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“Lentamente muore chi diventa schiavo dell’abitudine, 

ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, 

chi non cambia la marcia, 

chi non rischia e cambia colore dei vestiti, 

chi non parla a chi non conosce….. 

 

….. Muore lentamente chi distrugge l’amor proprio, chi non si lascia aiutare; 

chi passa i giorni a lamentarsi della propria sfortuna o della pioggia incessante. 

Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, 

chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, 

chi non risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. 

 

Evitiamo la morte a piccole dosi ricordando sempre 

che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del semplice fatto di respirare. 

Soltanto l’ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità” 

 

(Pablo Neruda) 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSE 

 

 

Nel corso degli ultimi anni, anche alla luce dell’aspettativa media di vita sensibilmente aumentata e le 

mutate esigenze rilevate nella popolazione anziana, è emersa la necessità di riarticolare la risposta 

residenziale della Città avviando, in via sperimentale, nuovi percorsi residenziali per persone anziane. 

 

Esiste, infatti, una nuova generazione di “anziani”, il cui reddito da pensione non riesce più a tenere il 

passo con la crisi economica. L’anziano indigente e solo costituisce spesso un ingente costo per le 

istituzioni, la soluzione della convivenza autogestita permette di limitare tali costi sociali, rendendo di 

nuovo la vita dell’anziano stimolante e costruttiva.  

 

La convivenza e l’individuazione di modalità residenziali a carattere familiare, contribuisce ad abbattere i 

costi di vitto e alloggio, perché spesso il costo dell’affitto di un appartamento in una grande città è 

irraggiungibile per un pensionato che non abbia altre entrate. Un modello di convivenza autogestita 

permette all’anziano di diminuire i costi dell’abitare, aggiungendo, inoltre, i benefici di fare parte di una 

piccola comunità, dove i compiti e gli impegni quotidiani sono condivisi (cucinare, andare a fare delle 

spese, gestione lavanderia, ecc.). 

 

A tale proposito, l’Amministrazione di Roma Capitale, con propria Deliberazione di Giunta Capitolina - n. 

148 del 31.07.2018, ha approvato le Linee Guida per la riorganizzazione del Sistema delle 

Residenzialità per le Persone Anziane. 
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I nuovi indirizzi sostengono una maggiore tutela e valorizzazione delle persone anziane, anche attraverso 

la promozione di più diversificate soluzioni abitative, individuando formule di residenzialità a carattere 

familiare ed il conseguente, progressivo, superamento delle Case di Riposo, che pur permanendo nel 

panorama delle risorse, non costituiscono più l’unica possibilità di struttura residenziale per le persone 

anziane. 

 

Il Dipartimento Politiche Sociali – Direzione Benessere e Salute - per rispondere alle richieste di ospitalità 

della popolazione anziana della Città, ha avviato la progettazione di nuove tipologie residenziali, 

utilizzando anche immobili sottratti alla criminalità organizzata e trasferiti nel possesso patrimoniale di 

Roma Capitale per la realizzazione di finalità sociali. 

 

Uno di tali immobili è ubicato in Via Capparoni, 15 int. 14. E’ un appartamento in un elegante 

condominio, in zona Monteverde, posto al IV e ultimo piano (con presenza di ascensore), e costituito da 

attico e super attico, per un totale di circa  150 mq. 

 

Sono in corso gli ultimi lavori di manutenzione e ultime rifiniture e, a breve, sarà disponibile per ospitare in 

regime di convivenza n. 6 persone anziane. 

 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto avrà per oggetto l’affidamento della “Gestione dei Servizi presso le nuove residenzialità di 

Roma Capitale per persone anziane”: 

 

LOTTO 1-  riferito all’Appartamento sito in Via Capparoni, 15 – Co-housing per sei Persone Anziane. 

 

 

1.1 Finalità e Obiettivi 

 

Le azioni previste nel progetto dovranno mirare all’assistenza delle persone anziane presenti, secondo il 

modello residenziale individuato, con particolare attenzione alle peculiarità di ciascuna persona e alle 

specifiche caratteristiche del gruppo. 

