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                                    Comune di Vado Ligure 

                            Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 

 

 

Allegato A) 

PROGETTO DI SERVIZIO 
 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E 
DISABILI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.26  

 PERIODO: 01 Aprile  2018 - 31 Marzo  2019 

 

Art.23 D.Lgs.50/2016 
 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni dell’art. 23 del D.Lgs.50/2016  

e ss.mm.ii. “ Codice dei contratti pubblici ”. 

 

L’art.23 comma 15 del D.Lgs.50/2016, per quanto attiene gli appalti di servizi, prevede che il 

progetto debba contenere: 

 

a) relazione tecnica con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio; 

b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’articolo 

26, comma 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) calcolo della spesa  per l’acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); 

d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del bene o del 

servizio; 

e) capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

f)  schema di contratto. 

 

RELAZIONE  TECNICA ILLUSTRATIVA  

 

1. Il Servizio “Assistenza Domiciliare” consiste nel complesso di prestazioni di natura socio-

assistenziale a favore di anziani, disabili psico-fisici e sofferenti mentali e, in genere, di nuclei 

familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione e/o isolamento sociale che, per 

particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado – anche 

temporaneamente –  di soddisfare le proprie esigenze personali, domestiche e relazionali, 

garantendo così le condizioni indispensabili per la permanenza degli stessi nell’ambito del proprio 

ambiente familiare e sociale. Tali prestazioni si svolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, 

presso l’abitazione della persona e possono avere una durata variabile nel tempo. 

 

2. Il Servizio si pone, altresì, la finalità di favorire una migliore qualità della vita ed il superamento 

di eventuali momenti di crisi, facilitare l’integrazione sociale e rimandare, nel tempo, la necessità di 

istituzionalizzazione. 

 

3. Il Servizio oggetto dell’appalto è finalizzato a garantire esclusivamente prestazioni di tipo socio-

assistenziale, rimanendo escluse quelle sanitarie di competenza dell’A.S.L. 

 

4. Il monte ore per il servizio viene stimato in numero di 9.287 annue.  
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5. Nel corso dell’esecuzione del contratto è facoltà del Comune, sulla base della propria 

disponibilità finanziaria ed a fronte di motivate esigenze, richiedere l’effettuazione di maggiori 

prestazioni, nel limite  di un quinto dell’importo contrattuale, alle condizioni tutte del contratto 

stesso e senza che l’aggiudicataria possa richiedere ulteriori compensi oltre il pagamento del 

corrispettivo orario per l’eventuale numero di ore di servizio in più. 

 

6. Sono comunque previste flessibilità di orario ed interventi festivi. 

 

7. Data l’estensione del territorio dell’Ambito Sociale Territoriale n.26, nonché per il trasporto degli 

utenti è richiesta la presenza di almeno 6 operatori automuniti. 

 

8. Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà svolgersi in conformità a quanto previsto dalla L.R. 

30/98, dalle L.R. 12/2006, dai Piani Sociali Integrati Regionali, dal Piano del Distretto Socio-

sanitario Savonese e dal Regolamento per la Concessione di Servizi e Contributi dell’Ambito 

Territoriale Sociale n. 26, nei confronti dei soggetti segnalati dai Servizi Sociali di Ambito ed 

ammessi al servizio. 

 

9. Il personale fornito dall’impresa affidataria dovrà garantire, nel rispetto delle competenze e delle 

mansioni proprie della figura dell'Assistente Domiciliare, l'adempimento di: 

 

 attività di rapporto con l'utenza; 

 attività di programmazione e verifica del proprio lavoro. 

