
 

                     Roma Capitale 
                     Viale Manzoni,16 cap.  00185 Roma 
                     Telefono +39 06 6710 5341 Fax +39 06 77207584 
                      Pec : protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it   
 

Dipartimento Politiche Sociali  
Direzione Benessere e Salute 

 

 

 

 

F A Q - 1 

 

Oggetto: gara a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione di 

un Organismo cui affidare la “Gestione del Servizio di accoglienza in favore di n.24 vittime di tratta e 

sfruttamento sessuale, articolato in due lotti: Lotto 1 Gestione di una C.F. per donne vittime di tratta e 

sfruttamento sessuale, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per 6 posti e di 6 programmi di 

semiautonomia, per un totale di 12 posti CIG 7662728B2D; Lotto 2 Gestione di una C.F. per donne 

vittime di tratta e sfruttamento sessuale, anche con figli minori, gestanti o minorenni, per 6 posti e di 6 

programmi di semiautonomia, per un totale di 12 posti CIG 7662729C00” - N. GARA 7228331 

 

Domanda: In riferimento al numero di ore degli operatori che il bando richiede ai proponenti di garantire, si 

chiede se il numero 8760 ore indicato nell’allegato”progettazione del servizio” sia effettivamente il riferimento 

giusto, in quanto tale monte ore non garantisce la copertura della casa famiglia per h24 e per la gestione dei 

programmi di semiautonomia, copertura richiesta invece sempre nei documenti del bando.  

 

Risposta: Come specificato al punto 4.5 Personale, del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale,  il 

servizio la presenza di un operatore h. 24 è richiesta solo per la casa famiglia. 

 

Le ore di servizio da coprire per la casa famiglia aperta h. 24 per 365 giorni, sono 8.760 (24x365). 

 

Per  la copertura del servizio residenziale presidiato h 24 e per il supporto ai progetti di semiautonomia, è 

stato stimato un fabbisogno di n. 7 operatori sociali equivalenti a tempo pieno.  

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 

prot: QE20190005043

del: 22/01/2019
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