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1. OGGETTO DELL’APPALTO, DESTINATARI E CONTESTO DI RIFERIMENTO 

 

Il decreto legge del 28 gennaio 2019, n.4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, ha 

istituito il Reddito di Cittadinanza (di seguito denominato “RdC”), quale misura fondamentale 

di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla 

disuguaglianza e all’esclusione sociale. Tale decreto legge, all’art. 4 (“Patto per il lavoro e 

Patto per l’inclusione sociale”), comma 1, condiziona l’erogazione del beneficio alla 

dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e all’adesione a un percorso personalizzato 

di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale; nel medesimo articolo, 

il comma 15 stabilisce che il beneficiario è tenuto a offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e 

del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità alla partecipazione a progetti a titolarità 

dei comuni, utili alla collettività. A tal fine la Direzione Socio Educativa del Municipio Roma X 

P.U.C.: Progetto Utile alla Collettività “Utilizzo di forza lavoro per accogliere e supportare nuclei 

familiari e persone che si trovano in una situazione di disagio economico e/o sociale attraverso 

il Mercato Sociale di Roma del X Municipio. Sostegno alla povertà”  

 
Destinatari: 

I beneficiari sono le persone titolari del Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto un 

Patto per il Lavoro o un Patto per l’Inclusione sociale. Nello specifico sono 25 riservati ai Centri 

per l’Impiego e 25 riservati al Municipio, quest’ultimi saranno individuati dall’Ufficio RdC della 

Direzione Socio Educativa. Il numero complessivo non potrà superare le 50 unità previste, 

eventuali modifiche, cessazioni e nuovi inserimenti saranno concordati con il DEC – 

Responsabile del progetto per la parte tecnica. 

 

Contesto di riferimento: 

Il Puc si svolge sul territorio del Municipio Roma X all’interno dei locali del Mercato rionale di 

Via dell’  Appagliatore. 
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2. IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo posto a base di gara è di € 43.822,72 al netto dell’IVA, con oneri della 

sicurezza pari a zero non soggetti a ribasso.  

Finanziamento a valere su Fondo Quota Servizio Povertà.  

 

3. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto decorrerà dal 01.10.2021 al 30.09.2022 e comunque dalla data di sottoscrizione del 

contratto per 12 mesi. Alla scadenza del contratto il rapporto si intende risolto di diritto, senza 

onere né obbligo di disdetta. La durata del progetto potrebbe subire delle variazioni temporali 

compresa l’interruzione in quanto trattasi di un servizio sperimentale nato in un momento di 

crisi sanitaria data dalla pandemia da Covid-19. 

 

4. SEDE DEL PROGETTO E ARTICOLAZIONE ORARIA 

Il Puc si articolerà all’interno dei locali a disposizione per il Mercato Sociale presso il mercato 

rionale di Via dell’Appagliatore. L’orario settimanale è previsto dalla normativa stessa, ossia: 

8 ore alla settimana  (massimo 4 ore giornaliere) con la possibilità di aumentarle fino a 16 ore. 

Strumentazione ed Arredi 

L’Organismo ha il compito di procurare tutti i materiali necessari per l’esercizio delle attività, 

previsti dalla scheda progetto inclusi i Dispositivi di protezione dal Covid-19. I materiali e il 

vestiario dovranno essere un numero adeguato e congruo rispetto alle necessità previste per 

la realizzazione del servizio. 

Il luogo in cui saranno riposti i materiali da lavoro e il vestiario di sicurezza è presso il 

magazzino del Mercato Sociale del Municipio X. 

Tali dotazioni, al termine dell’affidamento del progetto, resteranno di pertinenza del Municipio. 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

La proposta progettuale dovrà indicare quanto riportato all’art.6 del suddetto Capitolato, 
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esplicitandone le modalità; mentre saranno concordate, successivamente, con il DEC le 

indicazioni operative. 

L’Organismo interessato dovrà far pervenire la proposta progettuale entro e  non oltre le ore 

…… del giorno……. ….       

L’offerta pervenuta oltre il suddetto termine o con modalità differenti da quelle sopra 

indicate, non sarà presa in considerazione. 

6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO  

L’Organismo affidatario deve provvedere al coordinamento, formazione e tutoraggio dei 

beneficiari del R.d C. che accolgono e supportano nuclei familiari e persone che si trovano in 

una situazione di disagio economico e/o sociale attraverso il Mercato Sociale. Le attività 

previste dal mercato sociale sono:   

• Accogliere e supportare nuclei familiari e persone che si trovano in una situazione 

di disagio economico e/o sociale; 

• Offrire un’integrazione alla spesa mensile delle famiglie e dei singoli, attraverso la 

possibilità di ritirare gratuitamente generi alimentari di prima necessità; 

• Offrire interventi diretti alle famiglie e ai singoli, per aiutarli ad affrontare e 

contenere la situazione di difficoltà contingente e valorizzare le proprie potenzialità 

attraverso l’opportunità di partecipare a iniziative legate al tema del risparmio e 

dell’autoproduzione; 

• Sensibilizzare l’opinione pubblica al tema del disagio socio-economico delle 

persone in fragilità, stimolando la partecipazione alla rete della solidarietà sociale 

attraverso il volontariato e la condivisione dei beni; 

