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Allegato 1) 
 

 

           SOGGIORNI  ESTIVI PER ANZIANI – ANNO 2020 

 
SCHEDA TECNICA 

 
1. OGGETTO 

Realizzazione dei soggiorni estivi per anziani da svolgersi dal 20 luglio al 28 agosto ( dal lunedì 
al venerdì)  per l’ anno 2020 nel territorio del II Municipio. 
Il progetto SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI è rivolto agli anziani autosufficienti o parzialmente 
autosufficienti residenti nel territorio del Municipio II, con una programmazione appositamente 
progettata. 
L’iniziativa dovrà prevedere lo svolgimento di attività ludico, creative e culturali, di  gite ed 
escursioni al mare e presso parchi o riserve naturali e la partecipazione ad eventi culturali adatti  
alle persone della terza fascia di età. 
 
Finalità dei SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI è quella di favorire la tutela del benessere 
psicofisico e della salute  delle persone anziani residenti nel Municipio II. Attraverso questo 
progetto, il Municipio intende anche promuovere modelli di vita sani, in un’ottica di 
socializzazione. 
 
Il progetto SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI anno 2020 prevede, nel rispetto dei recenti DPCM 
adottati per garantire misure di contrasto al diffondersi del COVID 19: 

• gite bisettimanali al mare 

• soggiorni diurni presso parchi naturali o circoli sportivi o stabilimenti termali; 
• organizzazione di attività culturali e ludico ricreative 

• somministrazione di pranzi  sigillati anche attraverso catering  in luoghi riparati tenendo 
conto del rialzo delle temperature nelle ore centrali 

• trasporto con apposito pullman A/R 

 
L’Organismo dovrà curare tutti gli aspetti della realizzazione del servizio, compreso quello relativo 
al trasporto. 

 

2. TEMPI, LUOGHI e MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

I SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI si svolgeranno presso parchi, centri sportivi, stabilimenti 

balneari, in sedi  idonee prive di barriere architettoniche , attrezzate con zone d’ombra e luoghi 
riparati tenendo presente il rialzo delle temperature nelle ore centrali della giornata  - periodo dal 

20 luglio al 28 agosto 2020 (dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 17.00). 
Sarà rivolto agli anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti residenti nel Municipio II, 
fino ad un massimo di 30 adesioni giornaliere. 

 
Sarà cura dell'Organismo affidatario accettare le domande di partecipazione degli utenti e 
pianificare la suddivisione delle presenze giornaliere tenendo conto che ogni persona anziana 
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potrà partecipare ad un massimo di due settimane, fatta salva eventuale ulteriore disponibilità di 
posti in altre settimane richieste.  
 

Il rapporto previsto operatori/anziani è stabilito in proporzione di 1/10 e dovrà essere garantito 

un presidio medico. 
Il servizio dovrà comprendere i pasti (pranzi e merende), da effettuarsi anche a mezzo catering. 
Il servizio di trasporto, adeguato anche agli utenti parzialmente autosufficienti, deve prevedere 

almeno 3 punti di raccolta da concordare con gli uffici dell’Amministrazione e la gestione è a carico 
dell’Organismo affidatario. 

Il servizio dovrà obbligatoriamente avere copertura assicurativa. 
Lo svolgimento del servizio dovrà effettuarsi con operatori professionali qualificati e con 
esperienza specifica nel settore. Le sostituzioni del personale dovranno essere tempestivamente 

comunicate all’ufficio competente. 
Il Municipio si riserva di effettuare verifiche e controlli in ordine alla conformità di tutti gli aspetti 

del servizio. 
Le figure professionali richieste sono: 

•  un Responsabile di Progetto; 

•  Operatori in possesso di specifiche competenze ed in numero sufficiente a gestire 
le attività previste; 

•  Operatori specializzati nell’area di persone anziane anche parzialmente disabili; 
•  Un Coordinatore con funzione di raccordo con il Municipio. 
 

L’organismo aggiudicatario dovrà curare anche la comunicazione, al fine di garantirne la massima 
diffusione. 
L’organismo terrà conto delle seguenti indicazioni: 

• Curare il piano di comunicazione proponendo i SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI nel 
territorio e raccogliere le adesioni; 

• fornire idonee aree verdi e balneari per soggiorni di vacanza diurni; 
• Pianificare le modalità di fruizione del servizio di trasporto, tenendo conto delle esigenze 

degli utenti parzialmente disabili; 

• Realizzare le attività previste, diversificando le iniziative nella settimana (almeno due gite 
bisettimanali presso stabilimenti balneari) e nell’arco della giornata programmando 
attività ludico ricreative  

• Prevedere pranzi e merende sigillati anche attraverso catering; 
• Curare l’aspetto dell’integrazione/inclusione prevedendo attività di socializzazione e di 

inserimento nel rispetto delle disposizioni dei recenti DPCM adottati per garantire misure 
di contrasto al diffondersi del COVID 19. 

 
 

3. IMPORTO DEL SERVIZIO 

L’importo per la realizzazione del servizio SOGGIORNI ESTIVI PER ANZIANI  ANNO 2020 è pari 

a € 25.000,00 inclusa IVA dal 20 luglio al 28 agosto, dal lunedì al venerdì – dalle ore 9.00 alle ore 

17.00. Oneri della sicurezza pari a zero. 
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4. OBBLIGHI 

L’organismo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi: 

• tracciabilità dei flussi finanziari; 
• rispetto del protocollo di integrità; 

• norme assicurative e previdenziali; 

• obblighi di cooperazione con Roma Capitale in sede di verifica di conformità delle 
prestazioni contrattuali, con particolare riferimento alle verifiche in corso di 
esecuzione del servizio; 

• divieto di pantouflage. 
 
L’ente affidatario dovrà stipulare un’apposita polizza di assicurazione per la responsabilità civile, 

con oneri a suo intero ed esclusivo carico, per la tutela degli utenti e di terzi, da eventuali danni 

provocati a persone e beni dal personale impiegato nell’espletamento del servizio, con ampia e 

totale liberazione dell’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

5. PERSONALE 

L’Organismo impiegherà proprio personale coerente al servizio da svolgere. 

L’affidatario è altresì obbligato all’osservanza delle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori ai 

sensi del D.Lgs. n. 81/2008 rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli adempimenti ad esso 

connessi. L’Ente affidatario dovrà comunicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il 

nominativo del “preposto alla sicurezza” che sarà presente sul posto di lavoro (art. 19 d.lgs. 

81/2008). Tutto quanto non espressamente previsto in materia di sicurezza dovrà fare riferimento 

alla normativa in vigore. 

 

 


