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PROGETTO 
 

(ai sensi dell’art. 23 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i.) 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE 
ATTIVITÀ SOCIALI DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER DEL MUNICIPIO ROMA I CENTRO 
ANNI 2018 – 2019 – 2020   CIG 7447927FC7 

 
 
 

 
 
 
Il presente progetto, ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D.lgs 50/2016, contiene: 

 
A. relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio 

B. indicazioni per la stesura dei documenti per la sicurezza di cui al d.lgs n. 81/2008 

C. calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;  

D. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi;  

E. capitolato speciale descrittivo e prestazionale  

 

 

A. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI È 

INSERITO IL PROGETTO  

 

La malattia di Alzheimer è una patologia neurovegetativa progressiva e irreversibile, che sta assumendo un 

peso crescente tra le malattie in espansione anche per l’aumento della popolazione anziana, 

rappresentando uno dei maggiori problemi socio-sanitari attuali. Questa patologia influisce sulle capacità di 

una persona di portare a termine le più semplici attività quotidiane, andando a colpire aree cerebrali che 

controllano funzioni come la memoria, il pensiero, la parola. Con il suo progredire, l'individuo ha difficoltà a 

svolgere le normali funzioni quotidiane, dimentica facilmente (in particolare eventi recenti e nomi di 

persone), sviluppa difficoltà di linguaggio, tende a perdersi e può anche mostrare disturbi comportamentali. 

Il declino progressivo delle funzioni intellettive porta, nel malato di Alzheimer, ad un conseguente 

peggioramento della vita di relazione, dovuto alla perdita di controllo delle proprie reazioni comportamentali 

ed emotive. Negli stadi finali della malattia sopraggiunge la perdita dell'autonomia. Tale patologia ha forti 

risvolti sociali perché, oltre a colpire l’individuo malato ed a limitare fortemente la sua autosufficienza, 

coinvolge la famiglia sulla quale ricade un forte impegno emotivo, nonché assistenziale. 
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Nel caso di una malattia degenerativa come l’Alzheimer, l’obiettivo che le Istituzioni, a diverso titolo 

coinvolte, si possono prefiggere non è la guarigione del soggetto dalla patologia, ma l’arginare il 

deterioramento cognitivo e, rallentando il progredire della stessa, diminuire l’insorgenza di disturbi del 

comportamento, affinché la qualità della vita del malato e di chi se ne prende cura possa permanere a 

livelli accettabili. 
 

 

 

Il Municipio Roma I Centro da tempo promuove iniziative a favore di anziani affetti da demenza 

degenerativa, al fine di favorirne il recupero e/o il mantenimento delle residue capacità psico-fisiche, il 

contenimento dei deficit cognitivi e il contrasto delle tradizionali forme di istituzionalizzazione del soggetto 

malato. In particolare dal 2007, in seguito all’Accordo di Programma, Prot. CA/87854 del 13/11/2007, 

sottoscritto tra Roma Capitale, ASL RM/A, ISMA (IPAB Istituto S. Maria in Aquiro), U.O.C. Geriatria 

dell’Ospedale Nuovo Regina Margherita e Dipartimento Scienze dell’Invecchiamento dell’Università “La 

Sapienza” di Roma, il Municipio ha provveduto ad offrire un servizio che si caratterizza come una preziosa 

risorsa sul territorio per le persone affette dalle suddette patologie, mediante l’apertura del Centro Diurno 

per malati di Alzheimer e altre demenze senili, situato in via Vittorio Amedeo II n. 14. 

L’apertura del Centro ha permesso la sperimentazione di un’ottima integrazione fra le componenti sociali e 

sanitarie dello stesso e, nelle more della predisposizione di un nuovo Accordo di programma da 

formalizzare entro giugno 2017, con nota Prot.CA/45434 è stata chiesta alla ASL RM/A, e alla IPAB ISMA 

Istituto S. Maria in Aquiro la disponibilità alla prosecuzione del servizio per la parte di loro competenza.  

