Documento di progettazione per l’affidamento del servizi di accompagnamento di utenti con disabilità ed anziani
periodo settembre 2022/agosto 2026

________________________________________________________________________________
COMUNE DI NOVATE MILANESE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO DI UTENTI CON DISABILITA' ED ANZIANI

PREMESSA
Il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9
del 01/03/2021, assegna, con la missione 12 “Diri Sociali, Poli"che Sociali e famiglia” gli obie vi e le
risorse del Se'ore Interven" Sociali e Poli"che Giovanili per il conseguimento dei preﬁssa" obie vi.
Tra gli obie vi del Se'ore è assegnata la ges"one ed organizzazione dei servizi di accompagnamento di
uten" disabili ed anziani:
Il servizio di trasporto sociale, come intervento di natura socio assistenziale rappresenta una risposta alle
esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con par"colare riferimento agli anziani ed ai
disabili (minori ed adul") ed alle persone in situazioni di fragilità e di svantaggio socio-economico a'raverso
la rimozione degli ostacoli e degli impedimen" che gli stessi incontrano nei trasferimen" dovu" anche e
sopra'u'o all’impossibilità di disporre di mezzi propri e di una rete familiare in grado di garan"re loro
l’accompagnamento.
Alla data di adozione del presente documento di proge'azione, sia CONSIP S.p.a., Società concessionaria
del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informa"vi pubblici che ARCA Agenzia Regionale di
Regionale Lombardia non presentano convenzioni a ve per la fornitura dei servizi di accompagnamento,
alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
L’appalto è cos"tuito da un unico lo'o poiché il frazionamento dello stesso comporterebbe una
disomogeneità nell’esecuzione delle prestazioni, a discapito dell’eﬃcienza ed eﬃcacia del servizio da
svolgere. Inoltre si rende indispensabile la presenza di un unico operatore al ﬁne di garan"re il
coordinamento e l’o mizzazione nell’u"lizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione della
commessa, al ﬁne di evitare aumen" dei cos" lega" a diseconomie di scala. Ciò signiﬁca che per la stazione
appaltante un unico referente garan"rebbe un controllo maggiore e un monitoraggio molto più accurato,
considerando che l’Amministrazione deve interfacciarsi con tu
gli uten", garantendo così una
razionalizzazione e contenimento della spesa a'raverso la centralizzazione e l’aggregazione del servizio
stesso
Ogge'o dell’aﬃdamento è l’organizzazione, ges"one e programmazione dei servizi di accompagnamento di
uten" con disabilità presso centri educa"vi/e riabilita"vi, di uten" anziani presso stru'ure
assistenziali/sanitarie, di minori presso servizi specialis"ci e di studen" disabili presso scuole secondarie di
secondo grado e servizi specialis"ci.
Il servizio è rivolto a ci'adini residen" nell’ambito territoriale del Comune di Novate Milanese.
L'Impresa aggiudicataria si impegna, mediante automezzi propri debitamente a'rezza", omologa" speciali
e personale qualiﬁcato (au"sta ed accompagnatore volontario ove richiesto), ad eﬀe'uare gli
accompagnamen" per gli uten" segnala" dal Se'ore Interven" Sociali.

Descrizione sinte ca del servizio a ualmente realizzato sul territorio
Mediante l’a vazione del servizio di trasporto eﬀe'uato sia in forma individuale che colle va (ﬁno ad un
massimo di 9 persone), il Comune di Novate Milanese ha garan"to ed assicurato ai sogge con disabilità,
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alle persone anziane e a sogge svantaggia" in condizioni di temporanea diﬃcoltà - ci'adini residen" nel
territorio comunale - l’accesso verso stru'ure sanitarie, riabilita"ve e socio-educa"ve, ubicate nel territorio
Comunale e indica"vamente nell’ambito territoriale dell’ATS Milano.
A'ualmente il servizio di trasporto sociale aﬃdato a seguito di aggiudicazione mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ex art.63, comma 2, le'era a) del D.Lgs 50/2016 ed
aggiudicazione con criterio dell’oﬀerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art . 95 co. 2 del D. Lgs.
50/2016 è svolto da un RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa ) cos"tuito da Duepun"acapo
Coopera"va Sociale Onlus e da SOS Novate Milanese - Associazione Volontaria di Pronto Soccorso e
Pubblica Assistenza Onlus ed ha per ogge'o l’aﬃdamento dei servizi di accompagnamento di uten" con
disabilità presso stru'ure riabilita"ve e socio-educa"ve, studen" con disabilità alle scuole secondarie di
secondo grado ed anziani presso stru'ure ospedaliere, nonchè la programmazione ed organizzazione dei
servizi quo"diani ed è rivolto a ci'adini residen" nel Comune di Novate Milanese.
Il trasporto consiste nell’accompagnamento con o senza ausilio di accompagnatore (oltre l’au"sta)
dall’abitazione o altro luogo indicato, anche se diverso da quello di abituale dimora dell’utente, verso il
luogo di des"nazione e riconduzione nel luogo di partenza.
A'ualmente è, inoltre, previsto come servizio accessorio e non scorporabile, il servizio di consegna nel
territorio comunale dei pas" al domicilio di uten" disabili e anziani segnala" dal Servizio Sociale.
L’a vazione del servizio di trasporto avviene su richiesta dell’interessato o di chiunque sia informato delle
necessità assistenziali in cui versa la persona, a'raverso apposita domanda formulata all’assistente sociale
di riferimento c/o lo sportello Sociale del Comune di Novate.
Il trasporto viene quindi a vato a seguito di adeguata valutazione dell’assistente sociale di riferimento dello
stato di bisogno del richiedente e della sua evoluzione nel tempo.
La successiva prenotazione, anche telefonica, del trasporto avviene almeno tre giorni prima della data
ﬁssata per lo stesso.
L’eﬀe va comunicazione avente ad ogge'o la richiesta speciﬁca di trasporto, corredata di tu i da"
necessari (nome, cognome, residenza, numero telefonico, indicazione delle condizioni ﬁsiche ecc. ) viene
inoltrata agli operatori del trasporto, dalla Segreteria Amministra"va dei Servizi Sociali la quale provvede
anche a fornire tu'e le prestazioni informa"ve ed amministra"ve di cara'ere complementare e collaterale a
quelle di trasporto necessarie per il buon funzionamento del servizio.
Allo stesso modo, qualora la richiesta venga annullata, l’interessato o chi per esso è tenuto ad avvisare
tempes"vamente la prede'a Segreteria Amministra"va dei Servizi Sociali telefonicamente o a'raverso
l’invio di una e-mail ad apposito indirizzo.
L’Impresa aggiudicataria dispone di un registro servizi di trasporto giornaliero suddiviso per "pologia di
servizio aﬃdato riportante per ogni servizio:
nomina"vo dell’utente,
luogo di avvio e di des"nazione del servizio,
nomina"vo del/degli accompagnatori,
orario,
chilometraggio eﬀe'uato
che viene trasmesso al termine di ogni mese alla Segreteria Amministra"va del Se'ore Interven" Sociali.
I traspor" previs" sono iden"ﬁca" nelle seguen" "pologie:
A - Servizio di accompagnamento uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" alle
stru'ure diurne di accoglienza, lavoro e "rocinio oltre al servizio di consegna pas" a domicilio;
Il riconoscimento per tale "pologia di servizio (stru'ure e uten" stabili" e mantenu" nel tempo) è
forfe'ario e ammonta annualmente a € 95.374,08 per una percorrenza annuale in media di Km 50.000.
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Ad oggi sono a vi 13 traspor" all’interno del territorio comunale (CDD), 5 accompagnamen" ad Arese (10
Km), 6 accompagnamen" a Garbagnate (10 Km), 2 accompagnamen" a Senago (6 Km), 5 accompagnamen"
a Paderno Dugnano (6 Km) ed un accompagnamento a Milano (10 Km).
I servizi sono prevalentemente eroga" nelle seguen" fasce orarie:
- dalle 8:00 alle 9:00
- dalle 15:30 alle 17:00
Per questo "po di traspor", i mezzi u"lizza" sono:
2 pulmini pedana" e 2 autove'ure
Personale impiegato:
4 au"s" e 2 volontari
Nel riconoscimento forfe'ario sopra indicato rientra anche il servizio di consegna pas" a domicilio così
stru'urato:
trasporto pas" caldi a domicilio, con una media di 50 uten" al giorno, realizzato con con 2 mezzi (un furgone
e un mezzo pedanato) dalle 11:30 alle 13:30 dal lunedì al venerdì, con l’impiego di n. 2 au"s" e due
volontari.
La percorrenza è di circa 8.000 Km all’anno tu all’interno del territorio comunale.

