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SCHEDA DI PROGETTO/RELAZIONE TECNICO- ILLUSTRATIVA 

“POLO RAGAZZI: Centri di Aggregazione e Socializzazione” SCHEDA XV/5 

 

 

Il presente progetto contiene i seguenti paragrafi:  
 
A) relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il progetto  
B) indicazioni per la stesura dei documenti di cui al D. Lgs 81/2008  
C) calcolo della spesa per l’affidamento del progetto  
D) prospetto economico degli oneri complessivi per l’affidamento del progetto  
 
Denominazione Servizio: GARA SU PIATTAFORMA TUTTOGARE (ART. 36 COMMA 6 D.LGS. N. 50/2016 
E SS.MM.II.) PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO “POLO RAGAZZI: Centro di Aggregazione e 
socializzazione”  
 
–  CIG LOTTO 1 – Polo 1: 94666953D9 
-   CIG LOTTO 2 – Polo 2: 9466742AA0 
 
A) RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
In continuità con le precedenti iniziative, in attuazione di quanto previsto nel piano Biennale …… ed in linea 
con quanto previsto nella Direttiva n. 4/2018 dell’Assessore alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma 
Capitale con il presente progetto si intende costituire una rete di Centri di Aggregazione Giovanile all’interno 
dei quali i giovani del territorio possano usufruire di interventi di carattere socio-educativo, culturale e 
pedagogica.  
I Centri sono finalizzati alla realizzazione di luoghi significanti e aggreganti, volti a fornire strumenti ed elementi 
che accrescano le capacità di orientamento dei giovani e lo sviluppo di percorsi di autonomia. Dovranno inoltre 
porsi come luogo di inclusione per tutti i minori del territorio e quindi anche per coloro che possano presentare 
una disabilità psico-fisica.  
 
OGGETTO DELL’APPALTO E BENEFICIARI DEL SERVIZIO  
L’appalto ha per oggetto la realizzazione di n. 2 Poli RAGAZZI, corrispondenti a 2 LOTTI così suddivisi:  

• LOTTO 1 costituito dal POLO 1 (almeno 1 sede situata in uno dei seguenti quartieri: Marconi, Magliana, S. 
Silvia e Vigna Pia)  

• LOTTO 2 costituito dal POLO 2 (almeno 2 sedi situate in uno dei seguenti quartieri: di Portuense, Trullo, 
Corviale - Casetta Mattei, Ponte Galeria - Piana del Sole). 1 Municipio Roma XI - Arvalia Portuense Direzione 
Socio Educativa Servizio Sociale Allegato D  
I concorrenti possono presentare la propria offerta per uno soltanto dei lotti, sia se partecipino singolarmente, 
sia in raggruppamento temporaneo d’impresa, sia in forma consortile. I beneficiari saranno i ragazzi di minore 
età e le loro famiglie residenti nel territorio del Municipio, che usufruiranno del servizio a titolo gratuito.  
 
DURATA DELL’APPALTO  
Il progetto prenderà avvio presumibilmente il 1.1.2023 e comunque dalla data di affidamento - e si concluderà 
il 31 dicembre 2024. Alla scadenza del contratto, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri 
di disdetta.  
 
SERVIZI E AZIONI CHE SI INTENDONO REALIZZARE 
Le attività di ognuno dei Poli Ragazzi potranno essere svolte dal lunedì al sabato, sia internamente che 
esternamente alle sedi che sono meglio specificate nel Capitolato.  
Si prevede per il POLO 1 il raggiungimento di un numero di iscritti di almeno 80 utenti, nella fascia d’età 6/18 
anni e per il POLO 2 il raggiungimento di un numero di iscritti di almeno 120 utenti, nella stessa fascia d’età. 
Per i mesi estivi (luglio, agosto e settembre) l’organismo dovrà dettagliare nella proposta progettuale uno 
specifico programma di attività, assicurando lo svolgimento del monte ore settimanale anche in sedi diverse 
da quelle individuate (quali ad esempio escursioni, gite al mare, piscina ecc.). In ogni caso, in fase di 
realizzazione del progetto, queste attività dovranno essere preventivamente concordate e autorizzate dal 
servizio sociale.  