 

L’Amministrazione intende offrire alla popolazione anziana di Roma Capitale, forme innovative di 

residenzialità, che promuovano la persona anziana quale soggetto attivo e favoriscano il mantenimento 

della sua autonomia, a diversi livelli e secondo progetti personalizzati di assistenza, ponendosi i seguenti 

obiettivi: 

 
 

A) Obiettivi Generali: 

 

- individuare nuove forme di residenzialità per le persone anziane, che mantenendo la caratteristica di 

civile abitazione possano al contempo garantire la presenza di “compagni di viaggio” per mantenere un 

buon grado di autonomia e l’attivazione di un sostegno nelle situazioni di maggiore fragilità;  

- promuovere l’invecchiamento attivo sia attraverso attività specifiche adattate alle diverse condizioni 

fisiche per prevenire patologie invalidanti, sia attraverso stimoli culturali e formativi per mantenere le 

capacità che ogni persona anziana ha costruito nel suo percorso di vita;  

- sensibilizzare le realtà locali sulla tematica della persona anziana come soggetto attivo e partecipe 

alla vita della comunità, favorendo al massimo l’apertura al territorio con attività e iniziative che 

coinvolgano le diverse realtà presenti e al contempo promuova l’attivazione di risorse territoriali 

(istituzionali e non) per gli anziani al fine di ridurre il rischio di impropri ricoveri e/o istituzionalizzazioni;  
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- individuare un modello urbanistico, sociale e comunitario che promuova interventi e metodologie a 

tutela della persona anziana, individuando strategie di miglioramento della qualità della vita in contesti 

fortemente urbanizzati come le grandi città evitando il rischio di solitudine e isolamento. 

 

B) Obiettivi Specifici: 

 

 migliorare la qualità della vita delle persone anziane; 

 favorire l’autonomia e l’autogestione, in forme differenziate secondo percorsi personalizzati che 

portano, a conclusione del progetto, a una gestione diretta della casa da parte degli anziani 

stessi; 

 rafforzare un modello culturale che ponga la persona anziana al centro di percorsi di sostegno in 

grado di promuovere l’autodeterminazione e valorizzare le risorse personali; 

 fornire risposte residenziali con alta flessibilità organizzativa e capacità di adattamento al target di 

ospiti presenti e alle loro esigenze; 

 favorire reti territoriali di integrazione e intergenerazionalità. 

 

L’organizzazione della forma residenziale in convivenza, prevede essenzialmente il rispetto delle 

esigenze di ciascuna persona residente e l’attuazione di modalità che contemperino sia iniziative di tipo 

autonomo, sia supporti in situazioni di diversa fragilità, sia attività comuni proposte dagli operatori, anche 

riferite ad eventi della vita quotidiana (spesa, preparazione dei pasti, pulizia, ecc.). In quest’ottica la 

persona può percepirsi come membro della comunità e non soltanto come ospite della struttura. 

 

 

1.2 Azioni e Interventi 

 

Gli interventi dovranno essere finalizzati a realizzare:  

 

- il sostegno nella cura degli ambienti della casa: lavaggio della biancheria della casa, 

preparazione dei pasti con il coinvolgimento delle persone anziane e con la valorizzazione delle 

risorse personali e nella cura dell’igiene personale, se necessario: nel riordino della camera, nel 

lavaggio della biancheria personale; 

- la valutazione dell’accoglienza, il monitoraggio del primo periodo di ingresso, il sostegno e la 

permanenza in convivenza;  

- il supporto personale, soprattutto in situazioni maggiormente critiche, mediante colloqui periodici; 

- l’attivazione di percorsi personalizzati, anche con l’ausilio di altri professionisti, al fine di superare 

situazioni di criticità relazionale;  

- il potenziamento del gruppo quale risorsa di mutuo aiuto per la gestione della casa; 

- la promozione di momenti di aggregazione e di impiego del tempo libero, anche favorendo 

momenti   Intergenerazionali; 

- il coordinamento dei singoli operatori e delle azioni messe in atto, con monitoraggio 

dell’andamento dell’equilibrio nella convivenza, anche attraverso riunioni periodiche con le 

persone anziane e gli operatori;  

- la costruzione di rapporti con i servizi sociali municipali e con le strutture sanitarie del territorio, 

per accompagnare la persona nel contatto con i servizi e favorire in presenza di criticità, anche 

future, l’individuazione di risorse territoriali, come principale percorso di autonomia. 

 

Inoltre, dovrà essere gestita la “cassa comune” per la gestione economica della casa, sulla base del 

contributo economico versato mensilmente da ogni persona anziana presente, nella misura di € 250,00,del 

quale ne dovrà essere, comunque, garantito il monitoraggio e il controllo. 

 

L’organismo affidatario dovrà garantire flessibilità e disponibilità a rimodulare le attività in base 

all’organizzazione, alla tipologia delle persone anziane presenti e alle esigenze rilevate nel gruppo della 



6 
 

casa, ottimizzando le risorse professionali impiegate per il massimo risultato e il raggiungimento degli 

obiettivi del progetto. 

 

Dovrà essere regolarmente tenuto un registro delle presenze del personale ivi operante, con l’indicazione 

delle mansioni svolte, con annotazione giornaliera degli orari di ingresso e di uscita di ciascun 

collaboratore.  