L’attività all’interno del Centro Diurno è impostata su di un modello assistenziale innovativo basato su di 

una rete integrata dei servizi come previsto dalla Legge 328/2000, che ha lo scopo di offrire all’anziano e ai 

nuclei familiari coinvolti, una migliore qualità della vita.  

In particolare, vengono proposte attività mirate alla riabilitazione cognitiva, motoria, relazionale e sociale 

che possano favorire il mantenimento delle capacità personali e il contenimento delle problematiche 

comportamentali che spesso presenta la persona affetta da questa patologia. L’intento è quello di 

coinvolgere l’utente disorientato in attività utili che possano restituirgli dignità, rinforzare l’autostima e la 

fiducia nelle proprie capacità. 

 

ARTICOLAZIONE DEI COMPITI TRA MUNICIPIO – ASL RM1  – IPAB S. MARIA IN AQUIRO 

il Municipio mette a disposizione:   

- la sede situata al 3° piano di via Vittorio Amedeo II n. 14   

- un Assistente Sociale con il ruolo di Responsabile del Centro per il Municipio. 

- la gestione e organizzazione delle attività sociali del Centro tramite affidamento ad un soggetto 

esterno. 

 

l’IPAB Istituto S. Maria in Aquiro mette a disposizione:   

- trasporto degli utenti con pulmino e relativo autista   
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- fornitura pasti  

- uno psicologo che cura gli ingressi nel centro, predispone i piani di intervento individuali 

condividendoli con i caregiver e rimane a disposizione di questi ultimi per eventuali consulti. 

 

la ASL RM1 -  cura l’aspetto sanitario del Centro Diurno Alzheimer - mette a disposizione  

- Il personale medico e infermieristico per la valutazione dell’inserimento dell’utente 

- 1 medico geriatra con presenza programmata presso il centro 

- 2 infermieri professionali, con presenza quotidiana presso il centro  

- 1 terapista della riabilitazione, con presenza programmata  
 

 

Il servizio viene finanziato con fondi trasferiti dal Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, 

nell’ambito delle risorse del “Progetto Sperimentale in favore delle Persone non Autosufficienti” della 

Regione Lazio.  

 

Al fine di garantire la prosecuzione di detto servizio, si rende necessario, nel rispetto della normativa 

vigente, individuare attraverso la presente procedura negoziata, l’organismo al quale affidare la 

realizzazione delle attività sociali del Centro Diurno per Malati di Alzheimer e altre demenze senili sito in via 

Vittorio Amedeo II n. 14. 

 

_____________________________________________________________________________________ 

B) INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LASICUREZZA 

di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.: si rinvia al 

Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza: D.U.V.R.I. allegato agli atti di gara   
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C) CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

CALCOLO DELLA SPESA CENTRO DIURNO ALZHEIMER - 30 MESI  

COSTO DEL PERSONALE 

 LIVELLO DI INQUADRAMENTO  COSTO ORARIO 

NUMERO ORE  

INTERO 

APPALTO 

COSTO 

COMPLESSIVO 

PER LIVELLO 

D2       19,88 1200 23.856,00 

C2  18,25 16.250 296.562,50 

TOTALE COSTO DEL PERSONALE 320.418,50 

Formazione     3.000,00 

SPESE GENERALI        

Costi generali e di gestione comprensivi dei costi della 

sicurezza aziendali  

  11 % 35.576,04 

UTILE DI IMPRESA       

Utile di impresa 

  0,93 % 3.330,06 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO  AL 

NETTO DELL'IVA 362.324,59 

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

AL NETTO DELL'IVA 528,50 

 

Il numero di ore del personale impegnato per la realizzazione del servizio è stato individuato sulla base 

della durata dell’appalto (30 mesi), degli orari e delle giornate di apertura e della capienza del Centro 

Diurno come indicati nel capitolato speciale. Le ore complessive degli operatori socio sanitari sono state 

calcolate su una media settimanale di 125 ore, tenendo conto delle diverse attività e della necessità di 

garantire il rapporto numerico operatore utenti previsto dal capitolato pari ad  1 O.S.S. ogni 4/ 5 utenti. Le 

ore dell’educatore professionale sono state calcolate su una media mensile di 40 ore. 

