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AVVISO 

Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.50/2016, finalizzata alla prosecuzione del servizio P.U.A 

presente sul territorio del Municipio Roma II presso le due sedi site in Circonvallazione Nomentana n. 498 e 

in Via Tripolitania n.19.  Annualità 2020–2021-2022. 

Importo a base di gara € 221.311,47 (Iva esclusa) 

 

CIG: 

 

PREMESSA 

Il Municipio Roma II intende dare continuità alle due sedi del punto unico di accesso (PUA) presenti sul 

territorio e site in Circonvallazione Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19, cosi come previsto dal Piano 

Sociale del Municipio al fine di implementare un servizio orientativo per persone e famiglie sui diritti alle 

prestazioni sociali socio sanitarie e di assistenza e sulle modalità per accedere ad esse; 

Le due sedi PUA operano in sinergia condividendo metodologie operative, mappe dati e formazione degli 

operatori con l’obiettivo di rispondere in modo capillare ai bisogni espressi dai cittadini del Municipio Roma II. 

Il Segretariato Sociale – P.U.A. della sede municipale di via Tripoli già dal 2013 garantisce ai cittadini, in 

forma unitaria Municipio- ASL Roma1, l’accoglienza, l’informazione e l’orientamento sui servizi offerti  dai 

due Enti  e dal privato sociale territoriale e predispone per i residenti nel territorio l’accesso ai servizi sociali 

di 2° livello.  I due poli di Segretariato Sociale – P.U.A.  operano in continuità di metodo e con l’impiego 

condiviso di alcuni operatori, assumendo così un ruolo importante nel percorso di unificazione delle prassi 

applicate ai servizi alla persona. 

Il Municipio II intende affidare la prosecuzione del servizio PUA presso le due sedi ad Organismi in possesso 

dei necessari requisiti e di specifica esperienza nei settori individuati, attraverso un affidamento da 

formalizzare con apposita Convenzione. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Roma Capitale – Municipio Roma II – Direzione Socio Educativa sede di Via Tripoli n.136 – 00199 Roma. 

Portale istituzionale www.comune.roma.it, sezione Municipi, Municipio II. 

Il RUP è la Dott.ssa Piera Fraschetti  

Il DEC è la Dott.ssa Milena Terrazzino 

 

 

PROCEDURA 

Affidamento tramite procedura negoziata previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) 

del D. Lgs. n. 50/2016. 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. 

L’intera procedura di gara avverrà attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale denominata 

“TuttoGare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it 

Le proposte verranno valutate da una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 

50/2016 e nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. A conclusione 

dei propri lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte risultate valide in relazione al 

punteggio totale attribuito a ciascuna di esse. 

L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. È in ogni caso facoltà di 

questa Stazione Appaltante di non procedere all’affidamento del servizio qualora nessuna offerta risulti 

idonea in relazione all’oggetto di affidamento, come previsto dall’art. 95 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva, per insindacabili motivi, la 

facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase precedente la stipula della convenzione, 

senza che alcuna pretesa a qualsiasi titolo possa essere avanzata. 
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IMPORTO DELL’APPALTO 

Importo complessivo a base di gara € 221.311,47 (IVA esclusa) così suddivisi:  

dal 01/01/2020 al 31/12/2020 € 73.770,49 (IVA esclusa) 

dal 01/01/2021 al 31/12/2021 € 73.770,49 (IVA esclusa) 

dal 01/01/2022 al 31/12/2022 € 73.770,49 (IVA esclusa) 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Municipio Roma II intende dare continuità alle due sedi del punto unico di accesso (PUA) presenti sul 

territorio e site in Circonvallazione Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19, cosi come previsto dal Piano 

Sociale del Municipio al fine di implementare un servizio orientativo per persone e famiglie sui diritti alle 

prestazioni sociali socio sanitarie e di assistenza e sulle modalità per accedere ad esse 

OBIETTIVI 

• Fornire accoglienza adeguata e professionale. 

• Creare percorsi individualizzati nell’accoglienza e nella programmazione di accesso ai servizi e alle 

aree professionali del servizio sociale e dei distretti ASL, per attuare la finalità generale di semplificazione 

dei percorsi per l’utenza e la più ampia possibilità di soluzione della richiesta. 

• Informare il cittadino che intende accedere ai servizi, sui suoi diritti e doveri quali il diritto di 

informazione dei tempi e dei percorsi di risposta e i doveri di consenso al trattamento dei dati, quali forme 

obbligatorie e vincolanti all’accesso stesso. 

• Applicare principi di omogeneità, equità, efficacia, efficienza e discrezionalità. 

