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ASSEMBLEA DEI SINDACI 
TAVOLO ZONALE DI PROGRAMMAZIONE 

AMBITO N. 6  MONTE ORFANO  
Comuni di Adro, Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio  

 
UFFICIO DI PIANO 

C/o Comune di Palazzolo sull'Oglio 
Via XX Settembre, 32 – 25036 Palazzolo sull’Oglio 

Tel.030/7405545 – Fax 030/7405532 
e-mail: servizi.sociali@comune.palazzolosulloglio.bs.it  

– piano.di.zona@comune.palazzolosulloglio.bs.it – 
protocollo@palazzolo.viapec.it 

 
Prot. n. 27.697 Cat.VII cl.12 fasc.19 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO 

 
In esecuzione alla propria determinazione n. 519      del 25.10.2012  
 

RENDE NOTO 
 

che e’ indetta procedura di accreditamento ad evidenza pubblica per l’individuazione di 
soggetti gestori del servizio di assistenza domiciliare rivolto ad anziani, portatori di 
handicap, persone svantaggiate e nuclei familiari privi o carenti di risorse di autonomia, 
residenti nei comuni dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano, per il periodo 
01.01.2013 – 31.12.2014 

 
La presente procedura di selezione rientra nelle definizioni di cui agli art. 20 e 27 del 
Decreto legislativo 163/2006. Il Decreto legislativo 163/2006 si applica esclusivamente 
per gli articoli 65, 68 e 225, oltre che per gli articoli esplicitamente richiamati nel presente 
Avviso. 
Si richiama inoltre, per quanto applicabile, il DPCM 30.03.2001 recante “Atto di 
indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti 
dall’art. 5 della L. 328/2000”, artt. 4, 5 e 6.  
 
Ai fini della presente procedura di accreditamento il Comune di Palazzolo sull'Oglio  
assume il ruolo di Ente Capofila del Piano di Zona di cui alla Legge n. 328/2000 e ad 
esso spettano  le procedure di selezione dei soggetti da accreditare. La stipula del 
contratto/patto di accreditamento e la gestione del rapporto contrattuale con i soggetti 
accreditati sono invece in capo ai singoli Comuni dell’ambito distrettuale. 

 
1. OGGETTO DELLA SELEZIONE: 
1.1. Oggetto del presente accreditamento è l’insieme degli interventi assistenziali, che 
costituiscono le prestazioni proprie del servizio di assistenza domiciliare, rivolti ad 
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anziani, portatori di handicap, persone svantaggiate e nuclei familiari privi o carenti di 
risorse di autonomia, residenti nei comuni dell’ambito territoriale n. 6 Monte Orfano, 
per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2014 
 
1.2 CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (CIG): 4662604689 
1.3. CPV: 85311100-3 
 
2. PERIODO DI RIFERIMENTO e DURATA DELL’ACCREDITAMENTO: 
01 gennaio 2013/31 dicembre 2014. 
 
2.1. Sarà comunque possibile il rinnovo dell’accreditamento, fino al massimo di anni 2,  
con provvedimento adottato dal Comune di Palazzolo sull'Oglio, quale Ente 
Capofila, in esecuzione di esplicite decisioni assunte dall’Assemblea dei Sindaci, 
anche in applicazione dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006. 
Sempre in riferimento a decisioni assunte dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci , sarà 
possibile la proroga temporanea dell’accreditamento, per il tempo strettamente 
necessario, nelle more  dello svolgimento delle procedure ordinarie di scelta del 
contraente e sino all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. 
 
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: il servizio verrà svolto presso il 
domicilio dei cittadini richiedenti l’attivazione dello stesso, presso i comuni di Adro, 
Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio. 
 
4. IMPORTO A BASE DI ACCREDITAMENTO: L’importo complessivo 
presunto del servizio, riferito all’intero periodo di durata dell’accreditamento (dal 
01.01.2013 al 31.12 2014) è pari  a € 430.282,20  (I.V.A. nella misura di legge esclusa). 
Il valore dell’accreditamento comprensivo dell’eventuale rinnovo di cui all’art. 2, punto 
2.1., ammonta a complessivi € 860.564,40, oltre Iva. 
L’importo complessivo presunto di cui sopra è riferito allo svolgimento di n. 24.064 ore 
presunte di servizio di assistenza domiciliare. 
Il costo orario del servizio di assistenza domiciliare in regime di accreditamento 
mediante voucher sociale è fissato in € 17,88 I.V.A. esclusa, ed è comprensivo 
dell’attività di coordinamento e di quella di formazione che i soggetti accreditati 
dovranno assicurare nell’ambito del servizio, nonché dei costi connessi al rispetto 
della normativa sulla sicurezza, di cui al successivo art. 9. 
 
5. MODALITA’ DI  INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 
ACCREDITARE: La procedura di accreditamento sarà espletata ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, con l’accreditamento a favore dei soggetti che, nella 
valutazione dell’elaborato progettuale di cui all’art. 7 otterranno un punteggio uguale o 
maggiore di 70 punti. 
 
6. SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI E CONDIZIONI DI 
PARTECIPAZIONE 
6.1. SOGGETTI AMMESSI. 
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L’accreditamento è destinato ai soggetti del terzo settore che risultino iscritti: 

• alla C.C.I.A., con oggetto sociale inerente l’attività da accreditare; 

• ai relativi Albi/Registri Regionali delle Cooperative Sociali; 

• ad altri Albi o Registri 
(specificare)……………………………………………………; 

 
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o 
raggruppande, purchè i requisiti tecnici ed economici richiesti siano attribuibili 
in misura maggioritaria ad una sola delle imprese raggruppate, la mandataria, e 
per il restante cumulativamente alle mandanti, purchè in misura non inferiore al 
10% ciascuna. 
 
Per i raggruppamenti temporanei di impresa si precisa che: 

• la formalizzazione del raggruppamento può avvenire anche dopo l’eventuale iscrizione 
del soggetto all’Albo dei soggetti accreditati, disposta dal Comune capofila, ma entro il 
termine di 30 giorni dalla stessa; 

• non è ammessa la modificazione successiva, nemmeno parziale, della composizione 
del raggruppamento dichiarato, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dell’articolo 
37 del D.Lgs 163/2006. 

In caso di R.T.I. già costituito dovrà, a pena di esclusione, essere allegata all’istanza di 
partecipazione la scrittura privata autenticata da un notaio con cui si è costituito il 
raggruppamento temporaneo, da inserire nella busta 1.  
Nel caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione, dovrà essere 
prodotta apposita dichiarazione contenente l’impegno che, in caso di iscrizione all’Albo, 
le imprese raggruppande conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza e 
procura ad una di esse, espressamente indicata quale impresa mandataria, la quale 
stipulerà il Patto di accreditamento in nome e per conto proprio e delle mandanti, da 
inserire nella busta 1. 
Non è ammessa la partecipazione alla procedura contemporaneamente come 
Concorrente singolo e come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero come membro di più raggruppamenti o consorzi 
ordinari di concorrenti, pena l’esclusione. 
Pertanto, il concorrente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o 
associata) e, nel caso di A.T.I. o consorzio, sempre con la medesima composizione. 
Le dichiarazioni di cui agli allegati 1, 1/a, 1/b, 1/c e 1/d dovranno essere rese da 
ciascuno delle Ditte/cooperative associate/associande. L’elaborato progettuale 
dovrà invece essere a firma congiunta da parte di tutte le 
Diite/Imprese/Cooperative aderenti al raggruppamento non ancora costituito. 
Nel caso invece di raggruppamento già costituito, lo stesso dovrà essere 
sottoscritto dalla mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Non possono partecipare alla selezione le imprese che si trovino fra loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di 
collegamento/collegamento sostanziale di cui al comma 2° dell’art. 34 del D.Lgs. 
163/2006: ai fini della verifica dell'assenza di tale ipotesi in sede di offerta sarà richiesto 
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ad ogni partecipante l'elenco delle imprese rispetto alle quali si trova in situazione di 
controllo/collegamento oppure dichiarazione negativa, conseguendo l'esclusione dalla 
gara sia delle imprese controllanti, sia di quelle controllate in caso di rilevata 
partecipazione congiunta, sia di quelle che sono imputabili ad unico centro decisionale. 
  
Infine, nel caso di partecipazione in A.T.I., o in Consorzio, le imprese/cooperative 
costituenti il raggruppamento dovranno specificare nell’istanza (allegato 1), le rispettive 
quote percentuali di partecipazione al servizio che, in caso di iscrizione all’Albo, sarà 
svolto da ciascuna impresa/cooperativa in rapporto all’intero servizio oggetto della 
selezione. 
  
6.2. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Potranno partecipare alla selezione le Imprese/Cooperative che rientreranno nelle 
condizioni sotto esplicitate e saranno in grado di produrre/autocertificare quanto segue: 
  

a) autocertificazione o certificato d’iscrizione CCIAA, di data non anteriore a 
mesi 6 dalla data di scadenza di presentazione delle domande, nel quale sia 
specificata lo svolgimento di attività inerente al Servizio da eseguire (servizio di 
assistenza domiciliare), che l’impresa risulta attiva, nonché i nominativi degli 
Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o l’espressa indicazione che 
non vi sono altri Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, oltre il 
dichiarante;  

b) autocertificazione o certificato rilasciati dalle sedi INPS e INAIL, di data non 
anteriore a mesi 6 dalla presentazione, attestanti che l’impresa è in regola con il 
versamento dei contributi; 

c) autocertificazione o certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle 
Cooperative Sociali (in caso di Cooperative Sociali) o ad altri albi o registri, se 
previsto; 

d) autocertificazione attestante l’assenza di cause di esclusione di cui all’articolo 
38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; 

e) autocertificazione attestante l’assenza di cause ostative a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge vigenti; 

f) autocertificazione attestante l’assenza, negli ultimi 36 mesi precedenti la 
domanda di accreditamento, di interruzioni di servizi in essere presso 
pubbliche amministrazioni, per inadempimenti contrattuali a sé interamente 
imputabili; 

g) autocertificazione attestante l’assenza di cancellazione/radiazione dall’Albo dei 
soggetti accreditati per qualsiasi tipologia di Servizio, a seguito di accertata 
carenza dei requisiti, non previamente comunicati dal soggetto accreditato, o 
per inadempimenti contrattuali; 