Il costo del lavoro è stato stimato sulla base del costi delle tabelle allegate al Decreto del Ministero del 

Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013  “Determinazione del costo medio orario del 

lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e 

di inserimento lavorativo - Cooperative sociali”, decurtato dell’indennità di turnazione.   
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Le spese generali e di gestione, comprensive degli oneri aziendali per la sicurezza, sono state calcolate 

tenendo conto di quanto stabilito nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.135/2000. Tali spese sono 

state inserite nel sotto riportato prospetto unitamente all’utile di gestione e al costo degli oneri dei rischi per 

interferenza non soggetti a ribasso. Il costo della formazione fa riferimento ai prezzi di mercato. 

Le percentuali di incidenza, come risultano dalle tabelle del calcolo della spesa sopra riportate, 

rappresentano una stima di massima e non devono essere ritenute vincolanti dagli organismi partecipanti. 

La proposta potrà essere differentemente articolata garantendo i requisiti prestazionali indicati nel 

Capitolato e il rispetto delle norme a tutela del lavoro.   

_________________________________________________________________________________ 

 

D) PROSPETTO ECONOMICO E ONERI COMPLESSIVI PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO  

 

   

ONERI COMPLESSIVI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO:  CENTRO DIURNO 

ALZHEIMER - 30 MESI 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA AL NETTO 

DELL'IVA E DEGLI ONERI PER RISCHI DA INTERFERENZA 362.324,59 

ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZA NON 

SOGGETTI A RIBASSO 528,50 

STIMA TOTALE VALORE DELL'APPALTO AL NETTO DELL'IVA 362.853,09 

IVA AL 22 % 79.827,68 

ONERI COMPLESSIVI  442.680,77 

     

_____________________________________________________________________________ 
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E) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SOCIALI DEL CENTRO DIURNO ALZHEIMER DEL 

MUNICIPIO ROMA I CENTRO ANNI 2018 – 2019 – 2020  CIG 7447927FC7 

1. OGGETTO DELL’APPALTO, FINALITA’ E DESTINATARI 

2. VALORE DELL’APPALTO 

3. DURATA OPZIONI E RINNOVI 

4. SEDE  

5. PRESTAZIONI, ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ATTUAZIONE  

6. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

7. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

8. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE 

9. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

10. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

11. CRITERI PREMIALI DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA (Rinvio al disciplinare di gara) 

12. ESECUZIONE DEL CONTRATTO (Rinvio allo schema di contratto) 

____________________________________________________________________________________ 
 

Il presente Capitolato individua i REQUISITI MINIMI PRESTAZIONALI e DISCIPLINA L’AFFIDAMENTO 

del Servizio di gestione delle attività sociali del centro diurno per malati di Alzheimer e altre demenze senili 

del Municipio Roma I Centro. 

 

Le offerte che non rispettano requisiti e standard previsti dal presente capitolato saranno considerate 

irregolari ai sensi dell’art. 59 comma 3 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

SOMMARIO 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO, FINALITA’ E DESTINATARI  
 

Gestione delle attività sociali del Centro Diurno per Malati di Alzheimer e altre demenze senili, del 

Municipio Roma I Centro – anni 2018 – 2019 - 2020.  

