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BANDO PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI A SVOLGERE IL 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  GERIATRICO  e  SERVIZIO DI ASSISTENZA 

ALLA PERSONA   ( Servizio Educativo )   NEL COMUNE DI GONNOSNO’ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione della propria Determinazione   n.44   del18/03/2016   di approvazione del presente bando. 

 

Viste: 

- la legge 328/2000 che ha introdotto l’istituto dell’Accreditamento quale modalità di affidamento dei servizi 

socio-assistenziali; 

- la legge regionale 23/2005 che ha definito i criteri per la concessione delle autorizzazioni e il rilascio 

dell’accreditamento dei servizi e delle strutture, rimandando gli aspetti attuativi ad un “regolamento di 

attuazione” che ad oggi non è stato ancora emanato. 

- La deliberazione del Consiglio  Comunale n.10  del 24/03/2015   di approvazione del programma socio 

assistenziale  comunale 2015/2, nella quali sono previsti il Servizio di assistenza Domiciliare geriatrico; 

- La legge 328/2000  art. 11,1   autorizzazione e accreditamento;   

- la deliberazione dell’ANAC n. 32 del 20/01/2016   di approvazione  delle linea guida per l’affidamento di 

servizi e a Enti del Terzo Settore e della  e alle Cooperative Sociali ( art. 6); 

 

PREMESSO CHE 

La Legge Regionale 23/2005 , in particolare l'art. 38, prevede che l'erogazione dei servizi e degli 

interventi di cui alla presente legge può essere svolta in forma indiretta, attraverso soggetti accreditati, la 

cui collaborazione avviene attraverso la concessione, da parte dell'ente titolare delle funzioni di gestione, 

su richiesta dell'interessato, di titoli validi (voucher) per l'acquisto di servizi sociali. All'art. 41 vengono 

definiti gli indirizzi e i criteri per la concessione delle autorizzazioni e per il rilascio dell'accreditamento 

dei servizi e delle strutture, dettagliando gli specifici elementi e rinvia gli aspetti attuativi ad un 

regolamento (art.43) attualmente ancora in fase di definizione. 

L’istituto dell’accreditamento rappresenta una modalità di affidamento dei servizi che mira da un lato a 

regolare l’ingresso nel mercato dei soggetti che intendono erogare servizi per conto del pubblico attraverso 

la determinazione delle tariffe e l’emissione di buoni di servizio, e dall’altro ad implementare un processo di 

promozione e miglioramento della qualità dei servizi attraverso “l’obbligo”, da parte dei soggetti erogatori, 

di garantire livelli strutturali ed organizzativi previsti dall’accreditamento diventando, in questo modo, uno 

degli strumenti principali con cui si persegue il miglioramento della qualità. 

Pertanto si configura per l’accreditamento una funzione di verifica delle capacità dei fornitori accreditati di 

far fronte alle richieste definite dal Comune attraverso l’indicazione di requisiti specifici di tipo 

organizzativo, gestionale, strutturale e di qualità. 

In particolare le finalità che con il sistema di accreditamento si intendono perseguire sono: 

1. garantire la centralità della figura e del ruolo attivo del cittadino-utente alla luce dei suoi specifici 

bisogni, nell'ambito del suo progetto assistenziale e della sua capacità di scelta del fornitore; 

2. garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto; 

3. garantire e sviluppare la qualità del fornitore e l'efficienza degli interventi attraverso una 

qualificata concorrenza tra i possibili erogatori, a parità di condizioni; 



 

 

4. valorizzare e sviluppare le risorse della comunità orientate alla massima soddisfazione dei bisogni dei 

cittadini; 

5. assicurare omogeneità nelle modalità di gestione dei servizi di assistenza domiciliare;  

6.  assicurare omogeneità delle modalità di controllo e valutazione. 

 

L’accreditamento, anche sulla base di autorevoli orientamenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione 

18/12/2008 n. 29536; Consiglio di Stato 11/5/2010 n. 2828), fa sorgere tra le amministrazioni pubbliche ed i 

fornitori un rapporto di natura concessoria. La concessione di servizi è disciplinata dall’art. 30 del D. Lgs. 