h) autodichiarazione, ai sensi della legge n. 383 del 18 ottobre 2001, con la quale 
si specifichi che l’impresa non si è avvalsa di un piano individuale di emersione 
oppure che si è avvalsa di un piano individuale di emersione, ma che, alla data 
del presente avviso, il periodo di emersione è concluso; 
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i) autocertificazione relativa al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al 
lavoro dei disabili ai sensi della Legge n. 68/99; 

j) capacità economica, attestata da autocertificazione, inerente l’importo relativo 
ai servizi di assistenza domiciliare per anziani e disabili effettuati nell’ultimo 
triennio (anni 2009, 2010 e 2011), per un valore complessivo nel triennio non 
inferiore  a € 450.000,00. In caso di partecipazione in consorzio o in A.T.I., 
tale capacità dovrà essere posseduta dalle imprese/cooperative associande, 
ovvero dalle consorziate a cui sarà affidato il servizio in argomento; 

k) capacità tecnica, comprovata da precedenti esperienze di gestione diretta, o in 
concessione o in appalto, di Servizi di Assistenza domiciliare per anziani e 
disabili, effettuate negli anni 2009, 2010 e 2011 per un importo non inferiore 
ad € 450.000,00 nel triennio, attestata mediante la presentazione di un elenco 
dei servizi effettuati, che indichi con precisione il destinatario del servizio, la 
durata del Servizio reso e l’importo dello stesso, corredato da dichiarazioni 
rilasciate dai destinatari del servizio che attestino la durata e l’importo del 
servizi resi e il corretto svolgimento degli stessi. In caso di partecipazione in 
consorzio o in A.T.I., tale capacità dovrà essere posseduta dalle 
imprese/cooperative associande, ovvero dalle consorziate a cui sarà affidato il 
servizio in argomento; 

l) autocertificazione attestante la presenza, fra il proprio personale, di figure 
professionali con esperienza di coordinamento dei servizi di Assistenza 
domiciliare che possano svolgere detta funzione in merito ai servizi in via di 
accreditamento, e che abbiano un’esperienza almeno triennale alla data del 
31.12.2011 nello svolgimento di detta attività relativamente al servizio 
oggetto di accreditamento;  

m) Siano in grado di garantire che nell’espletamento dei servizi che verranno 
gestiti, il personale addetto sia in possesso dei titoli di studio indicati all’art. 8 
del progetto tecnico/organizzativo (qualifica di ausiliario socio assistenziale);  

n) Abbiano garantito e garantiscano il rispetto dei CCNL previsti per la figura 
giuridica della propria organizzazione; 

o) Siano in grado di garantire il rispetto di tutte le disposizioni attinenti la 
prevenzione degli infortuni e le assicurazioni relative a favore di chiunque, a 
qualunque titolo, sia impiegato presso la Ditta/azienda/cooperativa; 

p) Abbiano a disposizione o si impegnino a disporre, entro 15 giorni dalla 
comunicazione di iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati, di una sede o 
sportello di servizio, sito in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale (Adro, 
Capriolo, Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio), dotato di 
collegamento telefonico, fax e indirizzo mail, con segreteria telefonica attiva 
nelle fasce orarie non coperte dall’orario di apertura della sede/sportello; 

q) Si impegnino a garantire lo svolgimento di un Programma di formazione  
annuale rivolto a tutto il personale impiegato nel Servizio nella misura di 
almeno n. 8/ore di formazione per anno solare; 

r) Dispongano e siano in grado di mettere a disposizione del proprio personale 
impiegato nel servizio, ausili e materiale sanitario – specificamente dichiarati – 
(anche mediante dichiarazione di eventuale contratto attivo di fornitura). In 
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particolare dovrà essere prevista la disponibilità di seggiolini per vasca 
con seduta girevole da utilizzare per il bagno assistito; 

s) Si impegnino a dotarsi di un sistema di rilevazione delle attività svolto con gli 
utenti adeguato alle necessità dei servizi sociali comunali; 

t) Si impegnino a rispettare il Codice in materia di protezione dei dati personali 
(D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni); 

u) Dispongano della “Carta dei servizi” inerente l’erogazione di servizi di 
assistenza scolastica;  

v) Siano in grado di presentare, entro 10 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di accreditamento e iscrizione all’Albo, polizza assicurativa 
contro il rischio di responsabilità civile per danni a persone e cose conseguenti 
all’attività del Servizio, con un massimale non inferiore a  € 2000.000,00. 

 
Tutti gli elementi possono essere attestati mediante Dichiarazione Sostitutiva di 
Certificazione (DSC) o Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN), da 
comprovarsi al momento dell’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati, con esclusione 
degli elementi inerenti la capacità economica e quella tecnica che dovranno 
essere comprovati mediante la presentazione, contestualmente all’istanza di 
partecipazione, di Attestazioni del buon esito dei servizi resi ad altri soggetti, 
nell’ambito della gestione dei servizi di Assistenza domiciliare per anziani e disabili 
effettuati negli anni 2009, 2010 e 2011, (come indicati alle precedenti lettera i) e h). 