• Promuovere la responsabilizzazione del cittadino e la crescita partecipata con gli strumenti di 

comunicazione verbale e cartacea. 

• Promuovere l’accesso ragionato alle aree professionali, sottolineando i contenuti complessi della 

progettazione di interventi alla persona singola e alla famiglia che richiedono l’attivazione, la collaborazione 

e la messa in campo delle risorse residuali del cittadino. 

• Mettere in moto per la soluzione, in forma integrata e di sussidiarietà, la rete di risorse territoriali. 

• Applicare gli strumenti informatici in rete e i sistemi telematici configurati e da configurare in progress 

con la ASL. 

• E’ inoltre finalità del progetto la realizzazione di un data base complessivo degli utenti dei due poli di 

accoglienza allo scopo di favorire il costante monitoraggio e la verifica dei risultati in progress. 

 

Azioni del progetto 

 

• Accoglienza. 

• Recepimento domande con riferimento a problematiche sociali e socio-sanitarie. 

• Analisi della domanda e dell’offerta sociale. 

• Orientamento. 

• Accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie. 

• Filtro e invio ai servizi e ad altre istituzioni di competenza. 

• Osservatorio e monitoraggio di bisogni rappresentati dall’utenza. 

• Supporto operativo al servizio sociale. 

• Aggiornamento costante della mappa dei servizi territoriali e dei soggetti operanti nella rete. 

• Iscrizione delle persone senza dimora all’indirizzo anagrafico denominato “Via Modesta Valenti” ai 

sensi della D.G.C. n. 31/2017. 

• Valutazione e prevalutazione. 

 

DESTINATARI 

Possono accedere al Segretariato Sociale PUA le persone del territorio di Roma Capitale, Enti, Istituzioni 

pubbliche e private. 

L’accesso ai servizi e l’eventuale successiva presa in carico sono riservati a chi ha la residenza nel territorio 

municipale. 
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Modalità di attuazione 

Il servizio di supporto al servizio sociale professionale sarà affidato ad un Organismo specializzato nel 

campo dei servizi alla persona e con esperienze di accoglienza e counseling e dovrà essere prestato nei 

due poli operativi PUA :  Casa della Salute II Distretto, Circonvallazione Nomentana, 498 e  via 

Tripolitania,19. L’articolazione operativa del Segretariato Sociale – PUA consiste in due attività 

complementari: 1) Front-office e  2) Back-office. 

1) Front-office 

Sono richieste le seguenti azioni: 

• Ascolto. 

• Valutazione. 

• Analisi della domanda espressa. 

• Accompagnamento ai servizi con riferimento a problematiche sociali e socio-sanitarie. 

• Collaborazione con altri sportelli aperti nel Municipio. 

• Residenza “Modesta Valenti”: attestazione di prima analisi della condizione soggettiva del 

richiedente la residenza Modesta Valenti. 

• Reddito di Cittadinanza: informazioni, analisi preliminare multidimensionale, progetti personalizzati. 

• Mensa e accoglienza notturna. 

 

2) Back-office 

Sono richieste le seguenti azioni: 

• Aggiornamento periodico della mappatura anche informatizzata delle strutture e dell’offerta dei 

servizi socio-sanitari, pubblici e privati, attivi nel territorio del Municipio; 

• Aggiornamento periodico sui bisogni e le criticità sociali; 

• Partecipazioni attiva alla rete territoriale degli sportelli e dei servizi e supporto alla sua 

implementazione; 

• Attività di informazione, anche con materiale pubblicitario, delle attività sociali del Municipio, tradotto 

nelle lingue principali; 

• Affiancamento agli operatori del Servizio Sociale Professionale del municipio. 

• Costituzione e attivazione UVMD. 

• Compilazione schede di prevalutazione. 

• Elaborazione di un sistema informatizzato di rilevazione dati, integrato Asl/Municipio da concordare 

con operatori PUA. 

 

Azioni che si intendono realizzare: 

 

1) Il servizio sarà indirizzato ai singoli cittadini e alle famiglie, di nazionalità italiana e straniera, con 

modelli operativi sia sul piano della comunicazione che sull’utilizzo di software idonei ad interfacciarsi con gli 

stessi standard tecnici ed informatici già in uso nelle aree professionali del Servizio Sociale. Lo sportello sarà 

impostato in armonia con i processi individuati dal Piano Sociale Municipale, porrà il focus dell’attenzione sui 

temi afferenti alle aree del servizio sociale municipale: adulti, anziani, famiglie con figli in età evolutiva, 

persone con disabilità. 

