
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)

Settore n.1 – Politiche Sociali

Affidamento del Servizio diAssistenza Domiciliare Distrettuale, articolato in tre lotti:
Lotto n. 1 - Area dell’invecchiamento – CIG 80454145A9 - CUP. G71F19000070008;
Lotto n. 2 - Area della disabilità, del disagio psicosociale e psichico – CIG 8047457B97 - CUP. 
G71F19000080008;
Lotto n. 3 - Area dell’età evolutiva e giovanile -CIG 8047536CC8 - CUP. G71F19000090008.

Procedura aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 
50 e s.m.i

ELENCO DOCUMENTI PROGETTO EX ART. 23 COMMA 15 DEL D. LGS. n. 50/2016 e 
s.m.i.

Il Responsabile del procedimento Dott. ssa Giuseppina Anna Valerio.

1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza ex art.26, comma 

3, del D. Lgs n.81 del 09/04/2008;
3. Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio con indicazione degli oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso;
4. Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio;
5. Capitolato Speciale d'appalto, Bando, Disciplinare di gara e schema di contratto. 

Il Responsabile del Procedimento
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1 - Relazione Tecnico Illustrativa. 

Il servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale è diretta ai cittadini  residenti nei  Comuni del 
Distretto Socio-sanitario Fondi-Terracina: Fondi, Terracina, San Felice Circeo, Lenola, Monte San 
Biagio, Sperlonga, Campodimele.
Il servizio di Assistenza Domiciliare configura un insieme di prestazioni sociali rese a domicilio a 
persone in condizioni di parziale o totale non autosufficienza e a famiglie con componenti, anche di età 
evolutiva e giovanile,  a rischio di emarginazione.
L’intervento domiciliare è finalizzato a favorire la permanenza delle persone assistite nel proprio 
ambiente attivando potenzialità personali e socio-familiari, evitando processi di isolamento ed 
emarginazione.
Le prestazioni socio-assistenziali del servizio di Assistenza Domiciliare consistono in attività di aiuto 
alla persona, di cura dell’ambiente domestico e di vita dell’assistito, accompagnamento esterno, 
preparazione pasti, somministrazione farmaci, di supporto e sostegno alla genitorialità fragile, supporto 
alla vita di relazione, di supporto sociale ed educativo, attivando ed integrando le attività della rete 
istituzionale.
L’Assistenza Domiciliare deve integrarsi con i servizi sanitari e di cura, nei casi in cui è rivolta a persona 
anziane, a disabili, a persone affette da disagio psichico o da  malattie cronico degenerative, non 
autosufficienti, con necessità di assistenza continuativa e per interventi di tipo sociale a rilevanza 
sanitaria e di tipo sanitario a rilevanza sociale.  
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2 – Indicazioni per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008

Nel presente appalto non sussiste l’esistenza di “interferenza”, da intendersi come circostanza in cui si 
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore ovvero tra il 
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne 
consegue, pertanto, l’inesistenza dell’obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del 
DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).
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3 - Calcolo della spesa per l’acquisizione del servizio.

Il calcolo della spesa è stato determinato costo orario convenzionaleriferito alle figure professionali 
(distinte per qualifica e livello) da utilizzare per l’espletamento delle prestazioni previste nel capitolato 
d’appalto. Per l’espletamento delle prestazioni sono previste le seguenti figure professionali:
 operatore socio sanitario – livello C2 CCNL Cooperative sociali 2013;
 operatore socio assistenziale/assistente familiare – livello C1 CCNL Cooperative sociali 2013;
 educatori professionali – livello D2 CCNL Cooperative sociali 2013
 Compagno adulto - CCNL Cooperative sociali 2013
Il calcolo è stato effettuato tenendo conto del costo orario risultante dalla tabella allegata al D.M. del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 02/10/2013 “Determinazione del costo orario del lavoro 
per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento 
lavorativo, con decorrenza maggio 2013”, applicando un aumento del 6%, in considerazione del fatto 
che, in data 21/03/2019 è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del CCNL 2017-2019, per il quale si 
prevede un incremento complessivo del 5,95% a regime (in tre fasi: nov. 2019, apr. 2020 e nov. 2020) 
che non è stato al momento pubblicato il D.M. di approvazione delle tabelle relative al rinnovo 
contrattuale. 
Nel determinare il calcolo orario non è stata considerata l’indennità di turno in quanto non richiesta 
per il servizio oggetto dell’appalto mentre sono stati calcolati i costi che l’appaltatore sosterrà per lo 
svolgimento dell’appalto (spese personale e spese generali) e utile d’impresa.
Il Costo orario convenzionale per le figure professionali sopraindicate è il seguente:

