
 

 

 

 

 

 

Municipio Roma XIV Monte Mario 

Direzione Socio Educativa 

 

   

 
SCHEMA DI CONTRATTO 

per l’affidamento del Progetto 

“Percorsi di educazione all’autonomia per le persone disabili” 

 

In esecuzione della determinazione dirigenziale Mun. RM XIV rep.  n. ___________ subimpegni n. 

___________ C.I.G. n. 7177713425  il Municipio Roma XIV Monte Mario C.F. 02438750586 / P.IVA 

01057861005, rappresentato dalla Dott.ssa Silvana Basili Direttore dei Servizi Socio Educativi affida, 

secondo le modalità sotto elencate, il progetto  “Percorsi di educazione all’autonomia per le persone 

disabili”  

all’Organismo 

___________________ con sede legale in Roma Via _______________, C.F. __________________ 

P.IVA ________________, nella persona del Legale Rappresentate ______________________, il  

quale dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nonché di decadenza, di divieto e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. 

 

Art. 1 

Oggetto dell’affidamento e beneficiari del servizio 

 

Il Municipio Roma XIV Monte Mario – Direzione  Servizi Socio-Educativi P.zza Santa Maria della Pietà, 

5, 00135 Rm  PEC: protocollo.mun19@pec.comune.roma.it, nel rispetto di quanto disposto dalla 

Direttiva della Giunta Municipale n. ______ del _____________, con Determinazione Dirigenziale n. 

______ del _________, ha approvato il presente Avviso pubblico per il reperimento di un soggetto 

giuridico cui affidare la realizzazione del progetto denominato “Percorsi di educazione all’autonomia per 

le persone disabili”, con decorrenza dal giorno 1 aprile 2018 (e comunque dalla data di effettivo inizio 

delle attività) fino al giorno 31 dicembre 2019, con esclusione dei mesi di luglio e agosto anni 2018 e 

2019. 

Il progetto nasce dall’esigenza di offrire alle persone con disabilità un percorso educativo per 

l’acquisizione di maggiore autonomia personale e d’integrazione sociale, sotto la guida di operatori 

esperti. 

I soggetti coinvolti nel presente progetto sono n. 9 persone di età compresa tra 15 e 28 anni con 

disabilità intellettiva anche in presenza di disabilità fisica lieve o medio lieve e loro famiglie residenti nel 

Municipio Roma XIV. 

L’inserimento nel progetto, richiesto dalla persona disabile o dalla famiglia, deve rientrare in una logica 

progettuale individualizzata condivisa dall’equipe curante della UOC TSMREE/DA della ASL RM1 – 

Distretto 14 e dal Servizio Sociale del Municipio.  
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Art. 2  

Obiettivi del progetto 

Il Progetto “Percorsi di educazione all’autonomia per persone disabili” dovrà perseguire i seguenti 

obiettivi. 

 
Obiettivi generali: 

 Acquisizione di livelli di maggiore autonomia personale;  

 Supporto alle famiglie dei partecipanti al progetto. 

 

Obiettivi specifici:  

 Realizzazione di un percorso educativo, attraverso attività ed esperienze, volto allo sviluppo 

delle potenzialità del disabile, alla crescita dell’autostima e delle capacità espressive 

comunicative ai fini dell’acquisizione di maggiore autonomia personale e di integrazione sociale;  

 

 Realizzazione di interventi di supporto psico-educativo rivolti ai genitori dei partecipanti al 

progetto per il mantenimento di una coerenza educativa in ambito familiare necessaria a 

rafforzare i risultati del percorso anche in raccordo con il progetto riabilitativo elaborato dal 

servizio sanitario di presa in carico. 

 

Il progetto è integrato con la A.S.L. RM 1– Distretto 14. 
 

Art. 3 

Tipologia degli interventi 

 

Sarà cura dell’Organismo implementare tutte le Azioni volte ad assicurare l’organizzazione e la gestione 

del progetto: 

 

ATTIVITA’ DIRETTA CON I DESTINATARI 

 

 Realizzazione di attività di gruppo e di esperienze educative, ricreative, di socializzazione volte 

al potenziamento del livello di autonomia dei disabili, da svolgersi principalmente all’esterno in 

ambito territoriale municipale e cittadino, con rapporto assistenziale operatore/utente 1:3 e con 

vigilanza costante da parte degli operatori coinvolti. L’intervento dovrà avere una cadenza 

settimanale della durata di 3 ore, in orario pomeridiano. Eventuali variazioni alla ordinaria 

organizzazione del progetto (giorni, orari ed attività) dovranno essere preventivamente 

comunicate al Servizio Sociale del Municipio e ai referenti del servizio ASL; 

 Realizzazione di un intervento mensile pomeridiano con tutti i genitori degli utenti, con orario 

conclusivo non oltre le ore 17,30, tenuto da un psicologo/psicoterapeuta; 

 Realizzazione di un supporto psico-educativo alle famiglie, su richiesta delle stesse, sia 

individuali che di gruppo, da parte del Supervisore psicologo/psicoterapeuta. 