 

10. In particolare le principali attività e compiti da svolgere dovranno consistere in: 

 

AIUTI VOLTI A FAVORIRE L'AUTOSUFFICIENZA NELL'ATTIVITA' GIORNALIERA 

 

 Aiuto nelle attività della persona su se stessa (alzarsi dal letto, pulizie personali, vestizione, 

assunzione dei pasti, corretta deambulazione, movimento degli arti invalidi, uso di 

accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, uso di accorgimenti 

per lavarsi, vestirsi, mangiare da soli, camminare, mobilitazione della persona costretta a 

letto); 

 aiuto per il governo dell'alloggio e le attività domestiche (cura delle condizioni igieniche 

dell'alloggio, da intendersi come pulizia ordinaria, riordino del letto e della stanza, cambio 

della biancheria, preparazione dei pasti e acquisti); 

 raccordo con i servizi di appoggio all'Assistenza Domiciliare per Servizio Lavanderia e 

forniture pasti caldi; 

 accompagnamento dell'utente per visite mediche, scuole, pratiche varie e altre necessità 

nell'ambito della provincia di Savona, svolgimento di piccole commissioni. 

 

INTERVENTI DI CARATTERE IGIENICO- SANITARIO 

 

 Prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione inserite in un programma globale di 

assistenza   e in collaborazione col servizio sanitario; 

 rilevamenti della temperatura e del polso; 

 assistenza per la corretta esecuzione delle prescrizioni farmacologiche; 

 segnalazione al servizio sanitario competente di qualsiasi anomalia nelle condizioni 

dell'utente. 
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INTERVENTI NEL SETTORE DEL SEGRETARIATO SOCIALE E DELL'EDUCAZIONE 

SANITARIA 

 

 Informazioni su diritti, pratiche e servizi; 

 informazione sull'educazione sanitaria. 

 

INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE LA VITA DI RELAZIONE 

 

 Coinvolgimento di vicini e parenti; 

 rapporti con le strutture ricreative e culturali del territorio con altri operatori assegnati al 

caso seguito; 

 partecipazione alle attività/interventi di socializzazione e/o di recupero che impegnano 

l'utente. 

 

PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA DOMICILIARE 

 

 messa a punto di piani di intervento relativi ai singoli utenti; 

 verifica del lavoro svolto; 

 partecipazione ad iniziative mirate alla conoscenza dei bisogni e delle risorse per la 

programmazione della attività e del servizio (documentazione del lavoro, raccolta di dati, 

partecipazione delle riunione d'equipe, ecc.). 

 

11. L’impresa affidataria dovrà possedere sede operativa nel raggio di 40 Km dalla sede 

dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26, al fine di espletare correttamente e tempestivamente tutte le 

eventuali urgenze e variazioni in ordine agli utenti fruitori del Servizio in parola. Nel caso in cui 

l’impresa affidataria si sia impegnata in sede di gara ad aprire una sede operativa nel raggio di 40 Km dalla 

sede dell’Ambito Territoriale Sociale n. 26 che si trova in Vado Ligure – Via Caduti per la Libertà 35,  deve 

procedere all’apertura della sede operativa entro l’avvio dell’esecuzione dell’appalto. al fine di espletare 

correttamente e tempestivamente tutte le eventuali urgenze e variazioni in ordine agli utenti fruitori del 

Servizio in parola. 
 

12. Il Servizio di Assistenza Domiciliare dovrà essere svolto da Operatori aventi la qualifica 

professionale di Operatore – Socio - Sanitario O.S.S., acquisita tramite frequenza di appositi corsi 

regionali e regolarmente documentata. 

 

13. Gli Operatori preposti dovranno incontrare il gradimento dei Comuni dell’Ambito Territoriale 

Sociale n. 26. 

 

14. Dovrà essere garantita la stabilità del personale. 

 

15. Tutto il personale utilizzato dall’impresa, soci o dipendenti, deve essere regolarmente iscritto a 

libro paga ed essere garantito il regolare pagamento dei contributi sociali ed assicurativi. 

Nell'esecuzione del Servizio oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare 

integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato. 

 

16. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali, antinfortunistici, nei 

riguardi dei lavoratori impiegati, oltreché il pieno rispetto della relativa normativa in materia di 

contratto di lavoro, sono a carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di 

ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo. 
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17. Il personale utilizzato deve essere fisicamente idoneo a svolgere il compito cui risulta assegnato. 

Tutto il personale dovrà disporre di tessera di riconoscimento con foto che in attività di servizio 

dovrà essere applicata sul vestiario in modo ben visibile. 