163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE), che prevede che la scelta dei concessionari avvenga nel rispetto dei principi 

generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità anche mediante gara 

informale. 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

RENDE NOTO 

 

CHE E’ INDETTA UNA PROCEDURA APERTA PER L’ISTITUZIONE DELL’ALBO DEI 

SOGGETTI ACCREDITATATI A SVOLGERE IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE  

Servizio Assistenza alla persona  (Educativo )    NEL COMUNE DI GONNOSNO’  

 

 

1.  SOGGETTO ACCREDITANTE 

Comune di  Gonnosnò i via Oristano , 30 09090 GONNOSNO’  (OR) – tel 0783 931678  fax 0783 931679  

SITO INTERNET www. Comune.gonnosno.or.it,  

PEC servizosociale@pec.comune.gonnosno.or.it; 

 

2.OGGETTO DELLA PROCEDURA 

La presente procedura è finalizzata a costituire, in via sperimentale, un albo di soggetti accreditati  a svolgere 

il servizio di assistenza domiciliare e   Servizio Assistenza alla persona  (Educativo ) nell’ambito del 

Comune di Gonnosnò ai sensi della legge 328/2000 e della Legge Regionale 23/2005  e delibera ANAC n. 

32 del 20/01/2016 . 

 

3. A. NATURA DEL SERVIZIO SAD  

Il servizio in oggetto -SAD- si qualifica come quel complesso di prestazioni socio-assistenziali rese 

prevalentemente presso il domicilio dell’utente e finalizzate a soddisfare le esigenze personali e domestiche 

dei soggetti che per particolari contingenze o per non completa autosufficienza non siano in grado anche 

temporaneamente di provvedervi. Le specifiche caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate 

nell’allegato a (disciplinare) e nell’allegato b (elenco delle prestazioni obbligatorie). 

 

3. B. NATURA DEL SERVIZIO SAP  

Il Servizio di Assistenza alla Persona (di seguito denominato con l'acronimo "S.A.P.") interviene 

per favorire l'integrazione scolastica di persone con disabilità inserite nelle sezioni delle scuole di 

ogni ordine e grado (scuole dell'infanzia, scuole primarie, secondarie), attraverso una 

programmazione coordinata con i servizi scolastici, sanitari, sociali e la famiglia. L'intervento del 

S.A.P. è diretto ai cittadini in temporanea o permanente limitazione dell'autonomia personale non 

superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno 

rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi (art. 9 Legge 

104). Gli interventi di natura assistenziale e socio-assistenziale vengono definiti in armonia e 

nell'ottica dell'integrazione dei bisogni assistenziali rilevabili e/o dichiarati nel progetto di 

intervento pedagogico - didattico previsto dalla scuola ed eventualmente dai progetti di integrazione 

sociale, laddove esistano, sempre in riferimento ad un modello di intervento di rete. Tutto ciò 

unitamente alla certificazione medico-specialistica fornita dagli organi medico-specialistici 

competenti. In sintesi il SAP eroga personale di tipo assistenziale per svolgere prestazioni inerenti 

l'assistenza a persone con disabilità durante lo svolgimento di attività didattiche ed educative in 

mailto:servizosociale@pec.comune.gonnosno.or.it


 

 

accordo con il team di insegnanti di classe e relativamente ad un Progetto Educativo 

Individualizzato 

Destinatari: il S.A.P. è rivolto a persone con disabilità, dimostrata con la seguente documentazione:  

- certificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (rilasciata dalla Commissione medico - legale 

dell'A.S.L. competente per territorio); 

- certificazione di invalidità civile, se riconosciuta, rilasciata dalla Commissione sanitaria 

dell'A.S.L. competente per territorio; 

- Accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 - commi 1 e 3 - della legge 104/1992, 

rilasciata dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi del 

D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 (decorrenza gennaio 2007) 

- richiesta attestante la necessità di assistenza rilasciata dal servizio di neuropsichiatria competente 

per territorio o accreditato dalla Regione Sardegna . 

4 . CATEGORIA DEL SERVIZIO E SUA DESCRIZIONE  

Il servizio SAD e SAP che dovranno  essere garantiti dai soggetti iscritti all’albo, rientra fra i servizi di cui 

all’Allegato II B al Codice dei contratti pubblici. 

5. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

Il Servizi SAD e SAP è finanziato con i trasferimenti del Fondo unico della RAS, e con la quota di 

contribuzione dell’utenza e con fondi comunali . Per quanto riguarda i servizi previsti nell’ambito dei piani 

personalizzati di sostegno ai sensi della legge 162/98 e per i progetti “Ritornare a  Casa”, e altri 

eventualmente promossi dalla RAS, questi saranno finanziati dal fondo regionale per la non autosufficienza 

con il cofinanziamento del Comune e/o dell’utenza ove previsto. 