• Contribuire alla lotta agli sprechi alimentari, favorendone la raccolta e 

ridistribuzione alle persone in difficoltà, riducendo ecologicamente i rifiuti ed 

implementando il benessere di tutti i cittadini, promuovendo stili di vita attenti al 

rispetto delle persone e dell’ambiente. 
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• Offrire un luogo istituzionale di socializzazione del benessere e della fragilità, in 

un’ottica di circolarità e di scambio virtuoso di bisogni e di aiuti; 

• L’attività di supporto è riconducibile alla fase organizzativa, di supporto logistico, 

di magazzino, sostegno e accoglienza all’interno delle strutture predisposte a 

Mercato Sociale; 

 

Nello specifico i percettori del R.d.C. che svolgeranno il lavoro all’interno del Mercato 

Sociale, dovranno: 

• Supporto alla gestione del magazzino; 

• Supporto alla logistica; 

 

7. MODIFICHE AL PROGETTO 

Fermo restando il divieto di modifica sostanziale del progetto, l’organizzazione delle attività 

dovrà essere concordata con il RUP che congiuntamente al DEC, potrà intervenire anche 

durante la fase attuativa del progetto per suggerire interventi migliorativi ed eventuali 

adeguamenti dello stesso. Le attività previste dal progetto potranno essere rimodulate in base 

alla tipologia di utenti e alle esigenze rilevate e all’effettiva efficacia delle attività rispetto agli 

obiettivi perseguiti. 

 

8. PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Saranno valutate positivamente le proposte aggiuntive e migliorative rispetto all’oggetto del 

bando.  

9. RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DEL PROGETTO 

 

Per la realizzazione del servizio l ’Organismo aggiudicatario dovrà prevedere un operatore 

sociale che abbia capacità di coordinamento e di monitoraggio dei partecipanti al PUC. 
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Le spese conseguenti all’utilizzo di personale dedicato al tutoraggio dei destinatari di cui all’art. 

1 del presente Capitolato, nonché le spese per la gestione finanziaria, amministrativa e 

contabile e quelle relative all’acquisto di eventuali dispositivi individuali, laddove necessari,  

ovvero attrezzature e strumentazioni che servono a ridurre i rischi per la salute e sicurezza 

durante lo svolgimento del Progetto rientrano nell’importo previsto alla base di gara di cui 

all’art. 2. 

 

 

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

 

L’aggiudicazione avverrà tramite la valutazione, da parte della Stazione Appaltante, della 

presenza di criteri sia oggettivi e sia qualitativi.  

Il punteggio massimo previsto è 100 così articolato: 

• Proposta tecnica: 80 punti  

• Proposta economica: 20 punti 

Proposta progettuale  

la proposta progettuale è elaborata in modo esaustivo, dettagliato, 

coerente e concretamente attuabile, rispetto alle azioni previste. 
55 punti 

la proposta progettuale del concorrente è elaborata in modo 

complessivamente buono ma non pienamente articolato e dettagliato 

ovvero non rispondente per la totalità degli elementi, rispetto alle 

azioni previste. 

40 punti 

la proposta progettuale del concorrente è elaborata in modo 

complessivamente sufficiente sebbene carente di dettagli e 

articolazioni operative,rispetto alle azioni previste. 

30 punti 

a proposta progettuale è elaborata in modo scarso, poco dettagliato 

ed incoerente rispetto alle azioni previste. 
15 punti 
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Le proposte migliorative saranno valutate 1 punto per ogni proposta 

fino a massimo di 5  
max-5 
punti 

Totale massimo 60 punti 

Esperienza di Coordinamento e tutoraggio nella gestione del 

personale  
 

Da 6 mesi a 3 anni compresi 6 punti 
 

Da 4 a 6 anni compresi 10 punti 

Da 7 anni e oltre 20 punti 

Totale massimo 20 punti 

PROPOSTA TECNICA 80 PUNTI 

PROPOSTA ECONOMICA 20 PUNTI 

 

11. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI PERSONALE 

L’affidatario è obbligato a rispettate i CCNL di settore vigenti per il personale impiegato alla 

realizzazione del servizio. 

 

12. OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA 

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. L’Organismo affidatario 

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 nonché di rispettare e attuare tutta la normativa 

nazionale, regionale e comunale rispetto alle linee di contenimento della pandemia. 

L’Organismo aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni della normativa statale,  

regionale, nonché le disposizioni dei DPCM e del Comune d Roma relative al contenimento 

della diffusione del COVID_19. 
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Il personale deve essere adeguatamente formato sulla normativa finalizzata al contenimento 

della diffusione del COVID_19, sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la 

realizzazione del servizio. L’amministrazione si riserva di rimodulare il progetto o annullare la 

gara a seguito di nuove disposizioni prescrizioni relative all’Emergenza epidemiologica da 

Covid_19 che impediscano direttamente o di conseguenza lo svolgimento del progetto. 

13. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO 

Si effettueranno monitoraggi in itinere 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 aggiudicatario dovrà inviare mensilmente un report e il foglio firma dei beneficiari 

R.D.C. che partecipano al progetto. Sarà cura, inoltre, dell’Organismo aggiudicatario fare, 

attraverso una relazione conclusiva, una valutazione: ex-ante- in itinere- ex post del progetto 

per conoscerne l’esito e l’impatto 

 

Il Direttore 

Carla Scarfagna        
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