 

 

18. Tutto il personale operante è partecipe della funzione socio-assistenziale e depositario del 

principio di reciprocità e collaborazione per assicurare una corretta organizzazione del Servizio, 

correlando all'uopo l'orario di lavoro.  

 

 19. L’impresa dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare le disposizioni tutte contenute nel 

protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto fra la 

Prefettura di Savona ed il Comune di Vado Ligure, in data 17/03/2015 e di accettarne successivi 

rinnovi ed aggiornamenti. 

 

20. L’impresa dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare il “Codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici” emanato con il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 ed il Codice di comportamento 

speciale del Comune di Vado Ligure , approvato con DGC n. 129/2013, prendendo atto che, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, del DPR 62/2013, gli obblighi di condotta derivanti dai suddetti Codici sono 

estesi per quanto compatibili anche al concorrente aggiudicatario e che la loro violazione costituisce 

legittima clausola di risoluzione automatica del contratto. 

 

21. L’ appalto in oggetto sarà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgsl. 

50/2016 da aggiudicarsi sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo art. 95 c. 2 e 3 del D. Lgsl. 50/2016; 

 

22. L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la presente procedura per nuovi servizi consistenti 

nella ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c. 5 del D. Lgs 50/2016 per un ulteriore anno. 

 

23. Alla scadenza del contratto, qualora necessario, potrà essere attivata una proroga tecnica per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente, alle 

medesime condizioni contrattuali del contratto sino a nuovo affidamento del servizio, per un periodo non 

superiore a quattro mesi. 

 

CALCOLO DELLA SPESA  PER L’ACQUISIZIONE DEL BENE O DEL SERVIZIO CON 

INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 
 

24. L’'importo presunto posto a base di gara, comprensivo di ogni voce di costo, è stimato in: 

 

Importo dell’affidamento:  
 

A. Importo annuo = Euro 193.596,50= (centonovantatremilacinquecentonovantasei/cinquanta); 
 

B. Importo eventuale proroga di 4 mesi = Euro 64.532,16= 

(sessantaquattromilacinquecentotrentadue/sedici); 
 

C. Importo eventuale riaffidamento (un anno) = euro 193.596,50= 

(centonovantatremilacinquecentonovantasei/cinquanta); 
 

D. Importo complessivo dell’affidamento (A+B+C) = Euro 451.725,16 (diconsi 

quattrocentocinquantunomilasettecentoventicinque/sedici) 
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PROSPETTO ECONOMICO DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 
Periodo 01.04.2018 / 31.03.2019 

 

 

Spese per l’acquisizione del Servizio  

 

 

 

 

 

Altri oneri previsti da Capitolato d’Appalto 

 
Oneri per la sicurezza derivanti da attività di impresa 

a carico dell’O.E. 

 
Costi per oneri procedurali 

 

 

Spese per garanzia provvisoria a carico O.E.  
 

 

 
 

Copertura assicurativa di cui all’art. 13 del Capitolato 

 
 

 

Spese per cauzione provvisoria a carico O.E.  
 

 

 
 

Spese per cauzione definitiva 

 
 

Tutte le spese, comprese quelle per la stipula del 

contratto e di registrazione, tasse, imposte, bolli, diritti 
di segreteria, indicate nel capitolato a carico dell’O.E. 

- Spesa netta complessiva a base d’asta 

Euro 181.096,50 

( €. 19,50 Cat. C2 costo orario - monte 

ore 9.287) 

 

 

- Euro 12.500,00 

 

- Da quantificarsi a cura dell’O.E. in sede 

di offerta  

 

- Contributo ANAC Euro 225,00 a carico 

dell’O.E. 

 
- A carico  O.E – spesa di propria 

competenza – non quantificabile – 

 

 

- A carico O.E. in misura pari al 2% 

dell’importo certo posto a base di gara, 
salvo riduzioni di legge, Euro 3.871,93 

 

 

- A carico O.E. nella misura e nei modi 

previsti dall’articolo 103, del D.Lgs. n. 