 

ATTIVITA’ DI BACK-OFFICE E ORGANIZZATIVA (max 20 ore al mese) 
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 Riunioni con i referenti municipali e della ASL anche per il raccordo con il progetto riabilitativo 

individualizzato; 

 Incontri di valutazione con i ragazzi disabili segnalati dai servizi, e con le rispettive famiglie, 

propedeutici all’effettivo inserimento nel progetto; 

 Partecipazione a riunioni in ambito scolastico; 

 Colloqui personalizzati con le famiglie durante il percorso educativo; 

 Valutazioni personalizzate di inizio e di fine inserimento; 
 

Dal finanziamento del progetto sono esclusi i costi relativi ai mezzi di trasporto e alle piccole spese vive 

derivanti dall’attività stessa (biglietti, ingressi a musei, cinema, merende, etc.) che sono a carico degli 

utenti partecipanti, salvo per casi particolari in situazione di indigenza, da valutare con il Servizio 

Sociale. 

Ulteriori interventi inerenti gli obiettivi del progetto, possono essere realizzati dall’Organismo, senza 

oneri aggiuntivi per il Municipio, e dovranno essere preventivamente concordati con il Servizio Sociale 

del Municipio e con i referenti dei servizi ASL. 
 

Art. 4 

Attivazione del progetto 

 

L’inserimento nel progetto, richiesto dalla persona disabile o dalla famiglia, deve rientrare in una logica 
progettuale individualizzata condivisa dall’equipe curante della UOC TSMREE/DA della ASL RM1 – 
Distretto 14 e dal Servizio Sociale del Municipio.  
Qualora la persona disabile sia in carico ad un Centro sanitario accreditato, quest’ultimo trasmetterà la 
richiesta di inserimento nel progetto e la scheda sociosanitaria, appositamente predisposta, al 
sopracitato Servizio della ASL RM1 – Distretto 14, che a sua volta provvederà ad inoltrarla al Servizio 
Sociale del Municipio, corredata del proprio parere di idoneità. 
L’inserimento di ogni utente nel progetto avviene tenendo conto sia dei criteri di priorità emersi 
dall’istanza di partecipazione presentata dall’utente o dalla sua famiglia, corredata dalla valutazione del 
servizio sanitario di presa in carico, sia delle esigenze di compatibilità tra i vari utenti del gruppo. Tale 
compatibilità viene valutata dall’Organismo attraverso colloqui preliminari con l’utente e con la sua 
famiglia, anche ricorrendo, se ritenuto opportuno, ad un inserimento temporaneo “di prova” dell’utente 
nel progetto. L’eventuale esclusione dal progetto per incompatibilità con il gruppo deve essere motivata 
dall’Organismo al Servizio Sociale del Municipio ed al Servizio sociosanitario di presa in carico. 
All’approssimarsi della conclusione del percorso educativo, l’uscita dell’utente dal progetto è 
preventivamente concordata con il Servizio di presa in carico. 

 

Art. 5 

Durata dell’appalto 

 

L’affidamento del Progetto decorrerà dal giorno 01 aprile 2018 e comunque dalla data di effettivo inizio 

delle attività e terminerà il giorno 31 dicembre 2019 con esclusione dei mesi di luglio e agosto anni 2018 

e 2019. 

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né oneri di disdetta. 

Ai fini della stipula del presente Contratto l’Organismo ha presentato la seguente documentazione con 

nota acquisita al prot. del Mun RM XIV n. …………….. del ………………….: 
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A.  L’Organismo aggiudicatario della gara, all’atto della sottoscrizione del contratto, è obbligato 

a presentare copia della polizza per la copertura di rischi per responsabilità civile verso terzi 

derivante all’affidatario  per danni a persone e a cose in conseguenza di tutte le attività 

gestite, con massimale di copertura non inferiore  di € 2.500.000,00, esonerando 

l’Amministrazione Municipale da ogni responsabilità per danni derivanti a terzi ed alle 

strutture/aree, in conseguenza dell’uso delle strutture/aree e delle attività svolte. 