B - Servizio di accompagnamento uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" a
stru'ure per terapie o per visite mediche o per interven" estemporanei;
Il riconoscimento economico per questa "pologia di servizio è a chilometro. Viene riconosciuto € 1,41 /KM
al ne'o dell’IVA con una percorrenza media annuale di circa 5.300 Km per un totale complessivo di circa
300 traspor" eﬀe'ua" l’anno.
Le stru'ure sanitarie a cui si eﬀe'ua l’accompagnamento, nella quasi totalità dei casi, sono:
- Is"tuto Don Gnocchi, CPS e POT sul territorio di Bollate (5 Km);
- Ospedale Salvini di Garbagnate (10 Km);
- Ospedale Sacco, Ospedale Niguarda, Ospedale Galeazzi, Pio Albergo Trivulzio, Policlinico di via Pace,
Policlinico di via Dezza, Policlinico via Marmora e Policlinico viale della Commenda sul territorio di Milano
(dai 5 ai 15 Km);
- Ospedale San Carlo e UONPIA sul territorio di Paderno Dugnano (7 Km);
- Ospedale di Rho e Ospedale di Passirana di Rho (13 Km);
- Uﬃcio Invalidità Civile di Baranzate (5 Km);
- SERT di Limbiate (12Km).
Le fasce orarie sono prevalentemente quelle corrisponden" alle aperture delle stru'ure sanitarie, con
prevalenza per le ma nate (8:30-14:30), questo "po di trasporto u"lizza prevalentemente autove'ure o
mezzi con la possibilità di trasportare uten" in sedia a rotelle (mezzi pedana").
Di norma vengono u"lizza" 2 veicoli pedana" con n. 2 au"s".
E’ prevista la possibilità di trasportare anche un accompagnatore (familiare o conoscente).
Questa "pologia di trasporto prevede, se necessario, la capacità di prelevare l’utente dire'amente
all’interno dell’abitazione ﬁno al mezzo di trasporto. Il trasferimento sul mezzo di trasporto prevede
l’u"lizzo di strumen" e risorse umane necessarie per garan"re la sicurezza del trasportato in presenza di
eventuali barriere archite'oniche.
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Il servizio prevede il trasporto di uten" in diﬃcoltà che comunque non richiedono la presenza di personale
sanitario.
C - Servizio di accompagnamento studen" con disabilità agli is"tu" scolas"ci secondari di secondo grado.
Il riconoscimento economico per questa "pologia di servizio è a chilometro. Viene riconosciuto € 1,41 /KM
al ne'o dell’ IVA con una percorrenza media annuale di 9.000 Km per un totale complessivo di circa 200
traspor" eﬀe'ua" l’anno.
Le fasce orarie di questo servizio sono prevalentemente quelle corrisponden" alle aperture degli is"tu"
scolas"ci (8:00-16:30)
Mezzi impiega": un’autove'ura
Personale impiegato: un au"sta
Ad oggi il servizio traspor" sociali si avvale complessivamente dei seguen" mezzi:
5 autove'ure
3 pulmini pedana" con capienza massima di 9 pos" (a fronte delle norma"ve emergenza sanitaria sono sta"
u"lizza" anche pulmini pedana" da 5 e 7 pos") tu'e alimentate a gasolio.
Il personale impiegato è così composto:
CCNL Coopera"ve Sociali
1 coordinatore/au"sta cat. C3
3 au"s" cat. B1
CCNL A.N.P.A.S. (associazione nazionale pubblica assistenza e soccorso)
2 au"s" cat. C2
1 au"sta cat. C3
2 au"s" cat. C4
1 coordinatore cat. D2
6 volontari coinvol" con funzioni di accompagnamento
L’aﬃdamento a'uale del servizio trasporto ha tenuto conto di tu'e le problema"che stre'amente
connesse con l’emergenza sanitaria da Covid 19:
il necessario incremento dei cos" rela"vamente al numero di operatori coinvol" nell’a vità
opera"va,
i cos" per l’igienizzazione dei mezzi impiega",
forniture di DPI, formazione speciﬁca del personale, nonché cos" per provvedere in proprio
all’eﬀe'uazione di prelievi, tamponi e screening per operatori e test sierologici periodici.
Restano a carico dell’aﬃdataria i cos" di u"lizzo e ges"one dei mezzi, i cos" di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a vità di saniﬁcazione, coperture assicura"ve per i mezzi e tu'o il personale coinvolto.
Il servizio trasporto comprende l’eventuale pagamento di pedaggio o parcheggio per il tragi'o o la sosta.
Il servizio a'ualmente aﬃdato ha fa'o emergere i seguen" pun" di forza:
• professionalità da parte del personale preposto alla ges"one degli uten" a'raverso un
comportamento sempre cortese,collabora"vo, rispe'oso ed a'ento alle esigenze degli uten" ma
al tempo stesso serio e prudente dire'o a prevenire nell’espletamento del servizio inconvenien"
di qualsiasi natura.
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•

•

adeguata preparazione e mo"vazione nel ges"re la par"colare "pologia di utenza cos"tuita dalle
fasce deboli della popolazione come gli anziani o comunque cara'erizzate da fragilità tanto ﬁsica
quanto psicologica.
riconosciuta capacità relazionale legata alle consolidate esperienze acquisite nel se'ore del
trasporto o comunque legata ad a vità analoghe correlate alla cura/accompagnamento di
persone con disabilità e/o non autosuﬃcien".