 
Dovrà inoltre essere OBBLIGATORIAMENTE allegata all’istanza di 
partecipazione, la seguente documentazione: 

a) statuto o atto costitutivo di ogni organizzazione coinvolta; 
b) nel caso di consorzi o di raggruppamenti temporanei già costituiti, mandato 

collettivo speciale conferito alla mandataria;  in caso di raggruppamento 
temporaneo non ancora costituito, dichiarazione di impegno delle società 
raggruppate a costituire l’A.T.I. e a conferire mandato collettivo speciale ad una 
di esse e designazione della mandataria; 

c) copia del CCNL vigente e dei contratti integrativi e del regolamento interno 
applicato ai propri addetti; 

d) copia Carta dei servizi; 
e) ricevuta di dimostrazione del versamento di € 80,00 quale contributo all’Autorità 

per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
f) dichiarazione sostitutiva in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 

136/2010). 
 
7 - REQUISITI TECNICI DI ACCREDITAMENTO: 
I soggetti interessati ad accreditarsi dovranno produrre un elaborato progettuale e 
descrittivo delle proprie condizioni di gestione e erogazione del servizio proposto. 
L’elaborato progettuale presentato dovrà NECESSARIAMENTE DESCRIVERE E 
CONTENERE: 
 

1. la presentazione di un’ipotesi di intervento a domicilio; 
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2. il modello operativo di gestione del servizio e del personale che la ditta adotterà; 
3. gli interventi formativi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatoriamente previsti che 

verranno garantiti al personale ASA impiegato nel servizio; 
4. gli interventi di supporto psico-sociale che verranno garantiti al personale 

impiegato nel servizio; 
5. gli interventi finalizzati ad incrementare la qualità del servizio; 
6. le tipologie di flussi informativi che verranno realizzate ; 
7. le modalità organizzative adottate per rispondere alle richieste degli utenti; 
8. le modalità di selezione e reclutamento del personale; 
9. la disponibilità di personale specializzato; 
10. la conoscenza delle risorse del territorio attivabili a favore della popolazione 

anziana; 
 

8. MODALITA’ RELATIVE ALL’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI 
IDONEI ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI 
L’accreditamento di soggetti gestori del servizio di assistenza domiciliare a favore dei 
residenti nei comuni dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano per il periodo 
01.01.2013/31.12.2014 verrà disposto nei confronti dei soggetti che, nella valutazione 
dell’elaborato progettuale, abbiano ottenuto un punteggio uguale o superiore a 70 
punti, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 
(Punteggio Massimo complessivo attribuibile 100 punti, a loro volta così suddivisi tra i 
seguenti parametri di qualità):     
 
1 –  presentazione di un’ipotesi di intervento a domicilio. 
Punteggio massimo: 25 punti. 

Predisporre (massimo 4 pagine), la descrizione di un intervento di assistenza domiciliare  
riferito alla seguente situazione - tipo: 

� anziano di anni 70 con demenza diagnosticata, che presenta problemi 
comportamentali, in grado di deambulare con l’ausilio di un bastone, che vive con 
la moglie, la quale ha problemi di salute (postumi infarto). L’anziano necessita di 
interventi di igiene quotidiana, oltre alla necessità di un monitoraggio generale 
della situazione. Il figlio della coppia che vive a Como, ha chiesto l’attivazione del 
servizio di assistenza domiciliare, dopo la dimissione dall’ospedale della madre. 

Il progetto di intervento domiciliare dovrà essere definito anche con riferimento al 
ruolo dell’assistente domiciliare, ai raccordi con il servizio sociale di riferimento e/o con 
altri eventuali servizi/operatori, nonché ai rapporti con i care giver, ecc. 
Verrà posta particolare attenzione alla valutazione della chiarezza espositiva 
dell’elaborato presentato, nonchè alla sua fattibilità rispetto alle caratteristiche del 
territorio di riferimento dove viene realizzato il servizio di assistenza domiciliare e delle 
realtà in esso presenti (Ambito territoriale costituito dai comuni di Adro, Capriolo, 
Cologne, Erbusco, Palazzolo sull'Oglio e Pontoglio). 
 
2 - Modello operativo di gestione del servizio che la Ditta adotterà. 
Punteggio massimo: 10 punti. 
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Indicare e descrivere (massimo 4 pagine) il modello operativo che si intende adottare 
per la gestione del servizio e degli operatori , che deve garantire nello specifico: 
1.1. – un adeguato passaggio di informazioni sui compiti da svolgere relativamente alla 
singola situazione; 
1.2  - un adeguato passaggio di informazioni sul contesto in cui si opera; 
1.3. – le modalità utilizzate per garantire la sostituzione del personale assente (modalità 
di pianificazione dei congedi, per organizzare le sostituzioni e per fronteggiare le 
emergenze relative al personale); 
 
3 – formazione e aggiornamento: monte ore aggiuntivo. 
Punteggio massimo: 10 punti. 
Indicare la tipologia e la quantità di ore di formazione annue AGGIUNTIVE a quelle 
previste al precedente art. 6, rivolte a ciascuna unità di personale ASA impiegata presso 
l’Ambito Distrettuale; 
 
