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Per quanto attiene agli adempimenti di cui all’articolo 23, c.15, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, si evidenzia quanto

segue:

1. Finalità

l’Amministrazione  Comunale  organizza  il  SERVIZIO DI  ASSISTENZA DOMICILIARE  (SAD),  comprensivo del

SERVIZIO DI CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (SCP), a favore di persone residenti nel proprio territorio con

limitata autonomia per motivi legati all’età, alla malattia e a condizioni socio-economiche disagiate, che

consente di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico

assistenziale.

Il servizio si pone l'obiettivo  di  superare le situazioni di difficoltà contingente, migliorare stati di disagio

prolungato e/o cronico e, soprattutto, per evitare ricoveri non volontari o per ritardarne la necessità.

La  gestione  del  SAD  ha  consentito  negli  anni  passati  il  pieno  raggiungimento  degli  obiettivi  delineati

dall’Amministrazione nell’ambito degli interventi in favore dei nuclei familiari non autosufficiernti, al fine di

recuperarne  le  autonomie,  dove  possibile,  mantenere  le  potenzialità  dell’utente  per  consentire  la

permanenza nel proprio contesto di vita e favorire l’integrazione familiare e sociale, supportando l’utente in

relazione alle difficoltà insite nella sua condizione e migliorare la qualità della vita in generale.

2. Articolazione dei Servizi

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)

E’ costituito dall’insieme delle prestazioni rivolte alle persone in condizioni  di dipendenza assistenziale, a

causa  di  problematiche  psichiche,  fisiche  o  sociali.  Rispetto  a  persone  in  condizioni  di  totale  non

autosufficienza tale servizio svolge importanti funzioni di supporto e/o integrazione del care giver che  è

presente nel nucleo. Il Servizio si propone di garantire alle persone la permanenza nell’ambiente familiare e

sociale di appartenenza, tutelando la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita dei soggetti

interessati e dei loro familiari.

Il SAD è progettato per seguire mediamente circa n. 120 famiglie / die, con l'erogazione di circa 26.000 ore

di servizio / anno.

Per una descrizione più dettagliata si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto.

B) SERVIZIO DI TRASPORTO E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO (SCP)

Consiste nel trasporto e nella consegna di pasti a domicilio, prelevandoli dalla struttura predisposta alla loro

preparazione con utilizzo di mezzi  propri della Ditta, da realizzare nel contesto dell’attività di assistenza
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domiciliare garantita dal Comune per rispondere alle esigenze di quei soggetti che non sono in grado di

provvedere autonomamente alla preparazione del cibo e/o al bisogno di un’alimentazione corretta.

Il SCP è progettato per seguire mediamente n. 160 famiglie / die,  con la consegna di circa 43.300 pasti /

anno.

Per una descrizione più dettagliata si fa riferimento al Capitolato speciale d'appalto.

3. Indicazioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. comma 3 del D.Lgs. 81/2008

L’Impresa aggiudicataria deve ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul

lavoro  contenuti  nel  D.Lgs  81/08  e  successive  modifiche,  in  particolare  per  quanto  riguarda  tutte  le

procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature

antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti

ed ogni altro obbligo di legge.

Si precisa, ai sensi e per gli effetti del D.lgs 81/2008, in attuazione alla L. 123/2007 in materia di “Misure in

tema  di  tutela  della  sicurezza  sul  lavoro”  che  i  servizi  oggetto  dell’appalto  non  presentano  rischi  da

interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari  rispetto a quelle già in carico

all’Impresa.

La ditta è tenuta comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

prima della stipula del contratto

4. Durata

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3, con decorrenza dalla data di effettiva consegna e inizio del

servizio comunicata dal Settore Affari Generali/Servizi Sociali a seguito della stipula del contratto.

L’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  prorogare  il  contratto  stipulato  per  il  tempo  strettamente

necessario  alla  conclusione  della  procedura  per  l’individuazione  di  un  nuovo  contraente.  In  tal  caso

l’appaltatore  è  tenuto  a  proseguire  il  servizio  alle  stesse  condizioni  contrattuali  vigenti  alla  data  di

scadenza.

5. Calcolo della spesa e prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del

servizio

Ai soli fini previsti dall’art. 35 del D.lgs. 50/2017 il valore globale dell’appalto è stimato in € 3.157.245,00

così composto:

- importo triennale del contratto al netto di IVA (base d’asta): € 2.255.175,00;

- importo relativo alla facoltà di proroga di cui all'art. 3 co.2 del Capitolato: € 375.862,50;
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- importo relativo alla variazione del “quinto d'obbligo” di cui all’art. 106 co. 12 del Codice dei

Contratti: € 526.207,50.

Modalità di calcolo 
(importi in euro al netto di IVA)

Servizio assistenza domiciliare (SAD)

Costo orario SAD € 23,50

Nr ore di servizio / anno 26.000

SubA) Costo totale anno 611.000,00

Servizio consegna pasti(SCP)

Costo unitario consegna pasto € 3,25

Nr pasti / anno 43.300

SubB) Costo totale anno € 140.725,00

IMPORTI COMPLESSIVI

Costo Anno (SubA+SubB) € 751.725,00

Costo triennale A BASE DI GARA 2.255.175,00

Facoltà di proroga art. 3 co.2 del Capitolato € 375.862,50

Maggiorazione di 1/5 art. 106 co.12 dlgs 50/2016 € 526.207,50

Valore globale € 3.157.245,00

Somme a disposizione

IVA 5 % € 157.862,25

Spese per le operazioni di gara (contributo ANAC, 
pubblicazioni, corrispettivo SUAVE, spese per la 
commissione di gara)

€ 17.600,00

Totale somme a disposizione € 175.462,25

Il costo sono stati calcolati sulla base di un’indagine di mercato, tenendo conto dei CCNL applicabili ai

vari  profili  professionali  richiesti  per  le  specifiche  tipologie  di  prestazioni,  nonché  sui  corrispettivi

attualmente applicati per appalti simili nei territori limitrofi, e comprende anche le spese generali di

gestione,  le  spese per  lo  spostamento sul  territorio  degli  operatori  ed ogni  altra  spesa necessaria

all’espletamento del servizio.

I costi del personale sono stati stimati in € 1.984.554,00 complessivi per il triennio.
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6. Dati relativi all’attuale gestione del servizio

Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’attuale affidamento del servizio.

Gestore: COOPSERVIZI GROUP FVG S.C.S. – Via Bertaldia 24 - Udine

Ai fini della formulazione dell’offerta si informa che l’attuale gestore ha fornito i seguenti dati:

Servizio SAD

• nr utenti/die ai quali viene erogato il servizio: 120 utenti

• km di percorrenza media/die: km 76,12

• km di percorrenza totale/anno: km 22.987 

• nr automezzi utilizzati: nr 6 automezzi intestati alla CoopServizi Group Fvg scs

Servizio SCP

• nr utenti/die ai quali viene erogato il servizio: 160 utenti

• km di percorrenza media/die: km 165,02

• km di percorrenza totale/anno: km 49.838 

• nr automezzi utilizzati: nr 5 automezzi intestati alla CoopServizi Group Fvg scs

Prospetto relativo al personale assunto dall’attuale gestore per lo svolgimento dei servizi:

• Vedi allegato “Elenco operatori”
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