 

Tale registro dovrà essere messo a disposizione, su richiesta, del Direttore Esecutivo del Contratto ovvero 

del Responsabile Unico del Procedimento, che potranno richiederne anche copia conforme. 

 

Tutto il personale impiegato nella gestione del servizio a qualunque titolo dovrà mantenere la massima 

riservatezza, evitando l’inopportuna divulgazione di informazioni, al fine di garantire sufficiente tutela e 

protezione degli ospiti. 

 

Gli ingressi e le dimissioni dalla convivenza saranno valutati dalla Direzione Benessere e Salute del 

Dipartimento Politiche Sociali. 

 

 

2. EQUIPE PROFESSIONALE IMPIEGATA 

 

Il servizio dovrà essere garantito, per tutti i giorni dell’anno, e tutte le azioni descritte dovranno essere 

realizzate dal personale richiesto in sede di gara, che prevede la presenza minima di: 

 

 Un Responsabile/Coordinatore per 12 ore settimanali (Monte ore annuale minimo 624); 

 Un Assistente Sociale per 16 ore settimanali (Monte ore annuale minimo 832); 

 Un Educatore Professionale per 10 ore settimanali (Monte ore annuale minimo 520); 

 Un Operatore Socio-Sanitario full-time equivalente (38 ore settimanali) - (Monte ore annuale 

minimo 1976); 

 

Il Responsabile/Coordinatore dovrà possedere una tra le seguenti le seguenti qualifiche: 

 

 laureato di secondo livello in ambiti disciplinari afferenti le aree sociali/pedagogiche educative e 

psicologiche;  

 laureato di primo livello in ambiti disciplinari afferenti le aree sociali/pedagogiche educative e 

psicologiche, con esperienza biennale documentata nel settore;  

 diplomato di scuola secondaria superiore, con esperienza documentata nel ruolo specifico di 

responsabile di struttura o servizio, socio assistenziale, per persone anziane di almeno cinque 

anni. 

 

Avrà il compito di: 

 curare i rapporti con il referente dell’Amministrazione e garantire la corretta gestione del 

personale, delle sostituzioni per assenze ed emergenze in genere; 

 coordinare la gestione del servizio, promuovendo il benessere degli ospiti e al contempo, 

individuando forme flessibili di assistenza, sostegno e gestione del quotidiano; 

 coordinare e monitorare le risorse del volontariato eventualmente utilizzate; 

 individuare, anche in situazioni di emergenza, soluzioni di eventuali problemi connessi allo 

svolgimento del servizio.  

 

L’Assistente Sociale dovrà:  

 programmare interventi volti all’inserimento della persona nella specifica residenzialità e al 

recupero e mantenimento delle capacità di autonomia, in collaborazione con il referente di 

progetto della Direzione Benessere e Salute; 
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 promuovere il migliore utilizzo delle risorse presenti nella specifica residenzialità e sul territorio; 

 curare i rapporti con la famiglia di origine e con l’ambiente di provenienza al fine di evitare 

l’emarginazione dell’ospite. 

 

L’Educatore Professionale dovrà: 

 

 promuovere e coordinare le attività e le iniziative sul territorio; 

 intervenire nella gestione della vita quotidiana al fine di armonizzare le relazioni all’interno della 

casa e la costruzione di un tessuto comunitario tra gli ospiti e con gli operatori; 

 seguire la gestione economica della casa e sostenere gli ospiti nell’organizzazione degli acquisti. 

 

La funzione di Operatore Socio Sanitario può essere svolta da: 

 

 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari; 

 operatori socio assistenziali 

 operatori tecnici ausiliari; 

 operatori in possesso del diploma quinquennale professionale nel settore dei servizi socio-

assistenziali e titoli equipollenti 

 operatori non in possesso dei titoli indicati, ma con documentata esperienza almeno 

quinquennale come operatori in strutture e servizi socio assistenziali residenziali e 

semiresidenziali per anziani. 

 

L’Operatore Socio Sanitario, assiste l’ospite nelle sue esigenze quotidiane fornendo aiuto sostanziale 

di tipo domestico, di cura nell’igiene personale e degli ambienti, nella preparazione dei pasti, nonché 

monitoraggio delle eventuali prescrizioni sanitarie, affiancando e sostenendo nei percorsi di tutela e 

prevenzione della salute. 

 

La presenza degli operatori nella casa non è prevista in forma continuativa H24; nell’offerta progettuale, il 

concorrente dovrà indicare la modalità e la quantificazione della presenza degli operatori nella giornata e 

nella settimana, nel rispetto del monte ore minimo settimanale previsto per ciascuna figura professionale, 

dando comunque priorità alla presenza durante i pasti. 