6 . VALORE DEL SERVIZIO 

Il valore presumibile  per gli interventi e servizi in accreditamento viene stimato in  nei trasferimenti dei 

fondi della Legge 162 e €. 5.00,00  (SAD) e €. 4.000,00 (SAP ) attualmente  stanziati nel bilancio,  

eventualmente impinguabili a fronte di ulteriori casistica da  servire. Tale importo pertanto  potrà subire 

variazioni, in aumento o in diminuzione, essendo il costo del servizio direttamente rapportato al numero dei 

soggetti in carico. 

Il Costo orario delle prestazioni, comprensivo dei costi di gestione, coordinamento, sicurezza ecc, risulta così 

determinato: 

1 - costo orario per il servizio di assistenza domiciliare erogato da operatore specializzato (OSS cat. C  

C.C.N.  cooperative sociali) € 19.51 onnicomprensivi. 

 2 - costo orario supporto educativo domiciliare (EDUCATORE PROFESSIONALE cat. D CCNL 

Cooperative sociali) per i cittadini con disabilità € 22,00 onnicomprensivi; 

  

Il sistema dell’accreditamento, garantendo al cittadino utente il diritto di partecipare alla formulazione del 

proprio progetto assistenziale, gli riconosce il diritto di scegliere direttamente il   fornitore del servizio, fra 

coloro che sono iscritti nell’albo dei fornitori accreditati e hanno stipulato il relativo patto di accreditamento. 

L’iscrizione all’albo dei soggetti accreditati non comporta quindi quale conseguenza automatica 

l’assegnazione di un monte-ore minimo di servizi da erogare. L’assegnazione avverrà nel momento in cui il 

soggetto accreditato sarà scelto dal cittadino -utente quale proprio fornitore. 

 

 -  VALORE  VOUCHER -  VALIDITA’  - DECADENZA 

Il voucher ha un valore orario in base alla figura professionale ritenuta adeguata per la realizzazione del 

progetto individuale d'intervento. 

I valori saranno aggiornati   sulla base della variazione I.S.T.A.T.   

Potranno essere considerate eventuali significative variazioni documentate. 

Il Voucher   SAD E SAP decadono  nei seguenti casi: 

1. trasferimento della residenza da parte del beneficiario in  altro comune; 

2. decesso del beneficiario; 

3. inserimento definitivo presso strutture residenziali o semiresidenziali; 



 

 

4. attivazione di eventuali buoni sociali o altre provvidenze economiche in contemporanea al Voucher  

SAD /SAP e con le stesse finalità; 

5. rinuncia del beneficiario ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di sostegno 

per motivi personali concordati con le varie agenzie di riferimento e se compatibili con la continuità 

del progetto individualizzato. 

 

 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI VOUCHER 

Il voucher sociale,  è uno strumento economico a sostegno della libera scelta del cittadino, per mezzo del 

quale è possibile acquistare prestazioni sociali erogate da parte di operatori professionali. 

"Tale strumento è finalizzato a sostenere il mantenimento al domicilio di soggetti fragili individuati dagli 

artt. 15 e 16, comma 3, lettera d) ed e) L. 328/00. 

Dalla definizione discende la preferenza da accordare alle prestazioni di tipo domiciliare in risposta ai 

bisogni di tipo sociale. Sempre salvaguardando il principio della valorizzazione della dimensione domiciliare 

(più o meno integrata nel contesto di relazioni familiari) e delle attività di tipo assistenziale/educativo rivolte 

direttamente alla persona possono essere sperimentate forme di servi-zio rivolte a bisogni non codificati nei 

servizi citati ". 

 

Considerata la caratteristica stessa del voucher, si ritiene, pertanto, quale preminente la scelta della persona 

interessata al servizio ovvero dei genitori ovvero del tutore o dell'amministratore di sostegno nella selezione 

del soggetto erogatore. 

 

In un servizio come l'assistenza delle persone con disabilità in ambito scolastico sono da stimare, nella 

prospettiva di un processo di accreditamento e di voucherizzazione, altri elementi e fattori: 

- la specificità del servizio, che prevede un ruolo attivo sia della famiglia sia dei servizi sociali sia della 

scuola sia dei servizi sanitari; 

- la necessità di assicurare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni 

scolastici ovvero nell'ambito di una progettazione globale; 

- l'attuale strutturazione delle assegnazioni, effettuata mediante appalto da parte dei Comuni, che sostengono 

integralmente la spesa; 

- il numero dei casi attualmente in capo ad ogni soggetto (cooperativa sociale, associazione, impresa sociale, 

....), con il conseguente investimento di risorse umane e finanziarie; 

- il carattere sperimentale del sistema di voucherizzazione. 