2) L’Organismo dovrà, attraverso il servizio di accesso e accoglienza, curare la creazione di un data 

base storico ed aggiornato dell’utenza, facilmente consultabile e completo dei contenuti di risposta rilevati 

dagli step di feedback; garantire l’aggiornamento informatizzato   dei servizi municipali in tempi congrui e con 

le periodicità indicate dal servizio municipale e sanitario. 

3) L’Organismo dovrà mettere in rete le informazioni sulle risorse pubbliche e del privato sociale 

disponibili sul territorio. 

4) L’Organismo dovrà pubblicizzare nel Municipio, attraverso comunicazioni telematiche, verbali e 

cartacee, i servizi erogati dal PUA; fornire una guida scritta in italiano e tradotta almeno nelle lingue straniere 

di uso più frequente relativa all’orario degli sportelli, alle forme e modalità di accesso, con elenco dei servizi 

erogati nel territorio del Municipio in ambedue le sedi. 

 

Metodologia dell’intervento 
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La metodologia dell’intervento deve prevedere una programmazione e pianificazione sulla base di percorsi 

sperimentati come buone prassi di prima accoglienza e counseling, che si integri con le forme di flessibilità 

ed efficacia della comunicazione. La metodologia dovrà tener conto della programmazione e progettazione 

delle aree di intervento professionali.  I metodi di condivisione saranno formalizzati con incontri periodici, con 

le aree, con i referenti PUA del Municipio e della ASL e con la Responsabile del servizio sociale, in aderenza 

alle linee della Direzione Socio Educativa. 

I dati dei fascicoli informatici degli utenti e ogni altra lavorazione informatica saranno depositati in un’unica 

memoria hardware di un portatile (vedi sotto la voce strumentazione), con cartelle informatiche condivise e 

attraverso il server locale del municipio. L’Organismo dovrà garantire la trasparenza del servizio e la privacy. 

 

PERSONALE IMPIEGATO 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di 

appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di 

settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

L’Organismo dovrà assegnare al progetto: n.3 Assistenti sociali di cui n° 2 per 34 ore settimanali, n° 1 per 18 

ore settimanali, iscritti all’Ordine professionale, con esperienza di almeno 3 anni nel settore dell’accoglienza 

sociale, con competenze informatiche verificabili di cui: 

n.1) Assistente Sociale che ricoprirà il ruolo di responsabile e coordinatore del progetto; 

n.2) Assistente sociale che avranno anche funzioni di analisi e monitoraggio del flusso di utenza e di 

gestione amministrativa; dei servizi residenziali e non residenziali, dei servizi relativi all’autorizzazione della 

mensa e dell’accoglienza, dei contatti telefonici con gli utenti per l’avviso di comunicazioni quali la 

riscossione di benefici economici. 

n.1) Operatore all'accoglienza con esperienza nel campo della multiculturalità e della mediazione culturale 

con conoscenza delle seguenti lingue: arabo, francese, inglese e spagnolo per n° 8 ore settimanali 

Eventuali volontari e tirocinanti subordinati alla diretta responsabilità dell’Ente per coadiuvare nelle funzioni 

di back office, nella compilazione di schede e modulistica e nel monitoraggio territoriale. 

Gli operatori richiesti dovranno essere intercambiabili nelle due sedi in modo da garantire l’apertura al 

pubblico 5 giorni a settimana, di cui il mercoledì e il giovedì con apertura in entrambe le sedi. 

Dovrà essere presentato l’elenco degli operatori che effettivamente parteciperanno al servizio. Tale elenco 

dovrà essere presentato in ordine alfabetico indicando: nome, cognome, qualifica, il tipo di contratto e il 

livello contrattuale. Dovrà essere fornito il curriculum professionale di ogni operatore. Saranno ammesse 

sostituzioni solo per cause non imputabili all’Organismo e non preventivabili da parte dell’operatore. Per tali 

sostituzioni l’Organismo garantirà l’immediata disponibilità di personale di pari qualifica, professionalità ed 

esperienza. Dovrà essere garantita la partecipazione del personale a Corsi di formazione e/o aggiornamento 

organizzati dall’Amministrazione di Roma Capitale e/o dalla ASL. 

 

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 

Il servizio dovrà essere prestato nei due poli operativi PUA presso le sedi site in Circonvallazione 

Nomentana n. 498 e in Via Tripolitania n.19; 

A seguito della somministrazione di questionari di gradimento agli utenti beneficiari del servizio PUA presso 

le due sedi, è emersa la necessita di implementare l’accesso al servizio con un ulteriore giorno di apertura 

presso la sede di via Tripolitania 19. 