 

La presenza degli operatori, sarà finalizzata a garantire sostegno agli ospiti nelle normali attività 

quotidiane, offrendo maggiore presenza e supporto a quelle persone in situazione di maggiore fragilità 

nella casa e favorendo percorsi di autonomia e autodeterminazione. 

 

La modulazione del monte ore settimanale, fermo restando il monte ore minimo stabilito, potrà 

comunque, variare, in considerazione del monitoraggio del servizio, anche alla luce delle indicazioni del 

referente del progetto per la Direzione Benessere e Salute. 

 

L’equipe individuata dovrà affiancare gli ospiti nell’organizzazione della convivenza e nei processi di 

autogestione favorendo la loro autonomia, il reciproco rispetto e il riconoscimento delle esigenze 

dell’altro, svolgendo una prioritaria funzione di accompagnare come “mediatori della convivenza”. 

 

Dovrà essere curato dall’equipe professionale, in raccordo con l’Ufficio preposto della Direzione 

Benessere e Salute del Dipartimento Politiche Sociali, in modo particolare, l’avvio della convivenza, 

individuando modalità e strategie operative che facilitino l’inserimento, il vivere insieme e la 

collaborazione tra pari, favorendo l’autodeterminazione individuale e, al contempo, promuovendo il 

gruppo dei pari come forza della quotidianità e modello di auto aiuto. 

 

Pertanto, nel periodo di avvio del co–housing dovranno essere individuate appropriate metodologie e 

organizzazioni operative, anche utilizzando le specifiche competenze tra le professionalità dell’équipe e i 

ruoli di ciascuno, che verranno valutate al sub-criterio 2.2. 



8 
 

 

Il metodo di lavoro dovrà essere necessariamente impostato su forme di integrazione con gli ambiti 

territoriali sanitari, sociali, culturali e di benessere. Questa metodologia di intervento implica una 

condivisione permanente degli obiettivi da raggiungere e l’organizzazione di un efficace sistema di 

comunicazione tra i diversi servizi. Solo il sistema integrato dei servizi può assicurare il raggiungimento 

degli obiettivi e l’efficacia delle azioni programmate. 

 

Nell’offerta tecnica presentata dovrà essere descritta l’organizzazione del servizio e vi dovranno essere 

allegate autodichiarazioni delle figure professionali individuate attestanti la qualifica professionale e gli 

anni di esperienza – utilizzando esclusivamente il modello “Allegato F” al presente capitolato, corredati 

dalla fotocopia del documento in corso di validità del dichiarante. 

 

L’attribuzione dei punteggi di cui all’art. 6 sub-criteri 1.1 e 1.2 avverrà solo in presenza delle 

autodichiarazioni sopra indicate formulate come richiesto. 

 

Nell’offerta tecnica, al criterio sub 2.1, dovranno essere specificati nel dettaglio: 

-  l’elenco dei componenti l’équipe, con a fianco di ciascuno di essi, la qualifica, l’inquadramento 

contrattuale previsto, il monte ore settimanale e annuale complessivo di lavoro 

- l’organizzazione dei turni di lavoro. 

 

Al criterio sub 2.3, dovranno essere descritte le modalità di contenimento del turn–over degli operatori 

impegnati nei servizi offerti, al fine di garantire continuità metodologica, anche con indicazione delle 

soluzioni per evitare l’ingenerarsi di condizioni di stress da burn-out. 

 

Ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. al personale impiegato è applicato il contratto 

collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le 

prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con 

l’attività oggetto dell’appalto svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. 

 

L’indicazione del CCNL applicato dall’Organismo aggiudicatario, delle qualifiche previste e del 

corrispondente inquadramento contrattuale devono essere inseriti nell’offerta tecnica. 

 

L’organismo affidatario potrà avvalersi, per servizi integrativi, della collaborazione di tirocinanti e volontari, 

anche utilizzando volontari del servizio civile. L’apporto di tirocinanti e volontari deve essere considerato 

aggiuntivo e come valore aggiunto rispetto all’organico del servizio e devono essere comunicati i 

nominativi dei volontari utilizzati alla Direzione Benessere e Salute, nonché monitorato dal 

Responsabile/Coordinatore del Servizio. 

 

L’elenco dei tirocinanti/studenti/volontari deve essere preventivamente autorizzato dalla Direzione 

dell’Area Benessere e Salute, per offrire occasioni formative, ed esclusivamente in affiancamento agli 

operatori, dare un supporto all’équipe. 

 

Queste persone, devono essere adeguatamente formate dall’équipe, e l’Ente affidatario garantisce che 

tutto il personale volontario sia regolarmente assicurato e rispetti le normative vigenti in materia di 

erogazione di servizi pubblici. 

 

Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa 

riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro. 