DESCRIZIONE NUOVO AFFIDAMENTO
Obie%vi speciﬁci
Il trasporto sociale rappresenta da sempre uno dei servizi a maggiore impa'o sulla comunità e negli anni ha
visto un crescente ampliamento. Ciò in considerazione del fa'o che non riveste solo rilevanza propria ma
assume anche una valenza accessoria rispe'o ad altri obie vi speciﬁci come ad esempio la fruibilità
eﬀe va di servizi rivol" alla persona in grado perciò di rispondere indire'amente anche ad altre esigenze
dell’utente come, ad esempio, la frequenza di centri nei quali poter socializzare bas" pensare in proposito ai
Centri Integra" Diurni.
Il Comune di Novate Milanese pertanto con l’aﬃdamento del servizio di acompagnamento anziani, persone
con disabilità e svantaggiate intende perseguire i seguen" obie vi:
1) assicurare uguaglianza dei ci'adini nella mobilità, facilitando gli spostamen" delle persone fragili per il
raggiungimento di stru'ure sanitarie, riabilita"ve e presidi ospedalieri;
2) a vare e sostenere la mobilità di persone in diﬃcoltà;
3) garan"re e migliorare l’accesso ai servizi socio-sanitari con il ﬁne di favorire la fruizione di adegua"
interven";
4) potenziare la rete dei servizi territoriali mantenendo la qualità dei servizi sociali oﬀer" al comune;
5) consen"re da ul"mo l’accesso alla rete di servizi educa"vi, ricrea"vi ed aggrega"vi per favorire la
socializzazione.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
L’a'uale aﬃdamento del servizio vede la prossima scadenza a marzo 2022 ed è quindi intenzione
dell’Amministrazione Comunale procedere all’indizione di una nuova gara con decorrenza 1 aprile 2022.
Obie vo del nuovo aﬃdamento rimane quello di garan"re il Servizio di Trasporto Sociale a persone con
disabilità ed anziani, a persone svantaggiate, in situazioni di par"colare necessità e fragilità, che risul"no
impossibilita" ad u"lizzare la rete familiare e a servirsi dei normali mezzi pubblici migliorandone la mobilità
negli spostamen" e nell’accesso alle stru'ure socio assistenziali, socio-sanitarie ed ai centri diurni.
Il nuovo aﬃdamento si compone dei seguen" servizi che saranno di seguito descri :
A - Servizio di accompagnamento uten, con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien, alle
stru1ure diurne di accoglienza, lavoro e ,rocinio.
B - Servizio di accompagnamento uten, con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien, a
stru1ure per terapie o per visite mediche e di minori presso servizi specialis,ci.
C - Servizio di accompagnamento studen, con disabilità agli is,tu, scolas,ci secondari di secondo grado
D – Servizio di segreteria e prenotazione degli accompagnamen,
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A - Servizio di accompagnamento uten, con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien, alle
stru1ure diurne di accoglienza, lavoro e ,rocinio.
Tale "pologia di servizio si sostanzia nell’accompagnamento quo"diano da lunedì a venerdì, per 50
se mane l’anno, di un numero di uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" dal
domicilio alle stru'ure diurne, lavoro, "rocinio e viceversa.
Questa "pologia di servizio si sostanzia in una organizzazione se manale stabile e ﬁssa sia per quanto
riguarda l’utenza accompagnata sia rela"vamente alle stru'ure/luoghi di accompagnamento.
Il servizio si rivolge a uten" residen" sul territorio novatese e a due dei nostri uten" che hanno domicilio al
di fuori del territorio di Novate Milanese: Un utente risiede a Bollate e si reca quo"dianamente al CDD di
Novate Milanese (5 Km); un utente risiede a Rho (15 Km) e frequenta il CSE di Arese (3 Km da Rho)
I servizi sono stru'ura" in maniera colle va ed individuale a seconda dell’organizzazione realizzata dal
sogge'o aﬃdatario e devono tassa"vamente rispe'are gli orari di apertura delle stru'ure.
Gli orari di riferimento per questa "pologia di traspor" riguardano principalmente la fascia dalle ore 8:00
alle 9:00 e dalle 15:30 alle 17:00.
Risultano presen" a'ualmente n. 7 uten" su sedia a rotelle che richiedono, pertanto, mezzi speciali
pedana" per il trasporto.
I servizi principalmente si stru'urano come di seguito speciﬁcato:
accompagnamento presso Centro Diurno Disabili di Novate Milanese (n. 13 uten");
accompagnamento presso Centro Socio Educa"vo di Arese (n. 5 uten") – 10 km di distanza da
Novate ;
accompagnamento presso Centro Diurno Anziani di Garbagnate Milanese (n. 6 uten") – 10 Km di
distanza da Novate;
accompagnamento a luogo di lavoro di Senago (n. 2 uten") – 6 km di distanza da Novate;
accompagnamento Centro Socio Educa"vo di Paderno Dugnano (n. 3 uten") – 6 Km di distanza da
Novate;
accompagnamento tre traspor" sola andata a se mana in zona Stazione centrale di Milano (n.1
utente) – 9 Km di distanza da Novate.
Per la realizzazione di questa "pologia di trasporto si chiede la dotazione minima di n. 5 mezzi (almeno n. 3
pulmini pedana" + 2 autove'ure meglio se pedanate) al ﬁne di soddisfare le a'uali richieste di
accompagnamento ed il pieno rispe'o degli orari delle stru'ure.
Il personale richiesto per tali traspor" dovrebbe prevedere oltre all’au"sta almeno un accompagnatore
volontario di supporto adde'o alla vigilanza durante il trasporto e di assistenza nelle fasi di salita e discesa
dal mezzo. In par"colare ogni servizio deve prevedere in fase di salita il prelevamento degli uten" da
trasportare, secondo il programma di esercizio della giornata in ques"one, all’orario ed all’indirizzo indicato,
aiutandoli a salire se deambulan" ed a sistemarsi a bordo del veicolo, allacciando loro le cinture di sicurezza,
oppure provvedendo a far salire la carrozzella sul mezzo se non deambulan" ﬁssandola con gli idonei
sistemi di ritenzione, di cui il veicolo deve essere dotato.
Prima di procedere all’incarrozzamento l’au"sta dovrà veriﬁcare l’iden"tà dell’utente, tramite l’apposito
documento iden"ﬁca"vo di cui ogni utente è in possesso e che autorizza l’accesso al servizio.
Giun" a des"nazione, saranno applicate le stesse modalità per la discesa dal veicolo.
In totale si prevede la presenza di n. 5 au"s" per un impegno orario se manale di n° 20 ore/cad + n° 3
volontari con compito di assistenza per un impegno orario di n° 20 ore/cad.
Le mansioni di accompagnatore, potranno essere svolte anche da sogge svantaggia", previamente
valuta" e autorizza" dai Servizi Sociali, inseri" in apposi" proge di reinserimento lavora"vo e
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professionale, all'interno dell'organizzazione del sogge'o selezionato con oneri economici a carico del
Comune (Percorsi di inclusione sociale, Reddito di ci'adinanza…).
Il kilometraggio presunto per tali accompagnamen" si a'esta a km 62.000/anno.
Restano a carico dell’aﬃdataria i cos" di u"lizzo e ges"one dei mezzi, i cos" di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a vità di saniﬁcazione, coperture assicura"ve per i mezzi e tu'o il personale coinvolto.
Il servizio trasporto comprende l’eventuale pagamento di pedaggio o parcheggio per il tragi'o o la sosta.
Tali cos" sono valuta" ed esplicita" nel quadro economico del presente documento

B - Servizio di accompagnamento uten, con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien, a
stru1ure per terapie o per visite mediche e di minori presso servizi specialis,ci.
Tale "pologia di servizio si sostanzia nell’accompagnamento quo"diano dal lunedì al venerdì, per 50
se mane l’anno, di uten" con disabilità o anziani parzialmente/non autosuﬃcien" e minori dal proprio
domicilio alla stru'ura sanitaria e viceversa per terapie o visite mediche. Nel caso speciﬁco di trasporto di
minori presso servizi specialis"ci si deve prevedere la presenza di un genitore o parente che funge da
accompagnatore.
Il servizio sarà espletato con una "pologia deﬁnibile “porta a porta” e cioè ogni au"sta preleverà gli uten"
da trasportare, secondo il programma di esercizio della giornata in ques"one, all’orario ed all’indirizzo
indicato, aiutandoli a salire se deambulan" ed a sistemarsi a bordo del veicolo, allacciando loro le cinture di
sicurezza, oppure provvedendo a far salire la carrozzella sul mezzo se non deambulan" ﬁssandola con gli
idonei sistemi di ritenzione, di cui il veicolo deve essere dotato. Prima di procedere all’incarrozzamento
l’au"sta dovrà veriﬁcare l’iden"tà dell’utente, tramite l’apposito documento iden"ﬁca"vo di cui ogni utente
è in possesso e che autorizza l’accesso al servizio e raccogliere la ﬁrma sul registro di trasporto.
Giun" a des"nazione, saranno applicate le stesse modalità per la discesa dal veicolo.
L’utente potrà farsi assistere da un accompagnatore, senza ulteriori aggravi di spesa né a carico dell’utente
né a carico dell’Amministrazione, dandone comunque preavviso all’a'o della prenotazione.
Questo genere di traspor" ha una media di 7/10 traspor" se manali.
Gli uten" in un anno sono s"ma" in circa 60, la maggior parte è in carrozzina o ha gravi diﬃcoltà di
deambulazione, di conseguenza tu ques" traspor" prevedono la presenza di un accompagnatore
(familiare o conoscente).
In caso di mancanza di un supporto familiare si chiede all’aﬃdataria di fornire un servizio di assistenza
durante il trasporto.
Questa "pologia di trasporto dovrà prevedere, se necessario, la capacità di prelevare l’utente dire'amente
all’interno dell’abitazione ﬁno al mezzo di trasporto. Il trasferimento sul mezzo di trasporto prevederà
l’u"lizzo di strumen" e risorse umane necessarie per garan"re la sicurezza del trasportato in presenza di
eventuali barriere archite'oniche. Si s"ma che circa il 5% dei servizi richies" debba garan"re il supporto
sopra indicato.
Il servizio prevederà il trasporto di uten" in diﬃcoltà che comunque non richiedono la presenza di
personale sanitario.
I servizi sono stru'ura" in maniera prevalentemente individuale ma non si esclude la possibilità di traspor"
colle vi a seconda dell’organizzazione realizzata dal sogge'o aﬃdatario. Essenziale è il rispe'o dei tempi di
appuntamento di visite e terapie fornite dalle stru'ure sanitarie.
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Gli orari per questo "po di trasporto sono concomitan" con gli orari di apertura delle stru'ure sanitarie,
quindi, per la maggior parte dei casi, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 17:30.
Le stru'ure sanitarie presso le quali si eﬀe'ua l’accompagnamento, nella quasi totalità dei casi, sono:
- Is"tuto Don Gnocchi, CPS e POT sul territorio di Bollate (5 Km);
- Ospedale Salvini di Garbagnate (10 Km);
- Ospedale Sacco, Ospedale Niguarda, Ospedale Galeazzi, Pio Albergo Trivulzio, Policlinico di via Pace,
Policlinico di via Dezza, Policlinico via Marmora e Policlinico viale della Commenda sul territorio di Milano
(dai 5 ai 15 Km);
- Ospedale San Carlo e UONPIA sul territorio di Paderno Dugnano (7 Km);
- Ospedale di Rho e Ospedale di Passirana di Rho (13 Km);
- Uﬃcio Invalidità Civile di Baranzate (5 Km);
- SERT di Limbiate (12Km).
Per la realizzazione di questa "pologia di trasporto si auspica la dotazione minima di n. 2 mezzi al ﬁne di
soddisfare le a'uali richieste ed il pieno rispe'o degli orari delle stru'ure. Si ri"ene u"le che l’Aﬃdataria
possa garan"re, in caso di necessità, la contemporaneità di almeno 2/3 traspor".
Il personale richiesto per tali traspor" dovrebbe prevedere n. 2 au"s" per un impegno orario se manale di
n° 10 ore/cad + n° 2 volontari con compito di assistenza per un impegno orario di n° 10 ore/cad in caso di
necessità.
Le mansioni di accompagnatore, potranno essere svolte anche da sogge svantaggia", previamente
valuta" e autorizza" dai Servizi Sociali, inseri" in apposi" proge di reinserimento lavora"vo e
professionale, all'interno dell'organizzazione del sogge'o selezionato con oneri economici a carico del
Comune (Percorsi di inclusione sociale, Reddito di ci'adinanza…).
Il kilometraggio presunto per tali accompagnamen" si a'esta a km 12.000/anno.
Restano a carico dell’aﬃdataria i cos" di u"lizzo e ges"one dei mezzi, i cos" di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a vità di saniﬁcazione, coperture assicura"ve per i mezzi e tu'o il personale coinvolto.
Il servizio trasporto comprende il pagamento di pedaggio o parcheggio per il tragi'o o la sosta.
Tali cos" sono valuta" ed esplicita" nel quadro economico del presente documento