 

FINALITA’ E OBIETTIVI  

Il Centro Diurno rappresenta una delle risposte all’emergenza socio-sanitaria nella gestione della malattia 

di Alzheimer e/o altri tipi di demenza, si configura come offerta di interventi assistenziali, sanitari, educativi 

e riabilitativi a favore di persone affette da malattia di Alzheimer ed altre demenze correlate e come 

risposta ai bisogni dei familiari, portatori di un gravoso carico assistenziale, favorendo sollievo, sostegno 

psicologico e supporto concreto nella gestione del congiunto all’interno del proprio nucleo familiare al fine 

di ritardarne il più possibile l’istituzionalizzazione. 

Infatti, l’assistenza alla persona affetta da morbo di Alzheimer pone problemi di grande complessità e 

richiede risposte articolate, non solo specifiche per le esigenze della persona affetta dalla patologia, ma 

anche per i molteplici bisogni di chi, generalmente un familiare, si dedica alla sua assistenza, svolgendo il 

ruolo di caregiver. Questi sviluppa frequentemente una condizione di stress, sia sul piano fisico che 

emotivo, legata al compito di assistenza e sorveglianza continuativa e, soprattutto, alla difficoltà 

nell’affrontare i sintomi comportamentali della persona ammalata. Lo stress assistenziale dei caregiver 

costituisce uno dei principali fattori di rischio di istituzionalizzazione dei malati affetti di Alzheimer.  

Per tali ragioni, il Centro Diurno si pone lo scopo di: 
 

• contenere e controllare i deficit cognitivi e le implicazioni comportamentali tipiche della patologia e 

favorire il recupero e/o il mantenimento delle residue capacità psico-fisiche dell'anziano 

rallentandone il decadimento e ritardandone quanto più possibile l’istituzionalizzazione;  

• offrire un valido e concreto sostegno socio-assistenziale alle famiglie, ed in particolare a chi si fa 

carico della cura del malato e su cui ricade un forte carico assistenziale ed emotivo; 

 

DESTINATARI   

Destinatari diretti 

La popolazione target è costituita prevalentemente da anziani del territorio del Municipio Roma I Centro 

che presentino patologie di Alzheimer e altre demenze ad intensità medio-lieve, valutate attraverso l'esame 

multidimensionale (UVG e UVA). Il centro è aperto anche agli anziani di altri municipi. 

È prevista una presenza massima giornaliera di n.12 utenti e un numero massimo di 24 utenti in carico al 

Centro.  



 
Municipio Roma I Centro 
Direzione Socio Educativa                      Allegato A  alla D.D. 1082/2018 
. 

____________________________________________ 
Progetto – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer 
del Municipio Roma I Centro – Anni  2018 – 2019 -2020. 

             

        pag. 8 di 16 

Destinatari indiretti:  

Le famiglie, che esprimono l’esigenza di sostegno e orientamento al fine di evitare l’istituzionalizzazione 

della persona malata;  

 

2.  VALORE DELL’APPALTO 

L’importo complessivo del servizio, è pari ad € 362.324,59 al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza da 

interferenza non soggetti a ribasso, pari ad € 528,50 al netto dell’IVA. L’importo è comprensivo di tutti gli 

elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni 

progettate.  

3.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di trenta mesi, decorrenti presumibilmente dal 1 

luglio 2018, o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2020.  

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una 

durata pari a dodici mesi, per un importo di € 144.929,84 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita 

tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima 

della scadenza del contratto originario. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, 

comma 11 del Codice per un periodo massimo stimato in sei mesi ed un importo di € 72.464,91 al netto 

dell’IVA e degli oneri della sicurezza. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 579.719,34. al 

netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da 

interferenze. 

 

 

4. SEDE DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO  
L’attività oggetto di appalto verrà espletata presso la sede messa a disposizione dal Municipio, situata al 3° 

piano di via Vittorio Amedeo II n. 14 – Roma. 