 

Date queste premesse, l'assegnazione dei voucher, relativi ad ogni anno scolastico, avverrà secondo le 

seguenti modalità: 

 

- Al fine di dare continuità ai progetti/interventi individualizzati iniziati nei precedenti anni scolastici ovvero 

nell'ambito di una progettazione globale, è assicurata ai beneficiari l'assegnazione del voucher al medesimo 

soggetto erogatore della prestazione assistenziale di validità di n. 6 mesi per il SAD e di n. 9 mesi per SAP, 

salvo il verificarsi delle seguenti situazioni:  

1. accertamento documentato e/o dichiarato di disservizio relativamente all'espletamento delle funzioni 

assistenziali; 

2.  la mancata sostituzione dell'operatore in caso di assenza, nei tempi concordati nel protocollo; 

3. la reiterata lamentela del beneficiario ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di 

sostegno nei confronti dell'operato del soggetto accreditato. 

1. richiesta diretta e motivata beneficiario ovvero dei genitori ovvero del tutore ovvero dell'amministratore di 

sostegno, anche in assenza di disservizi. 

  

1) In caso di presa in carico di nuovo caso e del verificarsi delle situazioni di cui al punto 1), la 

persona interessata al servizio ovvero i genitori ovvero il tutore ovvero l'amministratore di sostegno 

esprimono la scelta del soggetto erogatore del voucher tra i soggetti accreditati presenti 

nell'apposito Albo, nella cui formazione si terrà conto del punteggio attribuito sulla base degli 

ulteriori criteri di qualità, oltre a quelli richiesti come indispensabili per l'accreditamento di base; 

2) In caso di presa in carico di nuovo caso e del verificarsi delle situazioni di cui al punto 1), se 

la persona interessata al servizio ovvero i genitori ovvero il tutore ovvero l'amministratore di 

sostegno non esprimono la scelta del soggetto erogatore del voucher e richiedono la collaborazione 



 

 

dei Servizi nella indicazione, gli operatori dei Servizi indicheranno il soggetto erogatore sulla base 

di una graduatoria formata sulla base di ulteriori criteri di qualità, oltre a quelli richiesti come 

indispensabili per l'accreditamento di base: il soggetto primo in graduatoria avrà l'assegnazione del 

caso con un maggior numero di ore e così di seguito, sino all'esaurimento della graduatoria ed alla 

conseguente ripresa della medesima. Il meccanismo di cui sopra opererà anche nel caso di rinuncia 

da parte di un soggetto erogatore. Al fine di ottimizzare l'azione dei soggetti accreditati e dei servizi 

scolastici, sarà possibile, previo accordo tra le parti interessate (soggetti accreditati), assegnare i casi 

sulla base della effettiva presenza dei soggetti accreditati. 

 
 

 

7.A.  LUOGO DI ESECUZIONE SAD  

Il servizio  “SAD”  dovrà essere realizzato di norma nel territorio comunale. Esso potrà essere svolto anche 

al di fuori qualora il PAI (piano di assistenza individualizzato) preveda prestazioni   quali: accompagnamento 

per visite mediche, disbrigo commissioni, assistenza in caso di ricovero ospedaliero, assistenza in caso di 

partecipazione ad attività socio-ricreative fuori sede ecc. 

 

7.B. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SAP  

Modalità di attivazione: 

 La segnalazione di una necessità assistenziale o educativa  è effettuata dalla persona interessata ovvero dai 

genitori ovvero dal tutore ovvero dall'amministratore di sostegno al  Servizio Sociali del Comune di 

Gonnosnò, supportata da formale certificazione che deve essere stilata dal neuropsichiatra, che ha in carico la 

persona con disabilità, a seguito di una valutazione. Presso la sede del servizio sociale comunale, la persona 

interessata ovvero i genitori ovvero il tutore ovvero l'amministratore di sostegno compileranno una richiesta 

formale, allegando la certificazione sanitaria di cui sopra, il certificato attestante il riconoscimento ex 

L.104/92, l'esito della commissione ASL di accertamento. 

Tempistica:  

la richiesta di attivazione del servizio SAP, con relativa certificazione, deve pervenire all'Ente Locale entro e 

non oltre il mese di maggio, per consentire l'attivazione del servizio nel corso dell'anno scolastico 

successivo. Qualora arrivassero segnalazioni con richiesta di attivazione nell'anno in corso l'Ente Locale si 

riserverà, univocamente per situazioni eccezionali, di valutare la possibilità di attivazione, qualora fossero 

disponibili risorse economiche residue. Si provvederà comunque a mettere in bilancio l'erogazione 

dell'intervento assistenziale per questi nuovi casi, a partire dall'anno scolastico seguente. 