C - Servizio di accompagnamento studen, con disabilità agli is,tu, scolas,ci secondari di secondo grado
Tale "pologia di servizio si sostanzia nell’accompagnamento quo"diano dal lunedì al venerdì/sabato, per
circa 40 se mane l’anno, di studen" con disabilità frequentan" is"tu" secondari di secondo grado dal
proprio domicilio alla stru'ura scolas"ca e viceversa.
Questo genere di traspor" a'ualmente ha un solo utente ma si s"ma che il servizio possa aumentare gli
accompagnamen" ﬁno ad un massimo di 3/5 uten".
In caso di necessità, si potrà prevedere la presenza di un accompagnatore, familiare o conoscente o di un
operatore fornito dall’aﬃdatario.
I servizi sono stru'ura" in maniera prevalentemente individuale ma non si esclude la possibilità di traspor"
colle vi a seconda dell’organizzazione realizzata dal sogge'o aﬃdatario. Essenziale è il rispe'o dei tempi di
ingresso ed uscita dagli is"tu" scolas"ci.
Gli orari per questo "po di trasporto sono concomitan" con gli orari di avvio e conclusione delle a vità
scolas"che, quindi, per la maggior parte dei casi, nella fascia oraria dalle 7:30 – 8:30; dalle 13:00 alle 14:00;
dalle 15:30 alle 16:30 circa e seguono il calendario scolas"co.
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Gli is"tu" scolas"ci a cui si eﬀe'ua l’accompagnamento, a'ualmente sono:
- Fondazione Mazzini di Cinisello Balsamo – 18 km di distanza da Novate;
Si riserva la possibilità di aumentare il servizio ﬁno ad un massimo di 3/5 uten".
Si s"ma che gli eventuali accompagnamen" per tale "pologia di servizio si realizzeranno prevalentemente
per is"tu" scolas"ci si" in Milano (area nord) o nell’hinterland per una distanza non superiore ai 30 Km da
Novate.
Per la realizzazione di questa "pologia di trasporto si auspica la dotazione minima di n. 2 mezzi (n. 2
autove'ure meglio se pedanate) al ﬁne di soddisfare le a'uali richieste ed il pieno rispe'o degli orari delle
stru'ure scolas"che. Si ri"ene u"le che l’Aﬃdataria possa garan"re, in futuro, la contemporaneità di
almeno 2 traspor".
Il personale richiesto per tali traspor" dovrebbe prevedere n. 2 au"s" per un impegno orario se manale di
n° 10 ore/cad + n° 1 volontario con compito di assistenza per un impegno orario di n° 10 ore/cad in caso di
necessità.
Le mansioni di accompagnatore, potranno essere svolte anche da sogge svantaggia", previamente
valuta" e autorizza" dai Servizi Sociali, inseri" in apposi" proge di reinserimento lavora"vo e
professionale, all'interno dell'organizzazione del sogge'o selezionato con oneri economici a carico del
Comune (Percorsi di inclusione sociale, Reddito di ci'adinanza…).
Il kilometraggio presunto per tali accompagnamen" si a'esta a km 10.000/anno.
Restano a carico dell’aﬃdataria i cos" di u"lizzo e ges"one dei mezzi, i cos" di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a vità di saniﬁcazione, coperture assicura"ve per i mezzi e tu'o il personale coinvolto.
Il servizio trasporto comprende il pagamento di pedaggio o parcheggio per il tragi'o o la sosta.
Tali cos" sono valuta" ed esplicita" nel quadro economico del presente documento
Informazioni aggiun,ve per i servizi di cui ai pun, B, C.
Al di la di quanto sopra speciﬁcato potrebbero essere richies" all’aﬃdataria servizi aggiun"vi e straordinari
presso stru'ure (sanitarie, diurne, scolas"che) entro un raggio di massimo 30 Km dal territorio comunale di
Novate. Solo in casi eccezionali e concorda" con l’aﬃdatario potranno essere richies" servizi al di fuori di
tali parametri.
Il servizio dovrà essere eﬀe'uato durante l’intero anno solare dal lunedì al sabato, dalle ore 7:00 alle ore
18:30 con il conteggio dei kilometri realizza" all’interno delle rispe ve "pologie di servizio B o C.
La di'a aggiudicatrice deve prevedere la possibilità della presenza di un accompagnatore (familiare o
conoscente) o di fornire un accompagnatore volontario in caso di necessità.
Restano a carico dell’aﬃdataria i cos" di u"lizzo e ges"one dei mezzi, i cos" di manutenzione ordinaria e
straordinaria, a vità di saniﬁcazione, coperture assicura"ve per i mezzi e tu'o il personale coinvolto.
Il servizio trasporto comprende il pagamento di pedaggio o parcheggio per il tragi'o o la sosta.
La di'a aggiudicatrice avrà l’onere di u"lizzare au"s" assun" e accompagnatori volontari, speciﬁcando i
nomina,vi per ogni trasporto eﬀe'uato.
Le mansioni di accompagnatore, potranno essere svolte anche da sogge svantaggia", previamente
valuta" e autorizza" dai Servizi Sociali, inseri" in apposi" proge di reinserimento lavora"vo e
professionale, all'interno dell'organizzazione del sogge'o selezionato con oneri economici a carico del
Comune (Percorsi di inclusione sociale, Reddito di ci'adinanza…).
Pagina 9 di 21

Documento di progettazione per l’affidamento del servizi di accompagnamento di utenti con disabilità ed anziani
periodo settembre 2022/agosto 2026