4 – supporti psico-sociali al personale. 
Punteggio massimo: 5 punti. 
Iniziative di supervisione per ASA che verranno garantite dal fornitore del servizio. 
Indicare le iniziative di supervisione per ASA che verranno attuate, specificando la 
qualifica professionale del conduttore, la cadenza e la durata degli incontri, il numero di 
ASA coinvolti; 
 
5 – interventi per l’incremento della qualità del servizio di assistenza domiciliare.  
Punteggio massimo: 10 punti. 
Descrizione (massimo 4 pagine) di ulteriori servizi offerti dal soggetto accreditato, 
senza alcun aggravio di costo per le amministrazioni, per il miglioramento della qualità 
del servizio di assistenza domiciliare, quali ad esempio disponibilità di supporti tecnici, 
gestione di iniziative di informazione e socializzazione significative, utilizzo di volontari 
per attività di compagnia, trasporto, ecc. 
 
6- Elaborazione in merito ai flussi informativi nei confronti dei Comuni e 
dell’Ufficio di Piano. 
Punteggio massimo: 10 punti. 
6.1. - Indicare le modalità adottate per informare i servizi sociali dei diversi eventi che 
coinvolgono gli utenti (malattia, sospensione del servizio, modifica temporanea delle 
condizioni di vita, ecc.). 
6.2. – Ipotizzare e descrivere strumenti (cartacei e/o informatici) idonei a garantire flussi 
informativi utili a rielaborare le  diverse informazioni sull’organizzazione del servizio (ad 
esempio per ogni utente orari di accesso, con l’indicazione della data di inizio della 
prestazione e della data di completamento della stessa;) 
 
7 – modalità organizzative adottate per aderire alle richieste specifiche degli 
utenti, nonché per garantire interventi flessibili (massimo 3 pagine): 
Punteggio massimo: 10 punti. 
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7.1. - Individuare e descrivere le modalità organizzative adottate per accogliere le 
richieste degli utenti rispetto allo svolgimento dell’intervento di assistenza in fasce 
orarie specifiche e particolarmente richieste; 

7.2.  - Individuare e descrivere le modalità organizzative adottate per rispondere alla 
richiesta di flessibilità di orario espressa dagli utenti; 

7.3.  - Individuare e descrivere le modalità organizzative adottate per rispettare gli orari 
di accesso al domicilio degli utenti stabiliti;  

7.4.  - disponibilità a garantire l’estensione oraria del servizio nelle giornate festive; 
 

8 - Modalità di selezione/reclutamento del personale e di contenimento del turn 
over:  
Punteggio massimo: 5 punti. 
Indicare le modalità utilizzate per la selezione e il reclutamento del personale e le azioni 
strategiche che verranno attuate per contenere il turnover degli operatori.; 
 
9 – Disponibilità di personale specializzato. 
Punteggio massimo: 10 punti. 
Presenza nell’organico del soggetto accreditato di personale Asa con particolare 
esperienza nella cura di pazienti affetti da demenza o con problematiche e patologie 
psichiatriche. In caso affermativo indicare il tipo di formazione specifica svolta dai 
predetti operatori e l’esperienza dagli stessi acquisita, nonché l’eventuale supporto 
consulenziale da parte di esperti (psichiatra, geriatra, ecc.) che il soggetto accreditato è in 
condizione di garantire ai propri operatori; 
 
10- conoscenza delle risorse sociali della comunità, di volontariato, di servizi 
presenti sul territorio.  
Punteggio massimo: 5 punti. 
Descrivere le risorse sociali del territorio dell’Ambito Distrettuale n. 6 Monte Orfano  (di 
volontariato, di servizi), attivabili per far fronte ai bisogni della popolazione anziana 
(massimo 3 pagine). 
 
Si precisa che il progetto gestionale che verrà presentato dovrà essere impostato 
prevedendo una suddivisione in paragrafi che rispetti rigorosamente i parametri e 
i sottoparametri sopra riportati. 
In ogni caso l’elaborato progettuale non dovrà superare n. 25 facciate, formato A4, 
scritte con carattere Times New Roman, dimensione 12, interlinea 1,5 (con esclusione di 
eventuali allegati, quali modulistica utilizzata, schede, ecc., che potranno essere aggiunti 
all’elaborato). 

 
La selezione delle domande di accreditamento verrà fatta da un’apposita Commissione, 
nominata successivamente al termine per la presentazione dell’istanza di accreditamento 
e costituita dal Responsabile dell’Ufficio di Piano, in qualità di Presidente, e da due 
componenti, appartenenti all’Ufficio di Piano o ai Comuni dell’Ambito Distrettuale. 
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La procedura di accreditamento sarà considerata valida anche in caso di 
presentazione di una sola offerta. 
Le domande recapitate non possono essere né ritirate né sostituite.  
I comuni dell’ambito distrettuale si riservano la facoltà insindacabile di non procedere 
all’accreditamento dei soggetti richiedenti o di prorogare il termine di presentazione delle 
offerte, previo preavviso alle Ditte già offerenti, senza che i richiedenti l’accreditamento 
possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 
L’esecuzione del servizio in regime di accreditamento non può essere ceduto a pena 
nullità (art. 18, comma 2, L. n. 55/1990 così modificata ed integrata dal D.L. 13.05.1991 
n. 152 convertito nella L. n. 203 del 12.07.1991). 
 

9. ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
Ai sensi dell’art. 46 del D. Leg. 163/2006, la Commissione di valutazione escluderà dalla 
selezione i concorrenti, nel caso di mancato adempimento alla prescrizioni previste dal 
D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti  pubblici”, dal regolamento attuativo e da altre 
prescrizioni di legge vigenti, nonché nei casi di assoluta incertezza sul contenuto e sulla 
provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero 
in caso di non integrità del plico contenete la domanda di partecipazione o altre 
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte  
 
Non verranno iscritte all’Albo dei soggetti accreditati le Ditte/Imprese/Cooperative che 
non avranno raggiunto almeno il 70% (70 punti) del punteggio destinato alla valutazione 
dell’elaborato progettuale di cui all’art. 7 del presente avviso pubblico di accreditamento. 
 
10.  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE 
ALLA SELEZIONE. 
Per essere ammessi alla procedura di selezione i soggetti che intendono richiedere 
l’accreditamento in oggetto dovranno presentare la seguente documentazione: 
 
A) richiesta di accreditamento, conforme al fac-simile allegato al presente avviso 

pubblico di accreditamento (ALLEGATO 1) e corredata dagli allegati richiesti;  
B) documentazione indicata al precedente articolo 6, punto 6.2 e relativi allegati 

(descritta nel fac- simile di cui all’allegato 1); 
C) Copia del  presente avviso di accreditamento e del progetto tecnico/organizzativo 

sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina; 
D) Elaborato progettuale, redatto secondo quanto previsto dal presente avviso, ai fini 

della valutazione della QUALITA’ DEL Servizio, con riferimento ai parametri 
indicati nel precedente articolo 8. 

 
11. PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l’accreditamento in oggetto 
dovranno far pervenire al Comune di Palazzolo sull'Oglio - Ufficio Protocollo – Via XX 
Settembre,32 – entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30 novembre 2012 un plico 
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sigillato e firmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante, sul quale 
dovranno essere apposti, oltre all’indirizzo del destinatario, i dati identificativi del 
mittente e la dicitura “Richiesta di accreditamento per l’erogazione del servizio di 
assistenza domiciliare”. 
 
Il plico dovrà a sua volta contenere due buste separate, chiuse e controfirmate sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante, come di seguito specificato: 
A) La prima busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA N.1 - 
DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE”, dovrà 
contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 
A1) domanda di accreditamento, redatta in lingua italiana su carta libera come da  fac-
simile allegato (allegato 1), indirizzata al Comune di Palazzolo sull’Oglio e sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto richiedente con firma leggibile. In tale domanda 
dovranno essere indicati: 
1)   i dati del legale rappresentante; 
2)   i dati del soggetto che rappresenta; 
3)   l’indicazione di partecipare come soggetto singolo, in raggruppamento o consorzio 

(indicando negli ultimi due casi la denominazione e la sede legale di ogni partecipante, 
con specificazione del soggetto capogruppo e di quelli mandanti e con indicazione 
delle parti di servizio che saranno eseguite dai singoli partecipanti), nonché del/i 
consorziato/i per cui il consorzio concorre e delle parti del servizio eseguito da 
ciascun consorziato.  

Nel caso di R.T.I. o consorzio non ancora costituiti, l’istanza dovrà essere resa da 
tutti i soggetti che formeranno la predetta R.T.I. o consorzio. 
  