. 
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5. PRESTAZIONI, ATTIVITA’ E MODALITA’ DI ATTUAZIONE  
 

L’organismo cui il Municipio affiderà la gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer dovrà 

assicurare le seguenti prestazioni e interventi: 

 

Attività dirette all’utenza: 

a) Servizio di accoglienza dei malati del morbo di Alzheimer, anche individualizzato come da Piano di 

Intervento personalizzato  

b) Attività di animazione e laboratoriali per il mantenimento/recupero delle capacità psico-sociali degli 

utenti del centro.  

c) Servizio di assistenza per la cura della persona. 

d) Affiancamento e supporto all’utenza nelle attività svolte nel Centro. 

e) Assistenza durante la somministrazione dei pasti. 

f) Animazione sociale e promozione di attività ricreativo-culturali anche svolte all’esterno del Centro. 

g) Assistenza e accompagnamento su mezzo di trasporto (fornito dall’IPAB) per tutto il percorso da e 

verso il domicilio.  

h) Attività di sostegno alle famiglie, ed in particolare al caregiver informale, tramite attività di 

informazione, orientamento 

i) Compatibilmente con il rispetto del rapporto operatori/utenti del centro Alzheimer, gli operatori 

socio sanitari potranno: 

- sostenere a domicilio gli utenti del Centro per periodi limitati di particolare criticità ; 

- collaborare con il servizio di primo livello del Municipio (P.U.A.) per l’attuazione di interventi 
di assistenza leggera e /o di emergenza a favore di anziani e /o persone non 
autosufficienti.  

 

Tali attività sono volte a: 

 rispondere ai bisogni di sicurezza del malato (necessità di stabilità, dipendenza, 

protezione, rassicurazione ecc.) 

 stimolare l’attenzione e le potenzialità residue della persona 

 favorire contatti relazionali per evitare l’auto isolamento 

 potenziare le competenze emotive tali l’autostima e autorealizzazione, rallentando la 

progressiva riduzione della sfera d’azione  

 

Attività di coordinamento, formazione e supervisione del personale impiegato.  

j) Predisporre, in accordo con il DEC, un programma mensile in base alle iscrizioni e presenze degli 

ospiti e dei loro piani individuali anche al fine di pianificare gli interventi di cui alla lettera i) 
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k) Collaborare con le figure professionali messe a disposizione dalla ASL, dall’IPAB e dal Municipio al 

fine di garantire una sinergia negli interventi. 

l) Partecipare agli incontri periodici di programmazione, organizzazione e verifica delle attività del 

Centro Diurno. 

m) Monitorare la congruità delle attività svolte nel Centro con i bisogni degli utenti accolti; 

n) Contribuire alla crescita e allo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori, sviluppando 

la capacità di gestione dei comportamenti problematici e/o aggressivi 

o) Riconoscere, prevenire e gestire il burn-out degli operatori 

p) Verificare la qualità degli interventi, attraverso il monitoraggio delle attività svolte. 

q) Promozione di un lavoro di rete con le realtà del territorio (sinergie con associazionismo 

volontariato)  

r) Individuare modalità di coinvolgimento attivo degli anziani nell'organizzazione e valorizzazione 

delle loro competenze. 

   

 L‘organismo dovrà inoltre garantire: 

s) Lavaggio stoviglie e cura dell’arredo e delle piante del Centro Diurno, in particolare delle aree 

verdi. 

t) Pulizie del Centro Diurno. 

u) Piccola manutenzione. 

v) Apertura e chiusura del Centro. 

 

STANDARD ORARI MINIMI DELLE PRESTAZIONI / ATTIVITA’ RICHIESTE 

TIPOLOGIA PRESTAZIONE - ATTIVITA’ NUMERO ORE PER LA DURATA DELL’APPALTO 
(30 MESI) 

Orari apertura del Centro comprensivo 
delle attività di accoglienza e 
accompagnamento sui mezzi di trasporto. 