________________________________________________________________________________

D – Servizio di segreteria e prenotazione degli accompagnamen,
Tale servizio si sostanzia nella ges"one ed organizzazione del piano traspor" quo"diano e se manale
ﬁnalizzato a valorizzare qualita"vamente il servizio nei confron" dei ci'adini uten" ed a rendere
maggiormente funzionale all’aﬃdataria la ges"one dei diversi servizi.
Il Comune provvederà a'raverso i propri assisten" sociali, all’accoglimento delle domande, alla valutazione
dello stato di bisogno e della sua evoluzione nel tempo.
Conclusa la fase di valutazione, il Comune provvederà a fornire tramite e-mail all’aﬃdataria i seguen" da":
• Per la "pologia di servizio A. Servizio di accompagnamento uten con disabilità ed anziani
parzialmente/non autosuﬃcien alle stru ure diurne di accoglienza, lavoro e rocinio e C. Servizio
di accompagnamento studen con disabilità agli is tu scolas ci secondari di secondo grado il
Comune provvederà a fornire tramite e-mail all’aﬃdataria i nomina"vi aggiorna", gli indirizzi dei
sogge per i quali viene previsto il servizio, i conta u"li, giorni e orari dell’arrivo nelle
stru'ure/servizi.

•

Per la "pologia di servizio B. Servizio di accompagnamento uten con disabilità ed anziani
parzialmente/non autosuﬃcien a stru ure per terapie o per visite mediche e di minori presso
servizi specialis ci il Comune invierà via mail (almeno 3 giorni prima del servizio di trasporto
richiesto) quanto segue:
• nomina"vo del sogge'o da accompagnare;
• indirizzo completo del domicilio/residenza del sogge'o da accompagnare;
• conta u"li (telefono, mail);
• giorni e orari dell’accompagnamento;
• luogo di des"nazione.

All’aﬃdatario è chiesto di:
• completare, dire'amente con l’utente/sogge'o da accompagnare, la raccolta di tu'e le
informazioni necessarie a meglio organizzare il servizio di trasporto (informazioni sullo stato
dell’utente, delle diﬃcoltà di trasporto, eventuali barriere archite'oniche, ecc. ecc.);
• comunicare orario di presa in carico dire'amente all’utente/sogge'o da accompagnare;
• ges"re l’organizzazione ed il presidio del servizio di trasporto (fornitura mezzo adeguato al trasporto
richiesto, dotazione di personale adeguata, rispe'o degli orari, eventuale assistenza in fase di
prelevamento al domicilio e viceversa…);
• mantenere il registro degli accompagnamen" aggiornato e completo di ﬁrma degli uten";
• coordinare gli operatori coinvol" ed il sistema complessivo dei traspor"
L’aﬃdatario, eﬀe'uato il trasporto con gli uten" autorizza", sarà tenuto a compilare e trasme'ere ai servizi
sociali un registro mensile dei servizi realizza" con la ﬁrma da parte dei sogge accompagna" a
tes"monianza dell’avvenuto servizio.
L’Aﬃdatario dovrà assicurare un recapito telefonico e un indirizzo e-mail con personale in grado di ricevere
comunicazioni da parte dei servizi sociali e di impar"re opportune disposizioni ai propri operatori al ﬁne di
organizzare se manalmente gli accompagnamen" nel rispe'o delle esigenze e cara'eris"che degli uten" e
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degli orari u"li per le terapie, le visite, l’avvio delle a vità scolas"che e delle stru'ure diurne (lavoro e
"rocini compresi).
Tale servizio dovrà essere assicurato dalle ore 10.00 e sino alle ore 12.00 nei giorni feriali dal lunedì al
venerdì per 50 se mane l’anno.
Le sospensioni, temporanee o deﬁni"ve, verranno rese note all’aﬃdataria con nota scri'a da parte del
Comune.
Le richieste di trasporto verranno eﬀe'uate con un preavviso di almeno 3 giorni; eventuali modiﬁche
dovute ad imprevis" o emergenze saranno concordate con l’aﬃdatario.
Il personale richiesto per tale servizio prevede n. 1 adde'o/a alla segreteria per un impegno orario
se manale di n° 10 ore.
L’ Aﬃdataria per l’erogazione del servizio ogge'o del Capitolato dovrà garan"re prioritariamente nella
ges"one dello stesso autonomia organizza"va e ges"onale avvalendosi pertanto di una ﬁgura professionale
quale quella di un coordinatore che sulla base di un piano se manale:
a) coordina il lavoro svolto dagli au"s" e operatori rispondendo dire'amente riguardo eventuali
problemi che dovessero sorgere rela"vamente all’espletamento del servizio;
b) risponde di eventuali disservizi che dovessero essere riscontra" e contesta" dall’utente o
dal
Servizio Sociale;
c) è responsabile della programmazione dei singoli accessi raccogliendo tu'e le richieste di
prenotazione, accordandosi dire'amente con gli uten" sugli orari di andata e ritorno, sulle
varie des"nazioni e sulle possibili eventuali variazioni delle stesse;
d) garan"sce a'raverso un’a'enta programmazione, la copertura degli accessi con un numero di
veicoli sempre adeguato al numero di richieste di prenotazione, ﬁno ad un massimo di 5 traspor" in
sovrapposizione.
e) è inﬁne responsabile della produzione, aggiornamento e trasmissione periodica e puntuale
all’Amministrazione Comunale della documentazione prevista dal Capitolato.
Si richiede la presenza di un coordinatore per almeno 1 ora al giorno, quindi 5 ore se manali per 50
se mane l’anno.

L’Impresa aggiudicataria assume l’obbligo e la responsabilità di organizzare e ges"re i servizi
conformemente al Capitolato ed alla propria oﬀerta ges"onale per tu'a la durata del contra'o.
Qualora l’appaltatore abbia sede legale fuori dalla provincia di Milano, deve provvedere entro la data di
inizio dei servizi ad individuare una sede opera"va nel territorio provinciale.
L’aggiudicataria è dire'amente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per
mancato adempimento degli obblighi contra'uali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei
medesimi. Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale "tolo, verranno addebitate
all'aggiudicataria.
Spe'a all’Aggiudicataria la consegna di tu
capitolato.