La domanda di accreditamento di cui si allega fac-simile (ALLEGATO 1 
ALL’AVVISO  DI SELEZIONE), sarà corredata da una dichiarazione unica 
sostitutiva di certificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante, del quale dovrà 
essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità. Nel caso di 
raggruppamento di imprese, tutte le imprese dovranno produrre la dichiarazione 
unica sostitutiva.  
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione unica sostitutiva, o in luogo di 
singole parti della medesima, le certificazioni relative. Si precisa che l’Amministrazione 
Comunale potrà invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in 
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati; tali 
chiarimenti/integrazioni dovranno essere fornite entro il termine perentorio di 5 giorni 
dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione, formulata via fax, pena 
l’esclusione dalla selezione. 
A2) copia dell’avviso di accreditamento e del progetto tecnico/gestionale, 
debitamente timbrati e firmati dal titolare o legale rappresentante in ogni facciata, in 
segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi contenute. Nel caso di 
raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, ai quali si applicano le disposizioni 
previste dall’articolo 37 del D.lgs. 163/2006, ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento temporaneo dovrà sottoscrivere l’avviso e il progetto di accreditamento, 
così come suesposto. 
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A3) dichiarazione relativa a situazioni di controllo (art. 2359 c.c.) e di collegamento (art. 
34 comma 2 del D.Lgs. 163/06);  
A4) In casi di raggruppamento temporaneo già costituito, mandato collettivo speciale 
conferito alla mandataria;  in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, 
dichiarazione di impegno della società raggruppate a costituire l’A.T.I. e a conferire 
mandato collettivo speciale ad una di esse e designazione della mandataria; 
A5) Dichiarazioni del Casellario Giudiziale/carichi pendenti, come da fac-simili allegati 
(allegati 1/a, 1/b, 1/c, 1/d.; 
A6) Attestazioni del buon esito dei servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili 
resi ad altri soggetti, effettuati negli anni 2009, 2010 e 2011 per un importo non 
inferiore ad € 450.000,00 complessivi nel triennio; 
A7) copia della Carta dei servizi; 
A8) copia dello statuto o atto costitutivo di ogni organizzazione coinvolta nella richiesta 
di accreditamento; 
A9) copia del C.C.N.L. vigente e del regolamento interno applicato ai propri addetti; 
A10) dimostrazione del versamento di € 80,00 quale contributo all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
Il versamento di € 80,00 quale contributo all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, è da effettuarsi con le seguenti modalità 
alternative: 
1- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American 
Express, previa iscrizione al “Servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage del 
sito web dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
(www.avcp.it). 
A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, da 
stampare e allegare all’offerta, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di 
iscrizione; 
2- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, 
presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette 
e bollettini. 
All’indirizzo http://www.lottomaticaservizi.it è disponibile la funzione “Cerca il punto 
vendita più vicino a te”; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce “contributo 
AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto 
vendita dovrà essere allegato in originale alla richiesta di partecipazione alla selezione; 
A11) cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs 163/2006, a garanzia della 
stipula del contratto, di € 8.605,64 (euro ottomilaseicentocinque/64) pari al 2% 
dell’importo a base di accreditamento, costituita da fideiussione bancaria o polizza 
assicurativa a favore del Comune di Palazzolo sull’Oglio. 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, già costituito, la garanzia 
fidejussoria ed assicurativa è presentata dal capogruppo in nome e per conto di tutti i 
concorrenti  e DOVRA’ riportare la seguente dicitura: “la garanzia è presentata su 
mandato irrevocabile della mandataria, in nome e per conto di tutti i soggetti 
aderenti all’associazione (indicando tutte le relative ragioni sociali delle società 
raggruppate) con responsabilità solidale”. Nel caso di raggruppamento temporaneo 
di imprese, non ancora costituito, la garanzia  può essere sottoscritta dalla capogruppo 
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nell’ipotesi in cui risulti che il contraente è la costituenda associazione temporanea 
(indicando anche le relative ragioni sociali delle società raggrupande).  In caso contrario 
deve essere unica, cointestata e sottoscritta  da tutte le imprese aderenti alla costituenda 
associazione temporanea; pena l’esclusione. 
La fideiussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta 
scritta dell’Amministrazione Comunale e dovrà garantire: 
- la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario; 
- ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla procedura, tra cui quello di costituire 

l’associazione temporanea di imprese mediante scrittura privata autenticata da un 
notaio in caso di partecipazione in associazione; ciò in ottemperanza a quanto 
stabilito dal Consiglio di Stato nell’adunanza plenaria del 4 ottobre 2005, n. 8.   

La stessa dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di espletamento della 
selezione e dovrà essere corredata dall’impegno incondizionato del fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. Detto 
impegno è obbligatorio, pena l’esclusione, indipendentemente dalla forma di 
costituzione della cauzione provvisoria. 
La presentazione di una cauzione avente una validità inferiore a 180 giorni, ovvero non 
contenente le condizioni sopra elencate costituirà causa di esclusione dalla selezione, 
senza possibilità alcuna di integrare e/o modificare le condizioni esposte.   
A12) dichiarazione inerente il conto corrente dedicato, secondo fac – simile allegato.   
 
B) la seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta la dicitura “BUSTA N.2 – 
ELABORATO PROGETTUALE”, dovrà contenere, a pena d’esclusione: 
B1) Elaborato progettuale, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del 
soggetto richiedente l’accreditamento; 
In tale busta non devono essere inseriti altri documenti. 
 
Farà fede esclusivamente la data apposta dall’Ufficio Protocollo del Comune di 
Palazzolo sull’Oglio. Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del 
mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. All’uopo, si 
avverte che oltre il termine suindicato non potranno essere presentate ulteriori offerte 
anche se sostitutive o aggiuntive dell’offerta presentata nei termini. 
 
12. PROCEDURA DI SCELTA DEI SOGGETTI DA ACCREDITARE 
Le procedure per l’individuazione dei soggetti da accreditare saranno svolte, in seduta 
pubblica,  da una Commissione  appositamente nominata con atto successivo alla data di 
scadenza per la presentazione delle domande. 
I lavori della Commissione avverranno con le seguenti modalità: 
- La Commissione di selezione si riunirà il giorno 4 dicembre 2012 alle ore 9.30  presso 
l’Ufficio Servizi Sociali e procederà preventivamente all’apertura del Plico Generale, 
verificando l’esistenza dei due plichi contenenti la documentazione amministrativa 
(busta 1), e l’elaborato progettuale (busta 2) e successivamente procederà all’apertura 
della busta 1), contenente tutta la documentazione amministrativa, riscontrando la 
rispondenza di quanto richiesto nel presente Avviso. 
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Successivamente procederà, solamente per i soggetti ammessi, in seduta pubblica, 
all’apertura della busta 2), per verificare la presenza dell’elaborato progettuale. La seduta 
proseguirà poi in forma riservata, al fine di consentire la valutazione dello stesso e di 
attribuire, nel rispetto dei criteri fissati nel presente Avviso, i relativi punteggi. 
Alla fine di tutte queste operazioni si formulerà un elenco provvisorio di soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo, in quanto la Commissione si 
riserva di verificare la congruità delle richieste ed eventualmente di chiedere ulteriori 
chiarimenti ai vari concorrenti. 
L’esito della procedura, una volta divenuta esecutiva la determinazione di approvazione 
degli atti di gara, sarà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del comune di 
Palazzolo sull'Oglio (www.comune.palazzolo.bs.it) e dell’Ambito Distrettuale 
(www.pdzmonteorfano.bs.it).  
  