B. L’Organismo si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure per la necessaria tutela della 

incolumità fisica di tutti i partecipanti alle attività. 

C. Polizza assicurativa per infortuni per gli utenti del servizio. 

D. Ricevuta dell’avvenuto versamento della garanzia definitiva con le modalità di cui all’art 93, 

commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016.  

 

Art. 6 

Corrispettivo e fatturazione 

 

L’importo del Progetto per l’intero periodo è fissato in € ____________ più IVA …..% di € 

………………… per un totale di € ……………………. 

Il pagamento sarà effettuato bimestralmente sulla base delle attività effettivamente realizzate, a seguito 

dell’attestazione di regolarità tecnica sociale da parte del Responsabile del Procedimento, dietro   

presentazione della fattura elettronica, alla quale dovrà essere allegato un prospetto riepilogativo delle 

spese sostenute nel bimestre, dettagliato come da offerta economica presentata.  

Nel bimestre di riferimento della fattura dovranno inoltre essere presentati al Responsabile del 

procedimento i fogli firma degli operatori e un report delle attività svolte, da elaborare in accordo con il 

Servizio Sociale (con gli indici di rilevazione previsti dal Capitolato speciale Punto 9). 

 

Nel bimestre di riferimento della fattura dovranno essere presentati a corredo della fattura i fogli firma 

degli operatori e un report delle attività svolte. 

 

Art. 7 

Caratteristiche del soggetto attuatore 

 

Per l’esecuzione del presente appalto, ai fini di garantire il livello occupazionale, l’aggiudicatario, 

subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa del 

medesimo, si impegna ad assorbire ed utilizzare prioritariamente per il periodo di durata del servizio il 

personale indicato nell’elenco depositato presso la stazione appaltante, qualora disponibile, già 

impiegato dal precedente affidatario. 
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Per la realizzazione del Progetto e l’espletamento delle attività previste, al fine di garantire all’utenza un 
ottimale standard di esecuzione, si richiedono le seguenti figure professionali con comprovata 
esperienza nel settore:  

o n° 1 Coordinatore del progetto (Assistente Sociale o Educatore Professionale) Responsabile 
della predisposizione e attuazione del progetto educativo e del programma delle attività, dei 
rapporti con gli utenti e con le loro famiglie. Dovrà preventivamente comunicare al Servizio 
Sociale del Municipio e ai referenti dei servizi ASLRM1 – Distretto 14 eventuali variazioni alla 
ordinaria organizzazione del progetto (giorni, orari e attività), tutte corredate dalla firma per 
accettazione da parte dei partecipanti o delle loro famiglie. 
Dovrà mantenere regolari rapporti con i referenti municipali e della ASL. 
 

o n° 3 Educatori Professionali con esperienza nel settore della disabilità e specifica formazione per 
l’attuazione di progettualità finalizzate al potenziamento dell’autonomia delle persone con 

disabilità, per la realizzazione delle attività dirette e/o di back-office previste nel progetto. 
 

o n° 1 Supervisore (Psicologo o Psicoterapeuta) per l’attività di supporto psico-educativo alle 
famiglie 

 

 

Art. 8 

Obblighi dell’Organismo Gestore nei confronti del personale 

 

All’Organismo è fatto obbligo del rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

135/2000 "Determinazioni degli indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, 

Associazioni", e del suo successivo Regolamento D.C.C. n. 259/2005 e della vigente normativa in 

materia di C.C.N.L. del settore. L’Organismo deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato ed 

in relazione alle diverse tipologie di rapporti lavorativi instaurati, a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti 

disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza e di assicurazione, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. 

Il Municipio, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa contestazione all’Organismo 

suddetto delle inadempienze denunciate dal Servizio di Ispezione del Lavoro (ex Ispettorato del Lavoro) 

può operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell’importo globale del 

corrispettivo previsto dal contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando il Servizio suddetto 

avrà dichiarato l’avvenuta regolarizzazione della posizione dell’Organismo. 