 

Le offerte tecniche, per essere valutate, devono rispettare le caratteristiche minime del personale previste 

nel presente Capitolato, sia in termini di qualifiche che di esperienza, nonché del monte ore di lavoro, 

richiesti. 
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2.1 Formazione e aggiornamento del personale 

 

L’Organismo affidatario dovrà prevedere un programma dettagliato, per annualità, di corsi di formazione 

esterna svolta da specifici Enti accreditati e Istituti di Formazione, per l’equipe impiegata, specifici rispetto 

al servizio e alle qualifiche professionali, che verrà valutato al sub criterio 2.3. 

 

L’Organismo affidatario sarà tenuto a realizzare il programma di formazione descritto e a inviare alla 

Stazione Appaltante, copia degli attestati di formazione di ogni singolo operatore. 

 

 

3. LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 

 

La sede del co-housing è nell’appartamento sito in Via Capparoni, 15, int. 14; in un elegante condominio 

in zona Monteverde, posto al IV e ultimo piano (con presenza di ascensore), e costituito da attico e super 

attico, per un totale di circa 150 mq. 

 

La porta d’entrata apre in un piccolo ingresso, sulla destra si trova la prima camera da letto singola, la 

cucina, e un bagno; alla sinistra si trova un grande salone con un ampio terrazzo. 

Una scala adiacente al salone (fornita di apposito ausilio per la salita) porta al secondo piano 

dell’appartamento, composto da tre camere da letto (una singola, una doppia ed una matrimoniale), due 

bagni e un altro ampio terrazzo. 

Attualmente presso l’appartamento sono in corso ultimi lavori di manutenzione e rifinitura, e, a breve, 

potrà essere utilizzato.  

L’appartamento è dotato di arredamento e di piccoli accessori di base necessari alla vita quotidiana. 

E’ previsto obbligatoriamente il sopralluogo preventivo della struttura, così come declinato al § 11 

del Disciplinare – Allegato D. 

 

 

3.1 Allestimento Struttura 

 

Affinché la citata struttura sia operativa, è necessario provvedere all’adeguamento dell’allestimento 

interno e alla dotazione delle necessarie attrezzature. 

 

La Stazione Appaltante provvederà a fornire i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici necessari alla vita 

quotidiana, mentre l’Affidatario provvederà alle altre necessità (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 

tende, gli utensili necessari per la cucina, ecc.); a carico dell’affidatario sono previsti interventi di 

manutenzione ordinaria dell’immobile. 

Tali spese per l’avvio e la gestione della casa sono stati previsti nei costi di gestione. 

 

Con la stipula del contratto di appalto, la Stazione Appaltante fornirà all’affidatario apposito inventario di 

quanto presente nella struttura, sia arredi che elettrodomestici, nonché altro materiale d’uso, che dovrà 

essere debitamente sottoscritto. 

 

Al termine dell’appalto tutti gli arredi, elettrodomestici, ed ogni altra attrezzatura dovranno essere 

riconsegnati all’ Amministrazione, anche quelli acquistati dall’affidatario, senza che ne derivi alcun 

indennizzo o rimborso. 

 

L’Affidatario dovrà raccordarsi con l’Amministrazione Capitolina, per tutte le necessarie azioni di 

divulgazione in merito al cofinanziamento del progetto con fondi Europei PON METRO. 

 

 

4. REQUISITI DI QUALITÀ DEL LAVORO 

 



10 
 

L’Organismo Aggiudicatario, attraverso il Responsabile/Coordinatore, dovrà impostare l’organizzazione 

sul lavoro in équipe, con riunioni periodiche di confronto e per la verifica dell’applicazione dei piani 

personalizzati di assistenza, per il monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori, 

favorendo il confronto e lo scambio di idee sulla base delle reciproche esperienze.  

 

Gli incontri sono finalizzati altresì alla creazione di una rete di conoscenze condivise che sia di 

arricchimento per il gruppo degli operatori stessi. 

 

L’Organismo affidatario dovrà predisporre un sistema di monitoraggio e auto - valutazione del servizio. 

Dovrà, altresì, predisporre condizioni lavorative volte a contrastare il turnover degli operatori, con 

particolare cura e attenzione all’aspetto motivazionale, che verrà valutato al sub criterio 2.4. 

 

Il personale in servizio deve risultare titolare per almeno il 50% di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

 

 

5. SPESE INERENTI IL SERVIZIO 

 

Il costo del servizio per i ventiquattro mesi del contratto è stimato in € 199.325,38 (valore imponibile), 

prevede un costo di manodopera stimato pari ad € 167.500,32 per l’impiego delle figure professionali di 

cui al § 2.  

 

Sono stati previsti € 31.825,06 per i costi di gestione (compresa i costi della manutenzione ordinaria che 

si intende a carico dell’Affidatario), utile d’impresa e costi della sicurezza aziendale. 