Si precisa inoltre quanto segue: 
a) l’amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla 
procedura senza che i soggetti partecipanti possano accampare alcuna pretesa a riguardo; 
b) Nel caso pervenga una sola richiesta valida, l’Amministrazione si riserva la facoltà di 
procedere ugualmente all’accreditamento. 
c) L’Amministrazione Comunale potrà procedere, ad iscrizione definitiva intervenuta, 
alla revoca della stessa per motivi di pubblico interesse. 
 
Il Presidente della commissione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di non dar luogo 
alla procedura   nel giorno e ora previsti, fissando comunque una nuova data e orario di 
svolgimento della selezione, che dovranno essere comunicati a tutti i concorrenti senza 
che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 
 
In ogni caso l’avvenuto accreditamento non attribuisce automaticamente il 
diritto a svolgere il servizio a favore dei cittadini residenti nei comuni dell’ambito 
distrettuale n. 6 Monte Orfano, ma ha l’unico effetto di ammettere il soggetto 
accreditato nel novero dei fornitori tra i quali il cittadino utente potrà effettuare la 
sua scelta. 
Affinchè sia operante il servizio di assistenza domiciliare mediante voucher a favore degli 
utenti, sarà necessario, da parte delle ditte accreditate, stipulare con i Comuni assegnanti i 
titoli sociali il Patto di Accreditamento, nel quale saranno precisate le clausole e 
condizioni attraverso le quali dovranno espletarsi i compiti e i vincoli delle parti in causa 
(Soggetto Accreditato, cittadino utente, Comuni). 
In ogni caso le Imprese/Cooperative accreditate saranno tenute ad erogare il 
servizio a decorrere dal 01 gennaio 2013, pur nelle more della conclusione del 
procedimento di verifica dei requisiti  di natura giuridica autocertificati dalle 
stesse al momento della presentazione della domanda di accreditamento, ai sensi 
dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio dei singoli comuni dell’ambito 
distrettuale. 
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I pagamenti verranno effettuati con le modalità stabilite all'art. 16 del Progetto 
tecnico/organizzativo. 
 
13. CAUZIONE DEFINITIVA. 
A norma dell’articolo 11 del Progetto Tecnico/organizzativo le ditte accreditate 
dovranno costituire garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal contratto secondo le 
modalità descritte nel medesimo articolo. La mancata produzione della cauzione 
definitiva – nei modi e termini indicati dall’Amministrazione – comporterà la risoluzione 
dell’accreditamento. 
 
14. RICHIESTA DOCUMENTI DI GARA (BANDO E PROGETTO 
TECNICO ORGANIZZATIVO) 
I documenti della presente procedura di selezione possono essere richiesti tramite posta 
elettronica al Comune di Palazzolo sull'Oglio all’indirizzo protocollo@palazzolo.viapec.it 
o scaricati dal sito internet www.comune.palazzolosulloglio.bs.it 
 

…………………………… 

 
Informativa ex D. Lgs. N. 196 / 2003:   
I Comuni dell’ambito distrettuale utilizzeranno i dati personali di cui vengono a 
conoscenza per lo svolgimento dell’attività che sono loro attribuite dalla legge ai soli fini 
istituzionali ed in particolare: 
- per l’adempimento degli obblighi  derivanti dall’accreditamento nei confronti 

dell’interessato; 
- per l’adempimento degli obblighi di legge 
 
I dati acquisiti saranno trattati in modo lecito e con la massima riservatezza. Saranno 
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e cartacei. Relativamente ai dati 
medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196 / 2003 
e quindi accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l’integrazione e ricorrendone 
gli estremi la cancellazione o il blocco. 
 
Palazzolo sull'Oglio, lì  29 ottobre 2012 

 
Il Responsabile del Procedimento 

             Comune di Palazzolo sull'Oglio 
          Comune Capofila dell’Ambito Distrettuale   

n. 6 Monte Orfano 
                (Dott.ssa Piera Valenti) 

 
All.ti: 

1. Progetto tecnico/organizzativo di accreditamento e relativi allegati; 
2. Domanda di accreditamento e dichiarazione sostitutiva unica (Allegato 1/A); 
3. dichiarazioni inerenti i dati del Casellario Giudiziale/carichi pendenti (Allegati 1/a, 

1/b, 1/c e 1/d); 
4. dichiarazione inerente il conto corrente dedicato ai sensi della Legge 136/2010. 