Otto ore e mezza al giorno per cinque giorni a 

settimana 

Attività svolta dagli operatori socio sanitari 
/altre figure 

16.250 ore complessive 

Mediamente 125 ore settimanali 

Attività svolta dall’educatore professionale 1.200 ore complessive  

Mediamente 40 ore mensili  

Minimo quattro presenze settimanali 

Formazione  24 ore complessive 
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6. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 

FIGURE PROFESSIONALI   

Per lo svolgimento del servizio, l'organismo aggiudicatario deve garantire la presenza di figure 

professionali qualificate, con specifica esperienza nel lavoro con persone affette da demenze senili di 

almeno due anni, e in numero adeguato in relazione alle caratteristiche ed ai bisogni dell'utenza ospitata, 

secondo le proporzioni stabiliti dalla normativa regionale DGR 125 del 2015.  

Dovrà, pertanto, garantire le seguenti figure professionali: 

 

Operatori Socio Sanitari: è la figura professionale che assiste l'utente nelle sue esigenze quotidiane, 

fornendo aiuto sostanziale di tipo domestico. di cura nell'igiene personale e nelle attività di tempo libero. 

Vive la quotidianità con gli ospiti delle strutture e ne gestisce insieme a loro anche gli aspetti materiali.   

Requisiti minimi OSS: 

o attestato Corso di formazione O.S.S. riconosciuto dalla Regione Lazio o figura professionale  

equivalente come indicato dalla Deliberazione della Giunta Regine Lazio n. 125 /2015 paragrafo 

1.A.2.c ; 

o esperienza nel lavoro con persone affette da demenze senili di almeno due anni. 

 

Dovrà essere garantita la copresenza di: 3 OSS ovvero 1 Operatore socio - sanitario ogni 4/ 5 utenti 

con malattia di Alzheimer di grado lieve-moderato. 

 

Un educatore professionale con  funzioni di raccordo con le  altre figure professionali del Municipio, della 

IPAB e della ASL, di gestione delle attività laboratoriali con una presenza minima presso il Centro di 4 volte 

a settimana. 

Requisiti minimi: 

o laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione (interclasse L19) e/o titolo 

equipollente; 

o esperienza di almeno due anni con persone affette da demenze senile, maturata nel lavoro diretto 

all’utenza e/o nel lavoro di coordinamento di servizi rivolti alla stessa utenza. 

 

 

Altre figure che possono essere impiegate per il raggiungimento delle finalità del servizio: operatori socio-

assistenziali, terapisti occupazionali, animatori-socio culturali, arte terapeuti, psicomotricisti, ferma restando 

la comprovata esperienza nel lavoro con persone affette da demenze senili di almeno due anni.  

 



 
Municipio Roma I Centro 
Direzione Socio Educativa                      Allegato A  alla D.D. 1082/2018 
. 

____________________________________________ 
Progetto – Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Gestione delle attività sociali del Centro Diurno Alzheimer 
del Municipio Roma I Centro – Anni  2018 – 2019 -2020. 

             

        pag. 12 di 16 

L’Organismo affidatario deve assicurare, in linea di massima, e salvo diverse richieste da parte 

dell’Amministrazione, la continuità degli interventi degli operatori, stante la particolarità dell’utenza presa in 

carico, nonché garantire la sostituzione del personale assente con altro di pari professionalità. L’eccessivo 

“Turn-over” degli operatori sarà valutato dal Municipio, quale elemento di problematicità nello svolgimento 

del compito istituzionale e potrà costituire oggetto di contestazioni e/o cause risolutive del contratto. 

 

 

ALTRE RISORSE  

Materiale strumentale e didattico  

L’organismo deve fornire le risorse strumentali il materiale ludico-didattico e necessarie per le varie attività 

di terapia occupazionale e per il normale funzionamento del Centro. 

Locali 

I locali del Centro Alzheimer sono messi a disposizione dal Municipio che copre anche i costi relativi alle 

utenze e alla manutenzione straordinaria. 