Assegnazione degli incarichi assistenziali:  

le assegnazioni dei monte ore di assistenza annui vengono definite in base a specifici progetti inerenti 

l'intervento assistenziale che le scuole presentano al servizio entro il mese di maggio per il successivo anno 

scolastico. In tali progetti vengono indicati, oltre a sintetici dati inerenti la persona con disabilità (aspetti 

socio-relazionali, linguistici, motori, cognitivi, ecc) anche le risorse a disposizione nella scuola (insegnante 

di sostegno, personale ATA, altri specialisti), il tipo di frequenza prevista per il soggetto e gli obiettivi 

dell'intervento assistenziale. Sono previste visite dei membri del Servizio Sociale  all'interno dei plessi 

scolastici, per raccogliere informazioni utili ad individuare il più adeguato monte ore assistenziale. 

 Il Servizio Sociale: 

 l'Ufficio valuta le caratteristiche tecnico e rilevazioni dei bisogni, a tal fine analizza la documentazione 

(rilevazione del bisogno assistenziale inviato dalle scuole, la scheda sociale, certificazioni sanitarie, la 

relazione sintetica in itinere e finale delle assistenti, verbali incontri, ecc.),   condivide gli strumenti di lavoro 

con l’equipe del servizio di neuropsichiatria e i rappresentanti della scuola  ove è  inserito il minore, al fine di 

individuare la possibile integrazione del progetto di assistenza con progetti socio-educativi extrascolastici, la 

condivisione dei criteri di assegnazione delle risorse assistenziali con i servizi sociali del distretto.  



 

 

 

 

8. CRITERI DI ISCRIZIONE 

Saranno inseriti nell’Albo i soggetti in possesso dei requisiti previsti nel presente bando e allegati, e che 

dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti con validità  per il triennio 2016/2018. 

 Il  presente  bando  verrà pubblicato all’albo pretorio digitale del Comune di Gonnosnò  e sul sito 

della Regione Sardegna per 15 giorni  a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio 

digitale del Comune. 

 La spesa  disponibilità  presunta per l’anno 2016: 

-  di € 3.020,00  per il SAP  trova copertura al cap. 11040304 art. 1  del bilancio di previsione 

2016 in via di approvazione; 

- di € 5.000,00  per il SAD  trova copertura al cap. 11040302 art. 1  del bilancio di previsione 

2016 in via di approvazione. 

-  

9. SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare al presente bando le società, le cooperative, i Raggruppamenti e i consorzi di tali 

soggetti, le Associazioni riconosciute e non riconosciute, le istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni, le 

Istituzioni pubbliche di Assistenza e beneficienza, gli altri organismi non aventi scopo di lucro, che non si 

trovino in una delle fattispecie previste come cause di esclusione e in possesso dei requisiti minimi di cui ai 

successivi articoli. Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori 

economici. 

 

10. CAUSE DI ESCLUSIONE 

 

I soggetti partecipanti dovranno dimostrare l’insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione indicate dall’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006; e tutti i requisiti morali e 

organizzativi previsti dalla Delibera ANAC   n. 32 del 20/01/2016. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio le suddette condizioni dovranno essere 

dichiarate e dimostrate da tutti i componenti indicati come esecutori del servizio. 

Non è consentita la contemporanea partecipazione a più raggruppamenti e/o consorzi. 

Non è consentito alla ditta singola di partecipare contemporaneamente a titolo individuale ed in 

raggruppamento o consorzio. 

Non è consentita la contemporanea partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o 

sostanziale.  

Le Ditte potranno essere abilitate anche  ad un solo servizio. 

 

11. REQUISITI MINIMI 

 

I soggetti di cui all’art. 1 richiedenti l’accreditamento devono possedere a pena di esclusione i seguenti 

requisiti minimi di accesso (A,B,C,D) e dovranno inoltre garantire i requisiti di qualità di seguito precisati: 

 

A – Requisiti di idoneità generale: 

1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs 163/2006; 

2. regolarità con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ( l. 68/99) e con gli adempimenti in 

materia di contributi sociali e  previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la 

normativa vigente. Rispetto degli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.. In caso di raggruppamento 

temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di ordine generale dovranno essere dichiarati e dimostrati da 

ciascun componente indicato come esecutore del servizio. 

Rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella L. n. 190/2012 “ Disposizioni per la prevenzione  e la 

repressione della corruzione e  dell’illegalità” e nel piano triennale anticorruzione approvato dal comune di 

Gonnosnò, con particolare riferimento al divieto di assumere e/o dare incarichi per lo svolgimento di attività 

lavorativa o professionale a dipendenti pubblici che hanno cessato il loro rapporto di lavoro presso il 

Comune di Gonnosnò negli ultimi tre anni.  

 

B- Requisiti di idoneità professionale: 



 

 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, per attività corrispondenti a quella della presente 

tipologia di servizio; 

2. (per le cooperative) Iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali di cui alla L. R. 16/97 e 

L. 381/91 con oggetto sociale corrispondente a quello del presente bando; 

3. Per le ONLUS iscrizione all’anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente all’oggetto del 

presente avviso; 

4. Per le associazioni di promozione sociale – iscrizione nel corrispondente registro ex L. 383/2000, 

atto costitutivo e statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli del presente avviso;  

5. Per le altre associazioni o enti: atto costitutivo e statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli 

del presente avviso;  

6.  Certificazione ISO 9001: 2008 per il Servizio di Assistenza Domiciliare e UNI ISO 9001:2008 per il 

Servizio Educativo; 

7. Carta Dei SERVIZI della Cooperativa e dei servizi per la quale si sta chiedendo l’accreditamento,   

nella quale devono essere stabiliti in modo chiaro e univoco tutte le modalità  relative alla  richiesta 

, all’erogazione, nonché la valutazione dei servizi offerti;  i quali devono rispondere agli obiettivi   e 

vincoli  nonché alle responsabilità  nei confronti dei cittadini (come previsto  dalla DELIBERA 

ANAC  32 del 20/01/2016 art. 12). 

8. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, i requisiti di ordine generale 

dovranno essere dichiarati e dimostrati da ciascun componente indicato come esecutore del servizio. 

 

C- Requisiti tecnici: 

1 Gli operatori economici devono possedere, alla data di scadenza del bando, tre anni di esperienza, 

anche non continuativi, nella gestione di servizi di assistenza domiciliare e della non autosufficienza  

e servizi educativi per conto di enti pubblici e/o privati, maturati negli ultimi 5 anni antecedenti la 

data di scadenza del presente bando. Tale esperienza deve essere documentata con sintetica 

descrizione, anno di esecuzione, fatturato, committente con le specifiche ad esso relative (indirizzo, 

telefono, fax,…..). 

2 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l'esperienza potrà essere 

dimostrata cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del 

consorzio, fermo restando che la ditta indicata come esecutrice del servizio, dovrà avere una 

esperienza di almeno 12 mesi continuativi nell'ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza 

del presente bando; 

3 possesso, alla data di scadenza del bando, della seguente dotazione minima di organico: 

4 i1 coordinatore (con qualifica di Assistente Sociale iscritta all’Albo degli Assistenti Sociali) con 

esperienza di coordinamento dei servizi agli anziani di almeno 2 anni; 

5 2 operatori socio-sanitari (OSS), 

6 2 assistenti domiciliari e dei servizi tutelari (con qualifica rilasciata dalla Regione Sardegna o 

       titolo di qualificazione professionale conseguita attraverso corsi riconosciuti dallo Stato o dalla 

Regione); 2 educatori professionali con esperienza di almeno 1 anno nell’assistenza educativa a persone con 

disabilità; 

7 La dichiarazione relativa al possesso dello standard minimo di organico, contenuta nel modulo di 

domanda, dovrà indicare l'elenco nominativo degli operatori da impiegare nel servizio con 

indicazione della qualifica, del titolo posseduto e della esperienza maturata. La ditta dovrà allegare i 

curricula in formato europeo degli stessi operatori. 

8 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, tale requisito dovrà essere 

posseduto dall’impresa indicata come esecutrice del servizio. Il fornitore deve disporre di un assetto 

organizzativo adeguato alle dimensioni dell’utenza. 

 

D - Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

1 Fatturato globale, per la gestione di servizi sociali, calcolato nel triennio 2013/2015, non inferiore a 

€ 150.000,00 per servizi resi per conto di Enti pubblici, comprovato dai bilanci relativi al triennio 

stesso, da allegare alla domanda; 

2 Fatturato specifico, per la gestione di servizi di assistenza domiciliare e/o Servizio Educativo, 

calcolato nel triennio 2014/2015, non inferiore a € 100.000,00 per servizi resi per conto di Enti 

pubblici. 

