impiego, sottoscritti dagli interessati, contenenti 
l'autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003). 

 Relazione, che descriva la struttura messa a disposizione e illustri dettagliatamente gli spazi comuni 
e gli allestimenti, corredata di planimetrie, foto, disegni esplicativi; la sua ubicazione nel territorio del 
Municipio Roma V. 

 

L’Organismo che presenta offerte progettuali per più Centri diurni dovrà provvedere ad inserire nel plico 
generale tante buste B per quanti sono i Centri diurni di suo interesse. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di organismi non ancora formalmente costituito il Progetto dovrà 
esplicitare un’ipotesi operativa in cui siano chiarite le modalità di collaborazione e di integrazione tra le 
diverse associate. 

In considerazione che trattasi di servizio semi-residenziale, a gestione unitaria, verranno stilate 4 graduatorie 
valide per il successivo affidamento: 
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una per il Centro diurno Alzheimer sito nel territorio dell’ex Municipio Roma 6 
una per il Centro diurno Alzheimer sito nel territorio dell’ex Municipio Roma 7 
una per il Centro diurno Anziani Fragili sito nel territorio dell’ex Municipio Roma 6 
una per il Centro diurno Anziani Fragili sito nel territorio dell’ex Municipio Roma 7 
 
Fermo restando che uno stesso Organismo potrà essere assegnatario del servizio di un solo Centro Diurno 
Alzheimer e/o di un solo Centro Diurno Anziani Fragili. Qualora avesse ottenuto il maggior punteggio in 
entrambe le graduatorie dello stesso tipo di Centro gli verrà assegnato il Centro dove avrà conseguito il 
maggior punteggio, a parità di punteggio si sceglierà quello più conveniente all’Amministrazione.  
Qualora più Organismi abbiamo ottenuto lo stesso punteggio per lo stesso Centro diurno, si procederà allo 
spareggio. 
 

=============== 
 
Il Direttore della direzione Socio Educativa, unitamente al servizio sociale (qualora necessario, anche con i 
rappresentanti di istituzioni eventualmente coinvolte nell’erogazione dei servizi) e i responsabili tecnici 
dell’Organismo/gli organismi selezionati – sulla base del progetto presentato e le linee/direttive progettuali 
indicate dall’Amministrazione, potrà aprire un confronto al fine di individuare eventuali variazioni e/o 
integrazioni migliorative delle offerte, nonché le linee operative di esecuzione del servizio. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