Trasporto e pasti 

Il trasporto degli utenti con pulmino e il relativo autista, nonché la fornitura dei pasti è garantita dall’IPAB 

Santa Maria in Aquiro 

 

Altre figure professionali 

Alla realizzazione delle attività del Centro collabora il personale della ASL, dell’IPAB e del Municipio come 

indicati nella relazione tecnica inserita nel Progetto agli atti di gara. 
 
 
 

7.  ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO 

Per poter accedere al Centro, l’utente, il proprio familiare o chi giuridicamente ne fa le veci, si dovrà 

rivolgere al PUA (porta unica di accesso) o al segretariato sociale  del Municipio, che accoglierà la 

domanda di inserimento al Centro e richiederà l’attivazione dell’Unità Valutativa Multidimensionale 

Distrettuale (UVDM) (composta da personale ASL per la parte sanitaria e da personale del Municipio per la 

parte sociale) che si occuperà del formale inserimento degli utenti. 

 
ORARI DEL CENTRO 
 
Il Centro sarà aperto nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 16:30 sabato e festivi 

esclusi. Dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 15:30 alle ore 16:30 è prevista l’assistenza sul mezzo di 

trasporto per gli utenti che ne faranno richiesta. L’accompagnamento è previsto per gli utenti domiciliati nel 
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Municipio I Roma Centro (l’eventuale accompagnamento di utenti domiciliati in altri Municipi dovrà essere 

autorizzato dal Municipio) 

 

Giornata tipo per il centro diurno: 

Ore 8:00/9:00: accompagnamento al centro 

Ore 9:00 apertura del centro 

Ore 9.00/9:30 accoglienza e assistenza alla colazione per gli utenti che intendono usufruirne; 

Ore 9:30/10:00: attività di cura personale per i pazienti che ne hanno bisogno; 

Ore 10:00/12:00: attività ricreative e di socializzazione, attività motorie, terapia occupazionale, terapia 

di orientamento reale, fisioterapia, cure infermieristiche (queste ultime due a cura del personale ASL); 

Ore 12:00/14:30: assistenza al pranzo (preceduto da momenti di condivisione e socializzazione quali 

la predisposizione della tavola, la rotazione dei posti a tavola al fine di rendere il pranzo conviviale e 

partecipativo e facilitare un interesse per l’alimentazione in special modo per le persone meno 

appetenti) e riposo;  

Ore 14:30/15:30: terapia occupazionale, preparazione per il rientro a casa. 

Ore 15:30/16:30 accompagnamento e pulizia del centro 

 

L’orario del Centro potrà subire variazioni, previa autorizzazione del Municipio, in relazione alle esigenze 

degli utenti o per specifiche attività e iniziative. 
 

L’Organismo è responsabile dell’igiene e cura dei locali in cui si presta il Servizio. 

 

Gli operatori dell’ente aggiudicatario dovranno assicurare lo svolgimento delle attività in osservanza delle 

norme sulla privacy, con particolare riferimento alle informazioni di carattere personale ed all’uso di 

strumenti di lavoro elaborati in forma scritta.  

 

SOSTITUZIONI OPERATORI  

L’Organismo dovrà garantire la sostituzione del proprio personale anche per assenze di un solo giorno, 

impiegando personale supplente in possesso dei requisiti previsti.  

.  

Le sostituzioni di personale vanno comunicate per iscritto al Servizio Sociale Municipale qualora superino 

la settimana di assenza dell’operatore. 

 

PENALI INERENTI ALLA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE 

Qualora l’Amministrazione rilevi, su segnalazione dei soggetti coinvolti, la mancata sostituzione del 

personale impiegato nel servizio in maniera ripetuta nel corso dello stesso mese, contesterà formalmente il 

disservizio all’organismo ai fini dell’applicazione di una penale.  
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Qualora l’Amministrazione rilevi la mancata sussistenza dei requisiti o grave inadeguatezza del personale 

rispetto ai compiti assegnati, richiederà all’organismo la sostituzione immediata dell’operatore. L’organismo 

dovrà garantire la sostituzione entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione scritta del Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto.  