50/2016 

 

 

- Attualmente non quantificabili 

 

 

- Attualmente non quantificabili 

 

 

Somme a disposizione della S.A.  

- Contributo ANAC a carico S.A.  

     Euro 20,00 

- I.V.A. al 5% su base d’asta  

        Euro 9.679,83 

- Spese per presenza Commissari esterni 

stimabili in Euro 600,00= 
 

Si precisa quanto segue: 

- sono comunque previste flessibilità di orario ed interventi festivi. 

- Il monte ore si dovrà articolare nella fascia oraria antimeridiana e pomeridiana. Il suddetto monte ore è 

comprensivo, altresì, di n. 100 ore per l’intero periodo dell’appalto da espletarsi nei giorni festivi e dedicate 

alla flessibilità oraria. 
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Tutti gli importi si intendono al netto di IVA. Si precisa che, in considerazione della natura dei servizi 

oggetto della presente procedura, non sussiste – ai sensi del D. Lgsl. N. 81/2008, l’obbligo di predisposizione 

dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (D.U.V.R.I.) . I concorrenti dovranno 

comunque indicare in sede di offerta la stima dei costi interni relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 

10, del D. lgsl. N. 50/2016. 

 

Luogo di esecuzione: Ambito Territoriale Sociale n. 26 che comprende i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, 

Spotorno e Bergeggi. 

 

25. L'appalto ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 01 Aprile 2018, o - se successiva - dalla 

data di aggiudicazione, al 31 Marzo 2019. 

Non è ammesso alcun ritardo rispetto alla data fissata dalla stazione appaltante per l'attivazione del 

Servizio ed alcuna sospensione dell'attività. 

La durata dell’appalto in oggetto decorre dalla data del 01 Aprile  2018  al 31 Marzo  2019, salvo 

l’apposizione della seguente clausola  risolutoria: “il contratto di servizio si intenderà 

comunque risolto, senza che l’appaltatore/concessionario possa pretendere e richiedere 

compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni”, nel momento in cui  

verrà effettuata la gara d’appalto a procedura aperta a livello distrettuale e conseguentemente 

individuato - ai sensi della normativa - il gestore unico del servizio di che trattasi competente 

per tutti gli Ambiti Territoriali Sociali ricompresi nel Distretto Socio Sanitario del Savonese. 

 
26. La suddivisione in lotti non sarebbe funzionale al servizio, né tecnicamente valida né 

economicamente conveniente. 

 

27. La somma necessaria quale contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 

dicembre 2005, n. 266, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture (A.V.C.P.), in conformità alla Deliberazione n. 1377 del 21/12/2016 della 

medesima Autorità, ammonta a complessivi Euro 225,00=. 

 
28. L’importo della gestione del servizio verrà finanziato con le risorse del Bilancio dell’Ambito 

Sociale Territoriale n. 26, comprendente i Comuni di Vado Ligure, Quiliano, Spotorno e Bergeggi e 

del quale il Comune di Vado Ligure è capofila. 

 

29. I costi interferenziali sono pari a zero, così come più sopra illustrato al p.to 24 del presente 

documento. 

 

30. L’Amministrazione Comunale, ai fini della determinazione del costo orario e della conseguente 

definizione della base d’asta ha preso in considerazione il costo orario del personale riferito al 

vigente C.C.N.L. Cooperative Sociali di cui alla tabella recepita e certificata dal Ministero del 

Lavoro e della Previdenza Sociale e sottoscritta in data 2013, come comunicato dalla Regione 

Liguria - Ufficio Solidarietà e Cooperazione:  

 

    -    €   19,50 (diconsi Euro diciannove/cinquanta) per la figura professionale Cat. C2; 

 

Monte ore complessivo annuo: 9.287 (novemiladuecentoottantasette)  da articolarsi nella fascia oraria 

antimeridiana e pomeridiana. Il suddetto monte ore è comprensivo, altresì, di n. 100 ore per l’intero periodo 

dell’appalto da espletarsi nei giorni festivi e dedicate alla flessibilità oraria. 

 

 

********************* 
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