Pertanto gli orari di apertura saranno articolati come di seguito. 

Il PUA di Via Tripolitania 19 è aperto nei giorni di Lunedì (ore 8:30-12:00) Mercoledì (ore 8:30-12:00) Martedì 

e Giovedì (ore 8.30 -12.00/14:00-16:00); 

Il PUA di Circonvallazione Nomentana 498 garantirà l’apertura nei giorni di Mercoledì e Venerdì (8:30-12:00) 

e Giovedì (ore 8:30-12:00/14:00-16:00); 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Aggiornamento periodico della mappatura anche informatizzata delle strutture e dell’offerta dei servizi socio-

sanitari, pubblici e privati, attivi nel territorio del Municipio; 



 

 5 

Aggiornamento periodico sui bisogni e le criticità sociali; 

Partecipazioni attiva alla rete territoriale degli sportelli e dei servizi e supporto alla sua implementazione; 

Attività di informazione, anche con materiale pubblicitario, delle attività sociali del Municipio, tradotto nelle 

lingue principali; 

Affiancamento agli operatori del Servizio Sociale Professionale del municipio Roma II. 

Azioni migliorative/innovative: 

Se l’Organismo intende proporre azioni migliorative/ innovative se ne richiede la descrizione dettagliata. 

 

Documentazione 

L’organismo affidatario consegnerà all’amministrazione: 

• mensilmente un dettagliato report dell’attività svolta e dei flussi di utenza; 

• trimestralmente un report sugli esiti delle verifiche con l’elaborazione di eventuali proposte di 

rimodulazione di azioni e/o fasi del progetto; 

• annualmente, una dettagliata relazione consuntiva. 

 

STRUMENTAZIONE 

Eventuali acquisti di attrezzature e arredi, dovranno essere concordati con la Direzione Socio Educativa e 

rimarranno nella disponibilità piena del Municipio Roma II a conclusione del progetto 

 

IMPORTO 

Il costo totale previsto per il completo espletamento del servizio di che trattasi è pari ad € 221.311,47(IVA 

esclusa) per il triennio dal 01/01/2020 al 31/12/2022 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazioni d’interesse gli Organismi, anche costituiti/costituendi in ATI e/o RTI, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

- aver maturato esperienza in settori analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un periodo di almeno 3 

anni; 

- avere un fatturato medio negli ultimi tre anni pari all’importo annuale (IVA esclusa) dell’appalto di che 

trattasi (per gli Organismi costituiti/costituendi in RTI/ATI tale fatturato può intendersi complessivo fra tutti i 

componenti il raggruppamento); 

Devono essere Organismi nei confronti dei quali non sussistano elementi preclusivi, secondo la normativa 

vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto 

dall’art.80 del Dlgs. n.50/2016; 

Gli organismi partecipanti dovranno essere titolari di Partita IVA. 

I requisiti sopra elencati, in caso di costituita/costituenda ATI/RTI, devono essere posseduti singolarmente 

da tutti gli organismi dell’ATI/RTI. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse, corredata dal documento di identità del Legale Rappresentante, dovrà 

essere redatta secondo il modello allegato (Allegato B) e dovrà pervenire, previa iscrizione dell’Organismo 

partecipante, attraverso la piattaforma di e-procurement “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito 

link https://romacapitale.tuttogare.it 

In caso di costituita/costituenda ATI/RTI, dovrà pervenire un’unica manifestazione d’interesse che dovrà 

essere sottoscritta da tutti i Legali Rappresentanti degli organismi dell’ATI/RTI, corredata dalla copia dei 

documenti di identità. Sulla manifestazione dovrà essere specificato quale sarà l’organismo capofila. Non 

sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente Avviso. 

 

PRIVACY 

I dati raccolti nell’ambito della procedura di scelta del contraente e dell’affidamento di cui al presente Avviso 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità strettamente correlate al Progetto e il loro 

trattamento è disciplinato dal Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 
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27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con particolare riguardo al trattamento e alla libera 

circolazione dei dati personali. 

 

PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

Le informazioni e tutti gli avvisi sulla procedura di gara saranno resi sul profilo della Stazione Appaltante, sul 

portale istituzionale di Roma Capitale all’indirizzo internet www.comune.roma.it nella sezione “Tutti bandi, 

avvisi e concorsi” e sulla piattaforma telematica di e-procurement di Roma Capitale denominata “TuttoGare”, 

disponibile all’indirizzo internet www.romacapitale.tuttogare.it   

 

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso nei modi e nei termini consentiti dalla legge 

   

 

 

Il Direttore di Direzione Socio Educativa 

               Antonino De Cinti 

 