 

Qualora l’organismo si trovi nella necessità di sostituire il personale lo stesso dovrà essere in possesso 

dello stesso requisito di esperienza che ha portato all’attribuzione di punteggio in sede di aggiudicazione. 

L’organismo dovrà garantire la sostituzione entro 7 giorni lavorativi e, ai fini del controllo dei requisiti, 

inviare il curriculum del nuovo personale al Municipio.  

 

Penale: “per il ritardato adempimento nelle sostituzioni del personale, rispetto ai termini e alle specifiche 

indicate nel capitolato, sono calcolate penali in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per 

mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al 

ritardo”; 

 

Le penali, le modalità di contestazione delle inadempienze e i termini del contradditorio sono indicati nello 

schema di contratto allegato agli atti di gara. 

 

8. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE 

L’affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed 

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

 

Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice e ss.mm.ii. l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il 

trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il 

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. 

 

9. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

L’aggiudicatario è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario ha l’obbligo di informare e di formare 

adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad 

operare. Le indicazione per le misure di prevenzione dei rischi dia interferenza e i relativi oneri sono 

specificati nell’allegato Documento Unico di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) parte integrante degli atti di 

gara. 
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10. MONITORAGGIO  E RENDICONTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Municipio effettuerà il monitoraggio del progetto con particolare riferimento al raggiungimento degli 

obiettivi, allo svolgimento delle attività e alla persistenza dei requisiti che hanno determinato l’affidamento.   

L’organismo affidatario è tenuto a:  

- compilare giornalmente i fogli firma che attestano l’orario dell’operatore con indicati: nominativo (in 
stampatello) ora di inizio e termine dell’attività, numero di ore svolte, firma dell’operatore. I fogli firma 
dovranno essere sottoscritti dal responsabile del servizio;  

- compilare i fogli firma che attestano la partecipazione del personale alle attività di formazione, che 
dovranno essere sottoscritti dal responsabile del servizio; 

- relazionare trimestralmente sull’andamento delle attività e dei laboratori, evidenziando le problematiche 
emerse, le soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito; 

- collaborare alla verifica di conformità del servizio reso secondo quanto specificato nello Schema di 
contratto allegato agli atti di gara. 

 

11. CRITERI PREMIALI APPLICATI ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA 

 

Il criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto è il criterio dell’offerta economica più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. La commissione giudicatrice valuterà le offerte avendo a 

disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

- Offerta Tecnica: 80 Punti max 

- Offerta Economica: 20 Punti max 

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri premiali, quantitativi e motivazionali ed ai metodi di 

determinazione dei coefficienti e di riparametrazione indicati nel Disciplinare di procedura negoziata 

allegato agli atti di gara. 

 
12. ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

CLAUSOLA SOCIALE 

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 Roma Capitale, qualora disponibile, già impiegato dal precedente affidatario. 

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO 

L’aggiudicatario dovrà presentare al Municipio richiesta di autorizzazione al funzionamento del Centro 

Diurno, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 41 del 2003 e ss. mm. ii. 
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ASSICURAZIONE 

L'esecutore dell’appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a 

stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti da Roma Capitale a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel 

corso dell'esecuzione dell’appalto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo del contratto.  

 

L'esecutore dell’appalto è obbligato altresì a stipulare una polizza di assicurazione Roma Capitale contro la 

responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. Il massimale per 

l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. 

 

Per quanto concerne l’esecuzione del contratto e non indicato nel presente documento, l’organismo 

concorrente dovrà fare riferimento, per il lotto di cui trattasi, a quanto indicato nello “Schema di 
contratto” e al documento “DUVRI” allegati agli atti di gara. 

 

 

 

                                                                                    IL DIRETTORE 

       DELLA DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA  

        Ginevra Baroncelli 

Firmato digitalmente da

Ginevra
Baroncelli 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#129