 

Art. 9 

Danni e rischi 

 

L’Organismo è tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla legge sull’assicurazione del 

personale a qualsiasi titolo impiegato. 
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L’Organismo è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano 

derivare a persone o cose a causa della realizzazione dell’iniziativa, sia all’interno della sede operativa 

che all’esterno della sede operativa per il compimento delle attività previste dal progetto e si obbliga a 

sollevare il Municipio Roma XIV da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa 

derivare direttamente od indirettamente dalla gestione del servizio in oggetto. 

L’Organismo è obbligato a stipulare una Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi con 

massimale di copertura non inferiore a € 2.500.000,00 ed una polizza infortuni per gli utenti del servizio, 

entrambe a copertura dell’intero periodo del servizio. 

 

Art. 10 

Verifiche e controlli sullo svolgimento del progetto – Penali 

 

Il Municipio Roma XIV si riserva ampia ed insindacabile facoltà di disporre verifiche circa la piena 

conformità delle attività realizzate agli obblighi prescritti dal presente Contratto, senza che l’Organismo 

possa nulla eccepire.  

Qualora le attività realizzate dovessero risultare non conformi a quelle che l’Organismo è tenuto a 

rendere, le inadempienze e/o i disservizi rilevati- fatte salve le fattispecie disciplinate dal successivo art. 

13 - saranno contestati all’Organismo stesso con invito a rimuoverli immediatamente ed a presentare 

entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi le proprie giustificazioni al riguardo. Nel caso che questo 

ultimo non ottemperi a detto invito entro il termine fissato, ovvero fornisca elementi non idonei a 

giustificare le inadempienze e/o i disservizi contestati, verrà applicata una penale pari al 10% del 

compenso totale. 

Ove la stessa inadempienza o lo stesso disservizio venga rilevato una seconda volta, dopo espletati gli 

adempimenti di cui al comma precedente, sarà applicata una penale pari al 15% del compenso totale.  

L’accertamento e contestazione per la terza volta della medesima inadempienza o del medesimo 

disservizio comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. nonché l’immediata 

sospensione del pagamento dei compensi pattuiti per il servizio non reso. 

 

Art. 11 

Risoluzione contratto e cessione di credito 

 

All’Organismo è fatto espresso divieto di subappaltare e/o comunque di cedere a terzi, in tutto o in 

parte, il servizio affidato, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

La risoluzione del Contratto oltre che per gli artt. 51 e 52 del Capitolato Generale Comunale può essere 

richiesta dall’Amministrazione: 
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a) in caso di cessione dell’Impresa, di cessazione attività oppure nel caso di concordato 

preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o 

pignoramento a carico dell’Impresa; 

b) in caso di accertamento di mancata funzionalità dell’impresa. 

Resterà comunque salva per l’Amministrazione la facoltà di fare applicare tutte le norme vigenti in 

materia di inadempienze contrattuali. 

L’Organismo garantisce in ogni tempo l’Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante 

da inosservanza da parte dell’Organismo stesso anche parziale delle norme previste dall’Avviso 

Pubblico e suoi allegati, dal presente Contratto e da inadempienze nell’ambito delle attività dei rapporti 

derivanti o connessi all’affidamento. 

 

Art. 12 

Osservanza di leggi, regolamenti e norme 

 

L’Organismo, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative 

vigenti, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in 

materia di contratti di lavoro, di sicurezza e di quant’altro verrà emanato dall’Amministrazione Capitolina 

in materia. 

L’Organismo si obbliga al pieno rispetto del disposto della legge n. 136/10 relativa ai flussi finanziari. Si 

obbliga, altresì, al rispetto della normativa sull’antipedofilia. 

 

Art. 13 

Spese, imposte e tasse 

 

Tutte le eventuali spese, imposte e tasse inerenti al contratto, quali quelle di bollo, quietanza, registro 

ecc. sono a carico dell’Organismo aggiudicatario.  

Art. 14 

Pretese di terzi 

 

L’Organismo gestore garantisce in ogni tempo la Pubblica Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa 

di terzi derivante da inosservanza da parte dell’Organismo gestore stesso, anche parziale, delle norme 

contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere 

dall’Organismo per lo svolgimento del Servizio oggetto del Contratto. 

Art. 15 

Rapporto di lavoro 

 



8 

 

 8

L’ affidamento del progetto non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro tra la Pubblica 

Amministrazione ed i singoli operatori impiegati per l’espletamento del Servizio. 

