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Comune di Noale 

Progetto per l’appalto dei servizi assistenziali di tipo domiciliare da marzo 2018 a 

febbraio 2022 e  eventualmente rinnovabili per ulteriori tre. 
 
 
 

1. Relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio. 

1.1 Quadro normativo e regolamentare 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
- L. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi 

sociali”; 

- L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate.", 

- L. 162/98 “Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore 

di persone con handicap grave”; 

- il Piano di Zona 2011 -2015 approvato con deliberazione della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss 

13 in data 12.04.2011, prorogato al 31/12/2018 come stabilito dalla D.G.R n. 2174 del 23/12/2016. 

 

1.2 Analisi del contesto  e attività previste 
I Servizi Assistenziali Domiciliari sul territorio del Comune di Noale  consistono nel complesso 
di prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa a favore di anziani, minori, disabili e nuclei 

familiari comprendenti soggetti a rischio di emarginazione anche temporanea. I suddetti Servizi 

sono in prevalenza svolti a domicilio e possono essere coordinati con quelli sanitari e di natura 

infermieristica (effettuati tramite gli operatori dell'Azienda ULSS nel territorio). 

I Servizi si suddividono in: 

- Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  i  cui  interventi  mirano  a  garantire  il  soddisfacimento  

di esigenze personali, domestiche, relazionali, a favore di cittadini non autosufficienti, in stato di 

dipendenza o emarginazione. Tali interventi sono di norma coordinati e integrati con gli 

interventi di natura sanitaria ed infermieristica, presso il domicilio dell'utente ovvero ai recapiti 

presso i quali lo stesso si trovi (presidi sanitari, centri diurni, …), al fine di consentire la 

conduzione di una vita familiare dignitosa e la permanenza dei soggetti interessati nel proprio 

ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali. 

       Il servizio è indicativamente progettato per: 

       n. circa 30 adulti/anziani  

 

- Servizio educativo minori che si distingue in due tipologie: 

1) Servizio educativo minori a domicilio indirizzato a sostenere, attraverso interventi educativi 

facilitanti la relazione tra l’individuo e la propria famiglia, il lavoro e l’ambiente di vita in 

generale   e a favore di minori  che necessitano di sostegno e aiuto sia nei rapporti interpersonali 

che con l’esterno (Scuola, servizi ASL). Per una descrizione più dettagliata si fa riferimento al 

Capitolato di gara. 

2) Centro di aggregazione giovanile a favore di adolescenti e preadolescenti (prevalentemente c/o 

struttura di Via A.Moro di Noale denominata “Casetta gialla”) 

                          
 

2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all’art. 26 

comma 3 del D.Lgs. 81/2008 
Non  essendo  l’attività  oggetto  di  appalto  caratterizzata  da  rischi  di  interferenza,  non  è  stato 
elaborato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ex art. 26, 

comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 e di conseguenza i costi di sicurezza di cui all’art. 26, comma 5, del 

citato decreto sono pari a Euro 0,00.
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3. Durata 
La durata è  prevista in anni quattro eventualmente rinnovabili per ulteriori tre. Il costo presunto 
del servizio è desunto dal quadro economico che segue nella tabella. 
E’ prevista la possibilità di una proroga tecnica al termine dell’affidamento e nelle more 

dell’individuazione del nuovo gestore per massimo mesi sei. 

 

SERVIZIO 

(da marzo 2018 a  

Febbraio 2022) 

+ eventuale 

rinnovo di 3 anni  

IMPORTO 

orario  

a base 

d’asta 

Ore annue 

presunte 

Costo Totale 

complessivo 

annuo 

Costo Totale 

complessivo 

dei quattro 

anni  

Costo Totale 

complessivo 

comprensivo 

opzione 

eventuale 

rinnovo  

(4 + 3) 

Eventuale 

proroga 

tecnica di 6 

mesi  

Assistenza 

Domiciliare 

 

18,00 5000 90.000,00 360.000,00 630.000,00 45.000,00 

Educativo minori  20,00 1000 20.000,00 80.000,00 140.000,00 10.000,00 

       

tot   110.000,00 440.000,00 770.000,00   + eventuale proroga di 6 

mesi      55.000,00 

                Tot.   825.000,00 

 

Il prezzo orario offerto è  comprensivo dei costi di mano d’opera, oneri fissi, oneri riflessi, contributi 

nessuno escluso, oneri differiti, spese generali, oneri assicurativi e previdenziali, nonché di tutto quanto 

altro sia necessario all’espletamento del servizio (a titolo esemplificativo: il rimborso spese per utilizzo 

proprio automezzo, i materiali igienico-sanitari, nonché gli strumenti e il materiale necessario per il 

lavoro degli operatori addetti al servizio). 

 

4. Dati relativi all’attuale gestione del servizio. 
Si riportano di seguito alcuni dati relativi all’attuale affidamento del servizio: 

 
Gestore: Consorzio VISION di Treviso – P.I. 03291020265 

 
Km percorsi dagli operatori: ai fini della formulazione dell’offerta si informa che la media annua 

dei chilometri percorsi dagli operatori è di circa 13.200  Km.  

 

Prospetto relativo al personale assunto dall’attuale gestore per lo svolgimento dei servizi  

 
Inizio  Descr

iz 

livello 

mansione  Tipologia 

contratto  

Ore 

settimanali 

Tipo di 

rapporto 

attuale  

Scatti 

maturati 

 

1.09.2013 

 

C1 

 

OSS servizi 

territoriali  

 

Part-time 

orizzontale  

 

32 

 

T. indeterm. 
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1.09.2013 C1 OSS servizi 

territoriali 

NO part-time 38 T. indeterm 5 

13.06.2016 C1 OSS servizi 

territoriali 

Part-time 

orizzontale 

32 T. indeterm 0 

5.02.2007 D2 Educatore 

servizi SED 

Part-time 

orizzontale 

30 T. indeterm 5 

1.09.2013 D2 Educatore 

servizi SED 

Part-time 

orizzontale 

 8 T. indeterm 5 

 