 

I costi delle utenze sono a carico di Roma Capitale - Dipartimento S.I.M.U. – U.O. Edilizia Sociale e 

Impianti.  

 

I costi relativi alla convivenza (pasti, prodotti di pulizia della casa, ecc.) sono in regime di autogestione 

con il contributo mensile degli ospiti. Ogni ospite si impegna, nel momento del suo ingresso, a versare un 

contributo di Euro 250,00 mensile, così come previsto anche dalla Deliberazione n.148/2018, che è 

finalizzato all’acquisto di prodotti alimentari necessari per la preparazione quotidiana di colazione, pranzo 

e cena, per l’acquisto di prodotti utili per la pulizia degli ambienti e ogni altra spesa necessaria che sarà 

concordata in appositi incontri, anche alla presenza dell’equipe professionale che sostiene e favorisce le 

esperienze di residenzialità. 

 

Il contributo dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese e sarà tenuto apposito registro delle entrate e 

delle uscite mensili. 

 

 

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-ECONOMICA 

L’appalto è aggiudicato, in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 

 

 
PUNTEGGIO MASSIMO 

 

Offerta tecnica 
80 
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Offerta economica 
20 

 

TOTALE 
100 

 

 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante 

tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 

 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
SUB-CRITERI E CRITERI MOTIVAZIONALI 

 
PUNTEGGI

O MAX 
SOTTOCRIT

ERI 

1. PROFESSIONALITÀ, VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE UTILIZZATE  
 

Criterio quantitativo 
 

PUNTI MAX 
18 

1.1- Esperienza del responsabile/coordinatore del progetto nello specifico campo e 

tipologia di servizio  

Verrà valutata per ogni concorrente l’esperienza del responsabile/coordinatore. 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni concorrente dovrà produrre un’autocertificazione 

(Allegato F) del coordinatore proposto, resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e 

di dichiarazioni mendaci, corredata di documento d’identità in corso di validità -  che specifichi nel dettaglio: 

-  titoli di studio e anno di conseguimento: 

- esperienze professionali (documentabili successivamente a comprova), maturate in servizi socio-

assistenziali, residenziali, semiresidenziali e/o domiciliari per persone anziane, con indicazione della 

qualifica ricoperta, riconducibile al ruolo di responsabile/coordinatore, delle date precise di inizio e di fine 

servizio in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad identificare l’Organismo presso il quale 

sono state maturate tali esperienze, con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

Le dichiarazioni incomplete e/o non compilate correttamente non saranno valutate. 

 

Parametro di valutazione: Anzianità negli ultimi 8 anni come Responsabile/Coordinatore in esperienze 

professionali maturate in servizi socio-assistenziali residenziali, semiresidenziali e/o domiciliari per persone 

anziane, (ottenuta dalla sommatoria dei giorni riferiti ai periodi dichiarati ulteriori rispetto al requisito richiesto 

al §2 del presente capitolato) 

 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 

Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore esperienza 

Il responsabile/coordinatore proposto dovrà essere impiegato nella esecuzione del servizio. In caso di 
eccezionale indisponibilità dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti equipollenti o 
maggiori 

9 

1.2 Esperienza dell’Operatore Socio Sanitario nello specifico campo e tipologia di servizio 

Verrà valutata per ogni concorrente l’esperienza dell’OSS individuato per il servizio. 

Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata ogni concorrente dovrà produrre un’autocertificazione 

(Allegato F) della figura professionale proposta , resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente che il soggetto sottoscrittore è 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le 

ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata di documento d’identità in corso di validità -  che 

specifichi nel dettaglio: 

-  titoli di studio e anno di conseguimento: 

- esperienze professionali (documentabili successivamente a comprova), maturate nel ruolo di OSS in 

9 
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servizi socio-assistenziali, residenziali, semiresidenziali e/o domiciliari per persone anziane, con indicazione 

della qualifica ricoperta, delle date precise di inizio e di fine servizio in cui sono state maturate tali 

esperienze, dei dati idonei ad identificare l’Organismo presso il quale sono state maturate tali esperienze, 

con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 

Le dichiarazioni non compilate correttamente non saranno valutate. 

 

Parametro di valutazione: Anzianità negli ultimi 8 anni in esperienze professionali maturate in servizi socio-

assistenziali residenziali, semiresidenziali e/o domiciliari per persone anziane, (ottenuta dalla sommatoria 

dei giorni riferiti ai periodi dichiarati)  

 

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula: Ci = Ra/Rmax 

Dove Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ra = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente i-esimo 

Rmax = valore (Numero giorni) svolti dal concorrente che ha maggiore esperienza 

L’OSS proposto dovrà essere impiegato nella esecuzione del servizio. In caso di eccezionale indisponibilità 

dovrà essere sostituito da figura professionale con requisiti equipollenti o maggiori. 

2. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Criterio qualitativo 
 

MAX 42 
PUNTI 

 

2.1 Modalità operative di gestione del servizio 
 

Nell’offerta tecnica dovranno essere individuate e descritte le modalità operative del servizio e la definizione 

dell’organizzazione oraria dell’equipe, con particolare attenzione ai seguenti aspetti, che saranno 

considerati quali elementi da prendere in considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti nell’ambito 

della valutazione complessiva del presente sub elemento: 

 

• organizzazione delle attività nella casa; 

• azioni di sviluppo e mantenimento dell’autonomia e di invecchiamento attivo; 

• sviluppo di relazioni positive e di facilitazione della convivenza e per favorire processi di auto aiuto nel 

gruppo dei pari; 

• individuazione di modelli di rete con il territorio e modalità di integrazione socio sanitaria; 

• sviluppo di progetti intergenerazionali 

• funzionalità della turnazione del personale 

 

Parametro di valutazione: 
Range 
(graduazione) 
di attribuzione 
dei coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
in modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo  tutti gli elementi 
premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del servizio, la descrizione delle 
modalità individuate e la descrizione delle attività. 

0,74– 0,50 
Media rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
la maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del 
servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del servizio, la 
descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente 
discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni operative. 

0,24 – 0 
 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del servizio, la 
descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente 
sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative. 

 

25 

2.2 Avvio del Servizio e Acquisizione dell’Autonomia 
Dovrà essere inserita nel progetto, una specifica descrizione delle modalità della fase di avvio del servizio e 
delle modalità operative realizzate, con indicazione specifica delle funzioni e compiti delle figure 
professionali impiegate. 
Dovranno essere descritte le modalità di facilitazione della convivenza e della mediazione dei conflitti. 
Particolare attenzione dovrà essere posta all’individuazione e descrizione delle modalità per favorire 
acquisizione e sviluppo di autonomia nel gruppo delle persone anziane residenti, al fine di realizzare, alla 
conclusione dell’affidamento, livelli adeguati di autogestione della convivenza. 

5 
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Parametro di valutazione: 
Range 
(graduazione) 
di attribuzione 
dei coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
in modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo  tutti gli elementi 
premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del servizio, la descrizione delle 
modalità individuate e la descrizione delle attività. 

0,74– 0,50 
Media rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
la maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del 
servizio, la descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del servizio, la 
descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente 
discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni operative. 

0,24 – 0 
 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per la gestione  del servizio, la 
descrizione delle modalità individuate e la descrizione delle attività in modo complessivamente 
sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative. 

 

2.3 - Organizzazione del lavoro 
Nell’offerta tecnica dovrà essere esplicitata nel dettaglio l’organizzazione proposta; le modalità che saranno 
attuate per il contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di condizioni di stress da burn-out; la 
formazione del personale affidata ad organismi esterni. 
Nell’ambito della valutazione comunque complessiva del presente sub-elemento, saranno considerati quali 
elementi da prendere in considerazione, ai fini dell’attribuzione dei coefficienti, i seguenti aspetti: 
-  Modalità di ottimizzazione e sinergia delle risorse professionali nella gestione quotidiana del servizio 
- Azioni di monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli operatori; 
- Programmazione della formazione esterna degli operatori, affidata ad un organismo esterno 
 
Parametro di valutazione: 

Range 
(graduazione) 
di attribuzione 
dei coefficienti  

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione  

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in 
modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo  tutti gli elementi 
premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, la descrizione 
dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di realizzazione. 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano la 
maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da per l’erogazione del servizio, la 
descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di realizzazione, in modo 
complessivamente buono ma non pienamente articolato e dettagliato ovvero non rispondente per 
la totalità degli elementi 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano 
gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, la descrizione 
dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i tempi di  
realizzazione in modo complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni 
operative. 

0,24 – 0 

Sufficiente rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si 
rinvengano gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, la 
descrizione dell’organizzazione, la descrizione dell’organizzazione, nonché le fasi, le procedure e i 
tempi di realizzazione in modo complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti 
pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni operative. 