  

 

 

 

  

Art. 16 

Funzioni della Committenza: vigilanza e monitoraggio 

 

L’Organismo, come specificato nel Capitolato al punto 9, dovrà indicare un attento sistema di 

monitoraggio e di valutazione che intende utilizzare e presentare le relative schede che dovranno 

comunque contenere anche i seguenti indici di rilevazione: 

a) Numero ed elenco nominativo di utenti presi in carico, specificando per ciascuno di essi la data 

di inizio dell’inserimento nel progetto; 

b) Numero e tipologia di interventi realizzati; 
c) Raggiungimento degli obiettivi indicati nel progetto; 
d) Turn-over degli operatori; 
e) Risultati della somministrazione dei questionari sulla soddisfazione dell’utenza; 

 

L’Organismo affidatario dovrà presentare un report di monitoraggio delle attività svolte contenente gli 

indici di rilevazione a), b), d), sopra elencati legato alla periodicità della fatturazione.  

Entro il mese di giugno di ogni anno di affidamento, l’Organismo affidatario dovrà presentare un report 

di valutazione complessivo delle attività progettuali, comprensivo di tutti gli indici di rilevazione sopra 

elencati . 

Le schede di monitoraggio e il report di valutazione devono essere trasmessi al Servizio Sociale anche 

in versione digitale via mail al seguente indirizzo: ufficiodipiano.mun14@comune.roma.it  

L’Osservatorio Sociale dell’Ufficio di Piano Municipale si riserva di richiedere all’Organismo, nel corso di 

svolgimento del Progetto, un report di valutazione riepilogativo. 
 

Art. 17 

Localizzazione dell’intervento 

 

Il Progetto si svolge prevalentemente nel territorio municipale e cittadino. Viene comunque messa a 

disposizione dal Municipio Roma XIV e/o dalla ASL RM1 – Distretto 14 una stanza quale punto 

d’incontro dei disabili per inizio e fine dell’attività settimanale, in quanto il percorso educativo degli utenti 

si svolge principalmente all’esterno. 

Tale stanza verrà utilizzata, altresì, per l’incontro mensile dei genitori degli utenti con il Supervisore del 

Progetto. 

Il Municipio Roma XIV si riserva la facoltà di mettere a disposizione una stanza diversa in 

considerazione delle esigenze che potranno emergere durante il periodo di affidamento del servizio 
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stesso. L’eventuale cambiamento di stanza non potrà in alcun modo determinare alcuna rivalsa da 

parte dell’affidatario o oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.  

 

Qualora, per qualsiasi motivo, la stanza messa a disposizione (o da mettere a disposizione) non sia 

utilizzabile e non sia possibile individuarne un’altra, nelle more del ripristino dell’utilizzabilità o 

dell’individuazione di altra stanza, il Servizio rimarrebbe sospeso senza che l’Organismo possa avere 

nulla a pretendere. 

 

 

Art. 18 

Privacy 

 

I dati forniti devono essere utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento 

è disciplinato dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. L’Organismo, nella persona del Legale 

Rappresentante o di altra dal medesimo nominata, è responsabile in ordine alla gestione ed alla tutela 

dei dati trattati, nonché alla salvaguardia dell’integrità e della sicurezza degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 

n. 196/2003 e ss.mm.ii..  

Al termine dell’incarico tutti i dati trattati per conto dell’Amministrazione, sia su supporto informatico che 

cartaceo, relativi agli utenti seguiti ed agli interventi effettuati saranno restituiti all’Amministrazione 

Comunale titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 

 

      Art. 19 

    Proprietà dei dati e obblighi dell’Organismo 

 

I dati numerici e statistici nonché le informazioni relative al Servizio sono di proprietà del Municipio; 

pertanto la diffusione e/o la comunicazione degli stessi da parte dell’Organismo dovrà essere 

preventivamente autorizzata dall’Amministrazione stessa. 

L’Organismo è tenuto, all’eventuale subentro di altro Organismo, a garantire il relativo passaggio di 

consegne. 

L’Organismo è tenuto a compilare e custodire le banche dati e garantire la restituzione delle stesse ivi 

compreso il materiale cartaceo ed informatizzato relativo alle attività svolte. 

 

Art. 20 

Controversie, Foro competente 

 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nella esecuzione del 

contratto saranno devolute alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione delle 

procedure arbitrali di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. 
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Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma. 

 

       Per l’Organismo      Per il Municipio RM XIV 

Il Rappresentante Legale    Il Direttore dei Servizi Socio Educativi 