3 In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, il requisito potrà essere dimostrato 

cumulando il fatturato dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio, indicati 

come esecutori del servizio. Resta fermo che ogni singolo componente del raggruppamento o 



 

 

impresa consorziata, dovrà dimostrare almeno un fatturato non inferiore a € 30.000,00, calcolato nel 

triennio 2013/2015, resi per conto di Enti pubblici e/o privati. 

 

E – Requisiti organizzativi 

Il fornitore dovrà garantire: 

- Uno sportello informativo telefonico attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 

15.00 alle ore 17.00, in grado di soddisfare le richieste di informazioni e di accogliere eventuali 

segnalazioni/reclami in merito agli interventi effettuati.  

- Un operatore referente che si rechi al domicilio dell’utente per garantire le informazioni necessarie per la 

fruizione dei servizi. 

 

F-Requisiti di qualità: 

- Il fornitore dovrà garantire un minimo di 15 ore complessive di formazione di tutti gli operatori dedicati al 

servizio di cui 6 di formazione esterna con rilascio di un attestato. Dovrà quindi essere presentato un piano 

formativo che evidenzi i contenuti della formazione che dovranno essere strettamente attinenti al servizio in 

oggetto, gli operatori coinvolti, il calendario delle attività programmate.  

-  Il Fornitore dovrà presentare, entro e non oltre 10 giorni dall’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati, a 

pena di esclusione, la Carta dei Servizi, che rappresenta il mezzo attraverso il quale vengono individuati gli 

standard qualitativi e quantitativi minimi garantiti, gli obiettivi da perseguire, i diritti in capo al cittadino-

utente. Essa deve tendere a garantire un costante livello di qualità del servizio erogato e contenere 

informazioni chiare e complete circa l’offerta dei servizi, compresi i miglioramenti e le prestazioni 

accessorie offerte. Più in particolare essa dovrà contenere le seguenti informazioni: 

- indicazioni sulle modalità di accesso ai servizi; 

- standard e indicatori di qualità; 

- strumenti utilizzati per la verifica della qualità del servizio; 

- modalità di gestione dei reclami; 

- impegni verso i cittadini e codice etico. 

- Il fornitore dovrà essere in possesso di un sistema di valutazione della qualità rilasciato da un competente 

ente per l’accreditamento e specifico per il servizio in oggetto.   

 

12. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di accreditamento, deve essere redatta secondo i Modello 1  allegato al presente Bando. 

Alla domanda dovranno essere altresì allegati i documenti indicati nel presente bando.  

La selezione tra i soggetti che dispongono dei requisiti  di accreditamento, ai fini dell'accreditamento 

sperimentale sarà effettuata da una apposita Commissione interna sulla base della valutazione 

complessiva in ordine al possesso dei requisiti previsti dal presente Bando. 

La concessione dell'accreditamento è vincolata al possesso dei suddetti requisiti minimi. 

 

13 . MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande di accreditamento devono essere redatte in lingua italiana. 

La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inserita in una busta sigillata e controfirmata, sulla 

quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, il 

codice fiscale e/o la partita IVA, il n° di tel./fax, la dicitura "Domanda di partecipazione al bando di 

accreditamento per l'istituzione dell'Albo dei soggetti accreditati nell'ambito degli interventi relativi al 

Servizi SAD e SAP". 

Il plico sigillato e controfirmato, a pena di esclusione, indirizzato al Comune di Gonnosnò dovrà pervenire 

all’Ufficio protocollo, Via Oristano , 30 09090 Gonnosnò (OR), pena l
'
esclusione, entro e non oltre le ore 

10.30 del giorno 04.04.2016. Non fa fede il timbro postale. 

  14. VALIDITÀ DELL'ALBO 

L' Albo avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune. 

E' fatta salva l'eventuale emanazione delle direttive regionali previste dall'art. 41 della Legge Regionale 

23/05 e dalla Legge quadro nazionale L.328/2000. 



 

 

Il periodo di accreditamento e il relativo Albo potranno essere prorogati oltre i termini suddetti a 

discrezione del Comune di Gonnosnò. 

15. POLIZZE ASSICURATIVE 

II fornitore accreditato sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta 

all'Albo delle imprese dell'ISVAP (ramo "responsabilità civile generale"), a copertura dei rischi da 

responsabilità per qualsiasi danno che l'Impresa stessa possa arrecare all'utenza ai propri dipendenti e 

collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni previste nell'elenco delle prestazioni domiciliari. II 

massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 1.500.000,00 per 

sinistro/persona/cose. 