i documen" previs" e le cer"ﬁcazioni richieste nel presente
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Sono, inoltre, in capo all’Impresa aggiudicataria:
1) l’individuazione del responsabile dell’appalto, persona a cui la Stazione appaltante farà riferimento nel
caso di problema"che legate alla ges"one dell’appalto e da comunicare da parte dell’Impresa aggiudicataria
unitamente all’elenco del personale;
2) la s"pula di polizze di assicurazione di cui all’art. 10 del presente Capitolato;
3) la programmazione generale, il coordinamento, l’organizzazione e programmazione periodica coerente
con le ﬁnalità connesse all'a vità di cui all'ogge'o del presente aﬃdamento e la veriﬁca periodica di tu'e
le a vità;
4) Garan"re il rispe'o degli orari di trasporto (così come determina" dai servizi sociali comunali);
5) Garan"re tu'e le prestazioni previste nel presente capitolato, nel bando/disciplinare di gara e nel
proge'o di ges"one presentato alla stazione appaltante in occasione della partecipazione alla fase di
selezione;
6) la fornitura e la ges"one del materiale di consumo, delle a'rezzature eventualmente necessari e la
manutenzione dei mezzi u"lizza";
7) la predisposizione di tu i documen" amministra"vi necessari a comunicare con l’utenza e con
l’Amministrazione;
8) la tenuta di un registro servizi di trasporto giornalieri suddiviso per "pologia di servizio aﬃdato:
A - Servizio di accompagnamento uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien"
alle stru'ure diurne di accoglienza, lavoro e "rocinio;
B - Servizio di accompagnamento uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" a
stru'ure per terapie o per visite mediche o per interven" estemporanei e di minori presso servizi
specialis"ci ;
C - Servizio di accompagnamento studen" con disabilità agli is"tu" scolas"ci secondari di secondo
grado;
riportante per ogni servizio nomina"vo dell’utente, luogo di avvio e di des"nazione del servizio, nomina"vo
del/degli accompagnatori, orario, chilometraggio eﬀe'uato, ﬁrma dell’utente accompagnato per i servizi di
"pologia B;
Il registro dovrà essere trasmesso al termine di ogni mese al Se'ore Interven" Sociali;
9) la ges"one del conta'o con l’utenza e l’organizzazione del piano quo"diano degli accompagnamen" una
volta ricevuta la comunicazione da parte dell’Amministrazione Comunale .
10) Applicare integralmente, nei confron" di tu gli operatori impiega" nel servizio la norma"va in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro;
L’impresa aggiudicataria fornisce al Comune i servizi richies" a'raverso operatori alle proprie dipendenze,
adeguatamente prepara" e con esperienza, garantendo piena esecuzione delle scelte opera"ve eﬀe'uate
dai Servizi Sociali comunali.
Essa risponde dell’esecuzione dei servizi unitamente all’operato ed al contegno dei propri dipenden" e/o
incarica", e degli eventuali danni che tale personale può arrecare all’Amministrazione o a terzi.
Al presente contra'o si applicano per quanto compa"bili i principi di cui al codice di comportamento
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed approvato con a'o di G.C. n 29 DEL 25/02/2021 di cui
l’aﬃdataria prenderà visione all’a'o di so'oscrizione del contra'o
Le risorse umane impegnate dall’aﬃdataria nella realizzazione delle a vità ogge'o del presente appalto
dovranno, in par"colare:
a)
svolgere il proprio incarico in conformità ai principi di buon andamento e
imparzialità
dell’azione amministra"va;
b)
rispe'are le norme di legge ed i principi di integrità, corre'ezza, buona fede,
proporzionalità, obie vità, trasparenza, equità e ragionevolezza;
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c)
agire in posizione di indipendenza e imparzialità astenendosi in caso di conﬂi'o di
interessi;
d)
non usare a ﬁni priva" le informazioni di cui si viene in possesso in ragione del proprio
incarico/della propria a vità; osservare il segreto d’uﬃcio e la norma"va sul tra'amento dei da"
personali;
e)
garan"re la piena parità di tra'amento a parità di condizioni;
f)
eﬀe'uare scelte in ragione delle proprie competenze professionali che contemperino
l’esigenza di contenimento di cos" con quella di assicurare la qualità dei risulta" e dei servizi da
fornire;
g)
astenersi da azioni discriminatorie basate su sesso nazionalità, origine etnica,
cara'eris"che gene"che, lingua, religione, condizioni sociali o di salute, età o orientamento
sessuale o su altri diversi fa'ori;
h)
mostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rappor" con altre pp.aa. garantendo
anche lo scambio di informazioni e da" in qualunque forma;
i)
evitare ed astenersi da comportamen" che possano nuocere agli interessi o
all’immagine della pubblica amministrazione.
Cos"tuisce causa risolu"va espressa del presente contra'o la mancata osservanza delle disposizioni del
codice di comportamento dei dipenden" pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n°
62 del 16.04.2013, ai sensi dell’art. 2, 3° comma dello stesso decreto.
Tu gli oneri ineren" la ges"one del personale preposto, inclusi gli eventuali rimborsi spese, sono in capo
all’Impresa, così come ogni responsabilità in merito alla corre'a a vazione delle procedure rela"ve al
reperimento dello stesso. Gli operatori adibi" alla guida dei mezzi devono essere muni" di patente ed
eventuali ulteriori abilitazioni in termini di legge.
L’impresa dovrà trasme'ere, prima dell’a vazione del servizio, l’elenco del personale operante,
cer"ﬁcando di essere in regola con le vigen" norme in materia di lavoro, di copertura assicura"va e di
abilitazione alla guida dei mezzi necessari al servizio.
Ogni variazione dovrà essere comunicata entro se'e giorni al Servizio comunale.
L’Impresa, almeno 15 giorni prima dell’a vazione del servizio, fornisce de'agliato elenco nomina"vo degli
adde che impiegherà nei servizi.
La documentazione da trasme'ere al Comune è la seguente:
1. elenco degli operatori u"lizza"
2. fascicolo nomina"vo per ciascun operatore contenente:
a. cer"ﬁcato di iden"tà con fotograﬁa di riconoscimento
b. fotocopia auten"cata patente di guida ed ulteriori eventuali abilitazioni in termini di
legge
c. curriculum professionale;
d. livello di inquadramento contra'uale, monte ore se manale assegnato;
e. documentazione rela"va all’inquadramento previdenziale ed assicura"vo.
Tale elenco con la rela"va documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimen" di personale,
con cara'eris"che professionali e di esperienza del tu'o corrisponden" a quelle delle risorse umane
precedentemente impiegate, dovu" sia a cessazione del rapporto di lavoro, che a sos"tuzione temporanea
di personale per mala a, infortunio, ferie, etc.

L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli uten" del servizio o a terzi nel corso
dello svolgimento delle a vità ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivan" da irregolarità o
carenze nelle prestazioni.
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L’Impresa solleva la stazione appaltante da qualsiasi azione possa essere ad essa intestata da terzi per l’inadempimento degli obblighi previs" dal Contra'o o per trascuratezza o colpa nell’inadempimento dei medesimi.
L’impresa si impegna quindi a contrarre una copertura assicura"va speciﬁca per il servizio ogge'o
dell’appalto a copertura dei danni che possono derivare agli operatori o essere da ques" causa" o che ques" possono causare agli uten", a terzi, ai loro beni o alle stru'ure u"lizzate, alle a'rezzature in essa contenute, alle loro cose durante il periodo del rapporto contra'uale, esonerando l’Amministrazione Comunale
da ogni responsabilità al riguardo.
Nella polizza l’Amministrazione Comunale deve essere considerata “terza a tu gli eﬀe ”.
La copertura assicura"va deve decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione delle prestazioni e cessa alla
data della veriﬁca di conformità deﬁni"va.
L’appaltatore deve trasme'ere copia della polizza, debitamente quietanzata, almeno dieci giorni prima
dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore si impegna a mantenere la sudde'a copertura assicura"va per tu'a l’intera durata dell’appalto ed a comunicare alla stazione appaltante eventuali annullamen" o disde'e delle polizze assicura"ve. Nelle ipotesi di disde'e e annullamen" delle sudde'e polizze, l’Impresa aggiudicataria dovrà produrre nuove
polizze assicura"ve con almeno i medesimi massimali e condizioni.

Norma,va vigente
Da diverso tempo il Comune di Novate Milanese ha aderito alla pia'aforma di e-procurement di Regione
Lombardia denominata Sintel per l’espletamento delle gare telema"che, che consente agli en" pubblici
lombardi di eﬀe'uare online procedure di aﬃdamento per l’acquisto di beni e servizi, gratuitamente, in
completa autonomia e nel pieno rispe'o della norma"va in materia di appal" pubblici.
Con riferimento al nuovo aﬃdamento si ri"ene opportuno individuare come modalità di scelta del
contraente la procedura aperta ex art 60 D.lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell’oﬀerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D.Lgs 50/2016 in quanto tale modalità
consente la valutazione della capacità proge'uale del concorrente e degli aspe qualita"vi delle oﬀerte,
che cos"tuiscono elemen" fondamentali dei servizi quali quelli ogge'o del bando.
L’oﬀerta economicamente più vantaggiosa andrà valutata in base alla qualità del proge'o tecnico ed al
prezzo oﬀerto.
Le modalità di partecipazione alla citata procedura aperta, che ﬁssano per i potenziali operatori economici
partecipan" dei requisi" minimi di idoneità economica e tecnica a a garan"re che il servizio sia aﬃdato a
di'e in possesso di un adeguato livello di esperienza e aﬃdabilità, sono indicate nel disciplinare di gara così
come le modalità di espletamento del servizio sono quelle previste da apposito Capitolato ado'ato
dall’Ente.
Si ri"ene opportuno e conveniente, al ﬁne di garan"re una migliore organizzazione del servizio, procedere
all’aﬃdamento del medesimo per un periodo di 48 mesi a par"re dal 01.09.2022 ﬁno al 31.08.2026.
Al ﬁne di garan"re la con"nuità del servizio e non creare disagi agli uten",la durata del contra'o in corso di
esecuzione potrà essere prorogata per il tempo stre'amente necessario alla conclusione delle procedure
per l’individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 su richiesta
dell’Amministrazione aggiudicatrice da inviarsi entro congruo termine. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni ogge'o del contra'o agli stessi prezzi e condizioni o più favorevoli per la
Stazione appaltante.