 

6 

2.4 Monitoraggio delle attività e del progetto, anche in relazione ai risultati attesi e 
ottenuti: descrizione del modello e degli strumenti adottati; definizione delle fasi di verifica; partecipazione 

delle persone anziane residenti al processo di verifica e di monitoraggio; utilizzo di eventuali organismi terzi 
specializzati nella verifica 
 
Parametro di valutazione: 

Range 
(graduazione) 
di attribuzione 
dei coefficienti 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione  

1 – 0,75 

Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella metodologia; 
- Sia stato individuato e formalizzato il rapporto con un organismo terzo che effettuerà la 
verifica 

6 
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0,74– 0,50 
Laddove il monitoraggio sia dettagliatamente descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella metodologia 

0,49 – 0,25 
Laddove il monitoraggio sia sufficientemente descritto; 
- Nelle fasi, negli strumenti e nella metodologia 

0,24 – 0 

Laddove il monitoraggio sia descritto in modo generico e insufficiente 

 

3. VALUTAZIONE OFFERTE MIGLIORATIVE 
 

Criterio Quantitativo 

 

MAX PUNTI 
20 

 

3. Messa a disposizione di ulteriori risorse a tutela degli ospiti 
3.1 - allestimento del terrazzo adiacente al salone per la migliore vivibilità dello spazio: 

- tavolo grande o due tavoli piccoli e sedie (8) in materiale resistente all’esterno punti 3 

- tavolo/i e sedie (8) in materiale resistente all’esterno, copertura parziale di tende all’uscita del 

salone punti 9 

- tavolo/i e sedie (8) in materiale resistente all’esterno, copertura di tende parziale, piante (vasi di 

grandezza media in numero minimo di 3) punti 10 

- tavolo/i e sedie (8) in materiale resistente all’esterno,  copertura di tende parziale, piantee 

barbecue elettrico da terrazzo punti 16 

Criterio di valutazione: ON/OFF max punti 16 

16 

3.2 - Messa a disposizione di un personal computer in dotazione alla casa con rete internet Wi-Fi, per 

l’utilizzo da parte degli ospiti e organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica 
Criterio di valutazione: ON/OFF punti 4 

4 

 

 

 

7. VARIANTI MIGLIORATIVE 

 

Ai sensi dell’art. 23 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016 le offerte progettuali potranno prevedere proposte 

migliorative del servizio purché conformi alle prescrizioni del presente capitolato. Tali offerte dovranno 

essere finalizzate ad ottimizzare il servizio stesso e potranno riguardare: 
 

 

Messa a disposizione di ulteriori risorse a tutela degli ospiti 

 

 Allestimento del terrazzo adiacente al salone, per la migliore vivibilità dello spazio: tavolo/i 

e sedie (minimo 8) in materiale resistente all’esterno, copertura parziale con tende, piante  

(di medie dimensione e in numero minimo di 3) e barbecue elettrico da terrazzo:   

 

 Disponibilità offerta dal concorrente di un pc con rete internet Wi-Fi per l’utilizzo da parte 

dei residenti e organizzazione di corsi di alfabetizzazione informatica. 

 

Le proposte migliorative inserite dall’Organismo nell’offerta tecnica, costituiranno clausole contrattuali a 

tutti gli effetti, con un preciso obbligo e responsabilità di adempimento da parte dell’organismo 

aggiudicatario e, costituendo elementi di scelta del concorrente in sede di gara saranno oggetto di 

puntuale e rigoroso controllo da parte della Stazione Appaltante. 

 

Tali offerte migliorative non comportano alcun ulteriore onere economico per la Stazione 

Appaltante e resteranno nella dotazione della casa. 

 

 

8. MISURE DI TUTELA E PROTEZIONE DEGLI UTENTI 
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E’ fatto divieto all’Organismo affidatario di divulgare a chiunque informazioni inerenti l’erogazione del 

servizio prestato e la diffusione di notizie riguardanti singole persone inserite nel Servizio, o anche dati 

aggregati senza l’autorizzazione del Direttore della Direzione Benessere e Salute. 

 

 

9. SUBAPPALTO 

 

Non è ammesso il subappalto. 

 

 

10. VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ E DEL RISPETTO DEI 

CCNL 

 

Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali -Direzione Benessere e Salute, si riserva con ampia e 

insindacabile facoltà e senza che l'Organismo affidatario possa nulla eccepire, di disporre verifiche e 

controlli di rispondenza e di qualità circa la piena conformità delle attività rese mediante il Direttore 

dell'esecuzione del contratto, secondo le modalità indicate nello schema di contratto a cui si fa espresso 

rinvio. 

 

E’ facoltà dell’Amministrazione Capitolina effettuare senza preavviso e con le modalità considerate 

opportune, controlli e sopralluoghi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Organismo 

affidatario alle prescrizioni del presente Capitolato, al Contratto stipulato e al rispetto dei CCNL e di 

contratti integrativi di categoria di riferimento. 

 

 

11. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, le parti fanno riferimento alle disposizioni 

contenute nel Codice Civile, nel D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. e nelle vigenti leggi inerenti il settore. 

 

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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