Allegato a)

AVVISO PUBBLICO PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI ASSISTENZA
SOCIALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BAGNOLO DI PO.

Il Comune di Bagnolo di Po
Viste:
la delibera di G.C. n. 66 del 19/09/2014,
la determina del responsabile del servizio n. 47 del 31/10/2014

con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato per individuare l’interesse delle
cooperative sociali di tipo “A” a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in
convenzionamento dei seguenti servizi:

-

Servizio Sociale da espletarsi per le seguenti attività:
informazione e consulenza in risposta al bisogno di informazione dei cittadini con l’obiettivo di
promuovere l’esigibilità dei diritti sociali. Strumento di orientamento del cittadino e di
conoscenza di tutte le risorse della comunità: pubbliche, del terzo settore, private. Supporto
per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari quando oltre al bisogno informativo, si
manifestano bisogni di natura sociale e socio-sanitaria;
lettura e decodificazione della domanda;

-

Servizio di assistenza domiciliare da espletarsi nel territorio del Comune di Bagnolo di Po per
le seguenti attività:
presa in carico (domiciliare presso l’abitazione) della persona, della famiglia e/o del gruppo
sociale, attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse legate ad esigenze di cura
personale, aiuto domestico, accompagnamento ed aiuto nel processo di promozione ed
emancipazione.

I Servizi oggetto del presente avviso sono trasversali e di supporto ai vari servizi specialistici e si
integrano con il servizio infermieristico, già esistente, offerto dal Comune nel proprio territorio.

I Destinatari del Servizio sono le persone residenti nel territorio del Comune di Bagnolo di Po o
temporaneamente presenti (per queste ultime solo nel caso in cui si rendano necessari interventi
non differibili in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 328/2000 e ss.mm.ii.).

Il Servizio verrà svolto su un calendario di cinque giorni a settimana e per la durata del periodo
considerato.

Il Servizio deve essere garantito attraverso operatori professionali con qualifica di “Assistenti Sociali”
iscritti al relativo ordine professionale e un’esperienza di almeno 1 anno presso un Ente Pubblico o in
servizi gestiti per conto di Enti Pubblici nella qualifica richiesta, secondo i seguenti moduli:
Il totale delle ore di servizio dell’Assistente Sociale è pari a otto (8) ore settimanali, da
svolgersi con n. 1 professionista;
Il totale delle ore di servizio dell’Assistente domiciliare è pari a quindici (15) ore settimanali,
da svolgersi con n. 1 professionista.

Le modalità di svolgimento del servizio verranno specificate nel capitolato speciale di appalto che
verrà messo a disposizione delle Cooperative invitate alla successiva procedura per l’affidamento
diretto.

L’importo complessivo per il periodo dal 1° dicembre 2014 al 31 ottobre 2016 - a base d’asta - è pari
ad € 17.600,00 oltre IVA per il servizio di assistenza sociale, ed €. 26.700,00 oltre l’IVA per il
servizio di assistenza domiciliare.

Modalità di partecipazione
Saranno ammesse alla procedura negoziata le Cooperative Sociali di tipo “A” iscritte all’Albo Regionale
delle Cooperative Sociali di cui alla L.R. n. 23/2006 che presenteranno la lettera di richiesta di
partecipazione di cui all’allegato a) al presente avviso.

Le Cooperative sociali dovranno possedere i requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.

La richiesta di invito alla procedura negoziata, corredata da fotocopia di un documento di identità
del dichiarante, dovrà essere inviata entro le ore 12.00 del giorno 07/11/2014.

I soggetti che avranno fatto pervenire domanda di partecipazione entro il termine suddetto e che
dichiareranno di possedere i requisiti previsti, verranno invitati con apposita lettera, contenente
elementi di maggior dettaglio in merito al successivo svolgimento della procedura di affidamento per
i servizi di cui trattasi.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
pertinenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Responsabile del procedimento è la Sig.ra Riberto Emanuela.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Bagnolo
di Po (RO) – Piazza G. Marconi, 159 – 45022 Bagnolo di Po – Tel. 0425704002.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Riberto Rag. Emanuela