 

L’organismo dovrà garantire la pulizia e il riordino quotidiano delle sedi e degli spazi utilizzati, anche nel rispetto 
delle norme dettate dall’emergenza sanitaria  

 

 
GRUPPO DI LAVORO  
L’Organismo attuatore dovrà garantire le seguenti figure professionali:  

• Coordinatore del progetto  

• Educatore Professionale (in possesso almeno della Laurea triennale)  

• Psicologo (in possesso della Laurea Specialistica e iscrizione all’Ordine Professionale)  
L’equipe potrà essere affiancata da eventuali consulenti/esperti di laboratorio in funzione delle attività da 
svolgere.  
L’organismo dovrà produrre un prospetto riassuntivo del personale coinvolto nel progetto con l’indicazione del 
nominativo, del titolo di studio, del ruolo e del monte ore settimanale assegnato. 
Il Coordinatore del Servizio e dovrà mantenere costanti rapporti con il servizio sociale municipale.  
Il Coordinatore dovrà partecipare a tutti i momenti di verifica e di incontro previsti dalla Stazione Appaltante e 
in caso di suo impedimento l’organismo dovrà garantirne la sostituzione.  
Il gruppo di lavoro dovrà prevedere il rapporto operatore / utente di 1/10 salvo quanto diversamente disposto 
dalle normative adottate per il contenimento del contagio da covid 19. 
In caso di presenza di minori disabili il rapporto sarà rimodulato in relazione alle specifiche esigenze e 
certificazioni sanitarie.  
Le attività di dopo scuola rivolte anche ai ragazzi di minore età con DSA/BES, così come quelle dello Sportello 
di ascolto, dovranno essere svolte da psicologi qualificati.  
 
B) DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA  
D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008, art. 26, co. 3 e ss.mm. Per la realizzazione del servizio, di cui al presente 
appalto, non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali 
sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.  
 
C) SPESA PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO  
Importo complessivo a base di gara al netto dell’IVA, oneri di sicurezza pari a zero, di seguito descritto in 
tabella:  

 

 

 Anno 2023 – sett. 46 Anno 2024 – sett. 46 totale 

LOTTO 1 
 

108.673,66 108.673,66 217.347,32 

LOTTO 2 
 

163.051,15 163.051,15 326.102,30 

 
Fondi L.285/97 annualità 2023-2024.  
 
 
D) PROSPETTO ECONOMICO  
Nelle tabelle di seguito illustrate viene riportato la stima dello standard minimo dei costi per ogni singolo lotto 
ed ogni singola annualità, tenuto conto che nella prima annualità è stato considerato un maggiore impegno 
relativo alla fase di avvio e costruzione della rete.  
Per il calcolo del costo del personale con qualifica di educatore professionale, psicologo e operatore 
sociosanitario si è fatto riferimento al CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore 
sociosanitario assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, compreso il contratto integrativo territoriale 
(Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – settembre 2020) – esclusa indennità di 
turnazione; per i consulenti si è invece calcolata una cifra forfettaria sulla base delle pregresse esperienze; i 
costi indicati sono comprensivi di eventuali spese di gestione del personale.  
 

 

 

 

 

 



 

 

Preventivo dei per 46 settimane 

 

COSTO POLO 1  46 SETTIMANE     

            

FIGURE COSTO ORARIO n. operatori ore settimanali settimane totale annuo 

            

Coord. ASS. 
SOC. D3 21,70 1 4,00 46,00 3.992,80 

            

Ed. Profess D2 19,90 1 62,00 46,00 56.754,80 

            

Psicologo E2 23,91 1 24,00 46,00 26.396,64 

            

esperti docenti vi-
gilanza  costo forfettario       6.100,00 

            

          93.244,24 

            

spese varie (pub-
blicità, acquisti 
materiale, ect) costo forfettario       3.050,00 

spettacoli gite atti-
vità culturali costo forfettario       2.500,00 

            

          5.550,00 

            

tot progetto         98.794,24 

            

costi di gestione 
10,00%          9879,424 

            

            

            

COSTO TOTALE DEL PROGETTO       € 108.673,66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Preventivo dei costi per 46 settimane 

 

 

COSTO POLO 2  
46 SETTI-
MANE      

            

FIGURE COSTO ORARIO n. operatori 
ore settima-
nali settimane totale annuo 

            

Coord. ASS. SOC. 
D2 21,70 1,00 4,00 46,00 3.992,80 

            

Ed. Profess D2 19,90 1 100,00 46,00 91.540,00 

            

Psicologo E2 23,91 1 32,00 46,00 35.195,52 

            

esperti docenti vi-
gilanza  costo forfettario       9.200,00 

            

          139.928,32 

            

spese varie (pub-
blicità, acquisti 
materiale, ect) costo forfettario       4.550,00 

spettacoli gite atti-
vità culturali costo forfettario       3.750,00 

            

          8.300,00 

            

          148.228,32 

            

costi di gestione 
10,00%          14.822,83 

            

            

            

COSTO TOTALE DEL PROGETTO       € 163.051,15 

            

 

Note Aggiuntive: Il progetto de quo è da ritenersi di elevata complessità tecnica considerato il target di utenza 
a cui è rivolto e la necessaria competenza e capacità operativa da mettere in atto nella realizzazione delle 
attività. A tal proposito, risulta necessario attribuire all’offerta tecnica il 90% del punteggio complessivo a fronte 
del 10% riservato all’offerta economica, ove tale ripartizione di punteggio è giustificata dalla peculiarità del 
servizio e dalla indubbia tecnicità delle attività da svolgere. 

 

 