La polizza dovrà includere la copertura espressa per i seguenti danni: 

 Responsabilità civile dell'impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo stesso 

preposte allo svolgimento delle attività oggetto del presente bando; 

  a cose altrui derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute (massimale 

non inferiore a 500.000,00 euro). 

La copertura assicurativa dovrà essere estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e 

sussidiarie all'oggetto del servizio, nulla escluso per tutto il periodo del servizio. 

L'esistenza di tale polizza non libera l'impresa accreditata dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo 

scopo di ulteriore garanzia. L'impresa accreditata dovrà stipulare la polizza entro giorni 10 dal ricevimento 

della comunicazione di iscrizione all'Albo mantenendola in vigore per tutta la durata dell'accreditamento, 

copia della stessa nonché delle quietanze di pagamento relative dovranno essere tempestivamente 

trasmesse al Comune di Gonnosnò. 

16. ISTITUZIONE ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI 

L'Albo è composto dall'elenco dei fornitori accreditati. 

I fornitori sono iscritti all'Albo previa verifica dei requisiti richiesti dal presente Bando nonché dal 

Disciplinare di accreditamento. L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione dell'impegno a 

fornire gli interventi quali - quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente 

bando e in tutti i suoi allegati. 

La disciplina di dettaglio relativa all'Albo è definita nel "Disciplinare”(ALL. A). 

 17. EFFETTI ACCREDITAMENTO 

I fornitori accreditati iscritti all'Albo dovranno stipulare un Patto di Accreditamento con il Comune di 

Gonnosnò. 

La sottoscrizione del Patto non comporta quale conseguenza automatica l'erogazione degli interventi e 

servizi. A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il cittadino utente esprima il 

proprio diritto di scelta individuando il soggetto accreditato come proprio fornitore. 

18. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta del contratto, 

l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente 

bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa, dedicato alle transazioni 

relative al servizio in oggetto. La ditta dovrà inoltre, a pena di nullità, dichiarare di assumersi tutti gli 

obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le 

eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima 

legge. 

19. DOMICILIO DELLE DITTE ACCREDITATE 

Le Ditte accreditate, ai fini dell'istituzione dell'Albo fornitori accreditati per i servizi SAD e SAP" 

dovranno eleggere domicilio   presso la sede del Comune di Gonnosnò. 

 

 



 

 

20.   DIVIETI 

In considerazione della particolare natura dell'accreditamento, è espressamente vietato l'avvalimento. 

  21. FORO COMPETENTE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente bando è competente il Foro di 

Oristano. 

  22. PUBBLICAZIONE 

I servizi di SAD e SAP rientrano tra quelli indicati dall'All.II B del D.Lgs. 163/2006. 

Il presente bando di accreditamento sarà pertanto pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Gonnosnò  e 

sul sito della Regione Sardegna. Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando e 

degli allegati consultando il sito istituzionale del Comune www.comune.gonnosno.or.it. 

 

 Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata: serviziosociale@pec.comune.gonnosno.or.it. 

Ai quesiti di maggiore rilievo saranno forniti chiarimenti scritti consultabili nel sito internet istituzionale. 

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del comma 1 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

in ordine al procedimento instaurato dal presente bando si informa che: 

1. il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente al 

bando cui la ditta ha inteso partecipare; 

2. il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque 

automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione 

dei dati; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare al bando; 

4. i soggetti attivi della raccolta dei dati sono gli uffici del Comune di Gonnosnò  

Tutte le comunicazioni inerenti il presente bando verranno trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata 

(PEC). 

ART. 24 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La responsabile del procedimento è l’Assistente Sociale Graziella Piras  -   

ART. 25 - RINVIO 

Per tutto quanto non contemplato nel presente bando di accreditamento si fa rinvio alle leggi e alle 

disposizioni vigenti. 

 Gonnosnò 

Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                 f.to  A.S. Graziella Piras   

Allegati: 

 Disciplinare (ALLEGATO A) 

 Elenco delle prestazioni obbligatorie relative agli interventi e servizi domiciliari (ALLEGATO B) 

 Monitoraggio e verifica (ALLEGATO C) 

 Patto di accreditamento (ALLEGATO D) 

 Modulo di domanda SAD/SAP  (MODELLO 1) 

http://www.comune.gonnosno.or.it/
mailto:serviziosociale@pec.comune.gonnosno.or.it