2. RISCHI DA INTERFERENZA
Per l’espletamento della presente fornitura non sono rilevabili oneri della sicurezza, rischi di interferenza per
i quali sia necessario ado'are speciﬁche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la
predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” - DUVRI.
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Tra'andosi di servizio integralmente esternalizzato, la ges"one dei rischi da interferenza determina dei cos"
di sicurezza pari ad € 0,00 evidenzia" nel quadro economico so'o riportato.

3. STIMA DEI COSTI
Il costo della manodopera ha visto il confronto con le qualiﬁche necessarie e i rela"vi cos" orario per i
seguen" CCNL: Coopera"ve Sociali; Pubblici Servizi; Traspor" e Logis"ca; Anpals.
Di tu i CCNL analizza" si è preso a riferimento il CCNL Coopera"ve Sociali giudicato essere la "pologia di
contra'o più confacente l’aﬃdamento e con cos" orari giudica" adegua" per le mansioni richieste.
Il costo totale del personale coinvolto nell’aﬃdamento è stato ricavato analizzando il costo orario della
manodopera, determinato dall’accordo so'oscri'o in data 21 maggio 2019 dal Ministero del Lavoro e delle
Poli"che Sociali e dalle organizzazioni sindacali, tenendo conto degli adeguamen" contra'uali con
decorrenza se'embre 2020 del CCNL delle Coopera"ve Sociali, al ne'o dell’indennità di turno mol"plicato
per il monte ore presunto annuale per ogni funzione e per le seguen" categorie:
Au"sta/accompagnatore - patente B
Categoria B1 costo orario € 16,73

monte ore annuale 6825

Totale annuo € 114.182,25

Impiegato di conce'o
categoria C1 costo orario € 18,02

monte ore annuale 500

Totale anno € 9.010,00

Coordinatore
Categoria D3/E1 costo orario € 21,59

monte ore annuale 250

totale anno € 5.397,50

Il costo complessivo annuo del personale è quindi pari a € 128.589,75
Il costo complessivo del personale per l’aﬃdamento di 4 anni è pari a € 514.359,00
Il costo totale del servizio che si intende aﬃdare è ricavato, inoltre, calcolando il chilometraggio massimale
dei servizi richies" così suddivisi:
A - Servizio di accompagnamento uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien"
alle stru'ure diurne di accoglienza, lavoro e "rocinio oltre al servizio di consegna pas" a domicilio:
62000 Km anno;
B - Servizio di accompagnamento uten" con disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" a
stru'ure per terapie o per visite mediche o per interven" estemporanei: km 12.000,00 per anno.
C - Servizio di accompagnamento studen" con disabilità agli is"tu" scolas"ci secondari di secondo
grado: km 10.000,00 per anno.
In funzione dell’organizzazione a'uale dei servizi e degli automezzi u"lizza" è stato calcolato un costo a
chilometro tenendo conto dei seguen" aspe :
• Consumo carburante medio automezzi in uso nell’a'uale aﬃdamento (per litro carburante);
• Cos" di ges"one mezzi (assicura"vi, bollo, manutenzione ordinaria, igienizzazione);
• 5% per spese generali aziendali (oneri aziendali per la sicurezza non interferenziali, cauzioni, spese
contra'uali e u"le aziendale);
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Il quadro economico derivante da tali conteggi è il seguente:

E.
F.
G.

Costo annuale di personale per Servizio di accompagnamento uten" con
disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" alle stru'ure diurne di
accoglienza, lavoro e "rocinio
Costo annuale personale per Servizio di accompagnamento uten" con
disabilità ed anziani parzialmente/non autosuﬃcien" a stru'ure per terapie o
per visite mediche o per interven" estemporanei
Costo annuale personale per Servizio di accompagnamento studen" con
disabilità agli is"tu" scolas"ci secondari di secondo grado
Costo annuale personale per servizio segreteria e prenotazione degli
accompagnamen" e coordinamento
Consumo carburante
Cos" ges"one mezzi (assicurazioni, bollo, manutenzione, igienizzazione)
SPESE GENERALI AZIENDALI ANNUALI: 5% DI (A+B+C+D+E+F).

H.

ONERI ANNUALI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)

I.

IMPORTO ANNUALE SERVIZI

162.319,24

J.

IMPORTO ANNUALE SERVIZI (arrotondato)

162.400,00

K.

IMPORTO QUADRIENNALE SERVIZI

649.600,00

IMPORTO QUADRIENNALE APPALTO SOGGETTO A RIBASSO

649.600,00

A.

B.
C.
D.

84.068,25

16.730,00
13.384,00
14.407,50
11.000,00
15.000,00
7.729,49
0,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
CONTRIBUTO ANAC IN SEDE DI GARA
FONDO INCENTIVANTE (1,80% di K.) ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016
SPESE DI PUBBLICITÀ (BANDO + ESITO)
COMMISSIONE DI GARA

375,00
11.692,80
1.600,00
0,00

IVA 10% DI K.

64.960,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

78.627,80

4. DETERMINAZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
Il valore s"mato complessivo del servizio viene quan"ﬁcato unicamente ai ﬁni dell’individuazione del
corrispondente regime norma"vo da applicare all’appalto (sopra o so'o soglia comunitaria).
Il valore s"mato complessivo di gara è pari a €. 649.600,00 + IVA - compresi di oneri di sicurezza pari ad €
0,00 - così composto:

•
•

base d’asta per l’aﬃdamento quadriennale €. 649.600,00 + IVA + €. 0,00 per oneri di sicurezza non
sogge a ribasso;
eventuale “proroga tecnica” per un massimo di sei mesi €. 81.200,00 + IVA + €. 0,00 per oneri di
sicurezza.

Considerata la base d’appalto, la vigente norma"va consente l’espletamento della procedura da parte del
Comune.
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5. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DELL’APPALTO
L’aﬃdamento del servizio di accompagnamento di uten" con disabilità ed anziani avviene mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. così come modiﬁcato dall’art 2 DL 76/2020
conver"to dalla L. 11.9.2020 n 120 ed aggiudicazione con criterio dell’oﬀerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 e co. 3 del D. Lgs. 50/2016.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio rientra tra i servizi ad alta densità di manodopera di cui all’art. 95 comma 3 le'. a), per cui è
previsto l’obbligo di u"lizzare quale criterio di aggiudicazione l’oﬀerta economicamente più vantaggiosa che
sarà determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del citato D. Lgs. , secondo
quanto deﬁnito dalle Linee Guida di ANAC, sulla base dei criteri de'agliatamente indica" nel disciplinare di
gara.
Gli operatori dovranno presentare un proge'o tecnico-descri vo in lingua italiana a cui verrà assegnato un
punteggio massimo di 70 pun, mediante l’a'ribuzione di coeﬃcien" da parte dei commissari, secondo
criteri e formule che saranno indica" nel disciplinare di gara.
Il proge'o dovrà essere ar"colato secondo la seguente stru'ura:
Assegnazione punteggio Proge1o Tecnico (70/100)
Il punteggio dell’oﬀerta tecnica è a'ribuito sulla base dei criteri di valutazione elenca" nella so'ostante tabella con la rela"va ripar"zione dei punteggi. Nella colonna iden"ﬁcata con la le'era D vengono indica" i
“Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coeﬃciente è a'ribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spe'ante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna iden"ﬁcata con la le'era Q vengono indica" i “Punteggi quan"ta"vi”, vale a dire i punteggi il
cui coeﬃciente è a'ribuito mediante applicazione di una formula matema"ca o di un criterio ogge vamente deﬁnito.
Gli elemen" di valutazione dell'oﬀerta tecnica sono speciﬁca" come segue:

CRITERIO

SUB CRITERIO

MAX
PUNTI D

A. Qualità oﬀerta tecnico organizza,va
A.1
Organizzazione
logis"ca del servizio

e 1.
Strategie
tecnicoorganizza"ve messe in a'o al
ﬁne di assicurare la regolarità
del servizio e la puntualità dei 5 p"
mezzi di trasporto, sia in
situazioni
ordinarie
che
straordinarie (emergenze)

MAX
PUNTI Q

MAX PUNTI
CRITERIO
45 p"
20 p"

2.
Strategie
tecnico- 3 p"
organizza"ve
mirate
ad
o mizzare la sicurezza del
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servizio e a minimizzare i
tempi di a'esa e permanenza
degli uten" all’interno dei
mezzi
3. Modalità e strumen" per la
predisposizione
e
5 p"
l’o mizzazione dei percorsi
dei mezzi (piano dei traspor")
4. Procedure di sicurezza
ado'ate nel trasporto e nelle
4 p"
fasi di salita e discesa
dell’utenza e del personale
5. Modalità di coordinamento
3 p"
e raccordo con Servizi Sociali
1. Modalità di controllo della
qualità del servizio da parte 3 p"
dell’azienda
2. Descrizione del piano delle
5 p"
manutenzioni dei mezzi
A.2
Proposta
organizza"va

tecnico 3. Descrizione de'agliata delle
modalità di funzionamento
centrale opera"va, modalità 5 p"
strumen" di programmazione
e pianiﬁcazione dei servizi;

15 p"

4 Modalità di sos"tuzione dei
mezzi in caso di improvviso 2 p"
malfunzionamento
A.3
Organizzazione
ges"one del personale

e 1. Modalità, tempi e sistemi a
garanzia della con"nuità del
servizio: piano sos"tuzione del 3 p"
personale per momentanea
indisposizione, ferie etc;

10 p"

2. Descrizione delle poli"che
ado'ate a livello aziendale per
2 p"
il contenimento del turn over
degli operatori
3. Esperienza professionale
debitamente
documentata
degli au"s" impiega" nel
servizio ogge'o dell’appalto o
servizi analoghi superiore ai 3
anni:
- oltre 5 au"s" con più di 3
anni di esperienza in servizi
analoghi : 5 p"
- da 3 a 5 au"s" con più di 3
anni di esperienza in servizi

5 p"
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analoghi: 3 p"
- Fino a 2 au"s" con almeno 3
anni di esperienza in servizi
analoghi: 1 p"

B. Cara1eris,che mezzi di trasporto

25 p"

B.1
Mezzi
disposizione

20 p"

messi

a 1.
Numero
dei
mezzi
(comprensivi di quelli di
scorta) che il concorrente ha a
disposizione.
Per il numero di mezzi:
Da 4 a 6 mezzi: 2 pun".
Da 7 mezzi e oltre: 4 pun".

4 p"

La proprietà dei mezzi viene
veriﬁcata tramite fotocopia
della carta di circolazione da
allegare in sede di gara
2.
Anno
di
prima
immatricolazione dei mezzi
des"na"
all’appalto.
Immatricolazione tra il 2019 e
il 2022:
- se 100% dei mezzi: 4 pun"
- se tra 99% e il 50% dei mezzi:
2 pun"
- se inferiore al 50%: 0 pun"

4 p"

L’immatricolazione
viene
veriﬁcata tramite fotocopia
della carta di circolazione da
allegare in sede di gara.
3.
Classe
EURO
degli
automezzi che la di'a me'e a
disposizione per tu'a la durata
dell’appalto (massimo pun"
assegnabili 8):
- Per ogni mezzo a GPL o
metano o euro 6 : 2 p"
- Per ogni mezzo euro 5
munito
di
FAP
(ﬁltro
an"par"colato): 1,5 p"
- Per ogni mezzo euro 4: 0,5 p"

8 p"

La classe euro viene veriﬁcata
tramite fotocopia della carta
di circolazione da allegare in
sede di gara.
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4. Cara'eris"che dotazioni di
accesso e posto per uten" con
disabilità* e cara'eris"che
sicurezza e comfort degli
automezzi
(es.
clima"zzazione…)**
* Deﬁnire le dotazioni degli
automezzi a e a favorire 4 p"
l’accesso e la sistemazione
dell’utenza disabile.
** La dotazione dell’impianto
di
clima zzazione
viene
veriﬁcata tramite fotocopia
della carta di circolazione da
allegare in sede di gara.
B.2 Proposte migliora"ve
rispe'o a quanto previsto
nel capitolato a favore degli
anziani e disabili novatesi.

1 Proposte aggiun"ve o 2 p"
migliora"ve
riferite
al
personale
dire'amente
dedicato all'utenza

2 Proposte aggiun"ve o 3 p"
Descrizione di de aglio di migliora"ve riferite ad aspe
migliorie poste al servizio sia ges"onali ed organizza"vi.
a favore dell’utenza che a
favore dell’organizzazione.
Si precisa che l’eventuale
importo economico deve
essere
esplicitato
esclusivamente nell'oﬀerta
economica
a
pena
l’esclusione dalla gara.

5 p"

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle oﬀerte applicando il metodo aggrega"vo-compensatore.
A ciascuno degli elemen" qualita"vi è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “D” della tabella. Ogni componente della commissione di gara assegnerà un coeﬃciente compreso tra 0 e 1, espresso in
valori centesimali, a ciascun criterio e sub criterio dell’oﬀerta u"lizzando la scala di valutazione di seguito indicata:
Nessun elemento fornito 0
Non signiﬁca"vi 0,1
Eccessivamente scarsi 0,2
Caren" o frammentari 0,3
Incomple" e superﬁciali 0,4
Presen" ma insuﬃcien" o non adegua" 0,5
Presen" in misura suﬃciente 0,6
Presen" in misura più che suﬃciente ed adeguata 0,7
Comple" ed adegua" 0,8
Comple" ed adegua" con cara'eris"che apprezzabili 0,9
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Con cara'eris"che di eccellenza 1
Dei coeﬃcien" a'ribui" discrezionalmente dai singoli commissari saranno calcolate le medie che saranno
mol"plicate per il valore massimo della rela"va voce per determinare il punteggio a'ribuito al singolo criterio.
A ciascuno degli elemen" quan"ta"vi è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna “Q” e la
metodologia di a'ribuzione dei punteggi è indicata per ogni elemento di valutazione.
La somma dei singoli punteggi determinerà il punteggio tecnico totale a'ribuito a ciascuna oﬀerta tecnica.
Preso a'o della discrezionalità che compete ex ante alla Stazione Appaltante nella scelta dei criteri da
valorizzare ai ﬁni della comparazione delle oﬀerte, come riconosciuto dal CdS Sez. V del 12/6/2017 sentenza
n. 2852, non si procederà ad operare alcuna riparametrazione dell’oﬀerta tecnica.
Al ﬁne di salvaguardare i fabbisogni che l’Amministrazione intende raggiungere mediante l’aﬃdamento dello
speciﬁco contra'o di appalto, non saranno ammessi all’apertura delle oﬀerte economiche gli Operatori
Economici che, nella valutazione complessiva dell’oﬀerta qualita"va, non raggiungano il punteggio tecnico
di 40,00 pun,.
Assegnazione punteggio Oﬀerta Economica (30/100)
Per l’a'ribuzione del punteggio all’oﬀerta economica per un massimo di 30 pun", si applicherà la formula
con interpolazione lineare.
La spesa rela"va alla s"pula del contra'o sarà imputata, nel rispe'o del principio contabile armonizzato
(esigibilità), sul bilancio triennale 2022/2024 e successivi, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n.4 del 13/01/2022, ai seguen" capitoli che presentano adeguata disponibilità:
1037076 “Trasporto Anziani”
1037077 “Trasporto alunni disabili”
1037095 “Trasporto disabili”

7. ELABORATI TECNICI
Sono parte integrante della presente relazione tecnica, i seguen" documen", facen" parte degli a
A
B
C

di gara:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E ALLEGATI
DISCIPLINARE DI GARA
SCHEMA PATTO DI INTEGRITÀ

Il Responsabile del Se'ore
Interven" Sociali e Poli"che Giovanili
Responsabile Unico del Procedimento
Do . Stefano Robbi
“Documento informa co ﬁrmato digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D. Lgs. N. 82/2005 e successive modiﬁche ed integrazioni”
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