Figure professionali Livello CCNL Costo Orario
1 Operatore socio assistenziale/assistente familiare C1 Euro 23,00
2 Operatore socio sanitario C2 Euro 24,00

3 Educatori professionali D2 Euro 25,00
4 Compagno adulto D2 Euro 25,00



In base al costo orario convenzionale è stato determinato la spesa per ogni singolo lotto come di 
seguito indicato:
Lotto n. 1 - Area dell’invecchiamento CIG 80454145A9 - CUP. G71F19000070008
Tipologia prestazione Numero ore annue previste Costo orario Importo iva esclusa

Sezione - A
Operatore Socio assistenziale
/Assistente familiare 1.650 23,00 37.950,00

Operatore Socio Sanitario 1.650 24,00 39.600,00
TOTALE 3.300 77.550,00

Sezione – B Ore destinate esclusivamente ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza

Operatore Socio assistenziale
/Assistente familiare 500 23,00 11.500,00

Operatore Socio Sanitario 500 24,00 12.000,00
TOTALE 1.000 24.000,00
TOTALE A+B 4.300 101.550.00

Lotto n. 2 - Area della disabilità, del disagio psicosociale e psichicoCIG 8047457B97 - CUP. 
G71F19000080008
Tipologia prestazione Numero ore annue 

previste
Costo 
orario

Importo iva 
esclusa

A
Educatore professionale 1.650 25,00 41.250,00
Operatore Socio Sanitario 1.650 24,00 39.600,00
TOTALE 3.300 80.850,00

Sezione – B Ore destinate esclusivamente ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza

Educatore professionale 500 25,00 12.500,00
Operatore Socio Sanitario 500 24,00 12.000,00
TOTALE 1.000 24.500,00
TOTALE A+B 4.300 105.350,00

Lotto n. 3 - Area dell’età evolutiva e giovanile CIG 8047536CC8 - CUP. G71F19000090008
Tipologia prestazione Numero ore annue 

previste
Costo 
orario

Importo iva 
esclusa

A
Educatore professionale 3.600 25,00 90.000,00
Compagno adulto 2.200 25,00 55.000,00
TOTALE 5.800 145.000,00

Sezione – B Ore destinate esclusivamente ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di 
Cittadinanza

Educatore professionale 1.300 21,97 32.500,00
Operatore Socio Sanitario 700 21,97 17.500,00
TOTALE 2.000 50.000,00
TOTALE A+B 7.800 195.000,00
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4 - Prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di un anno (per tutti i lotti), decorrenti dalla data 
di .sottoscrizione del contratto anche se l’Amministrazione potrà disporre, in via immediata, 
l’affidamento anticipato del servizio, sotto ogni più ampia riserva di legge.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di tutti i lotti, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a un anno. 
Il rinnovo del contratto di tutti i lottiè subordinato  alla effettiva erogazione del finanziamento da parte 
della Regione Lazio.
Il rinnovo per le ore destinate esclusivamente ai nuclei familiari beneficiari del Reddito di Cittadinanza è 
subordinato al finanziamento dei fondi concessi al Distretto Socio Sanitario LT4 per la Quota Servizi 
del Fondo Povertà e per il PON Inclusione.
Oggetto dell’appalto sono i servizi per i quali non è prevista  l’esecuzione presso la stazione appaltante 
per cui non sono previsti i costi per la sicurezza ( determinazione ANAC  n. 3/2008 del 5.3.2008).

Prospetto economico complessivo riferito ad un anno
SEZIONE A

1 Importo a base d’asta Area dell’invecchiamento 101.550,00
2 Importo a base d’asta Area della disabilità, del disagio psicosociale e psichico 105.350,00
3 Importo a base d’asta Area dell’età evolutiva e giovanile 195.000,00

TOTALE Importo a base d’asta 401.900,00
IVA 5% 20.095,00
TOTALE 421.995,00

SEZIONE B
1 Contributo ANAC 225,00
2 Pubblicazioni 3.000,00
3 Art. 113 D. Lgs 18 agosto 2016 n. 50 8.038,00

TOTALE 11.263,00
TOTALE A+B 433.258,00



Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore d’appaltoriferito ad un anno con opzione, per ciascun 
lotto, di rinnovo di un altro annoal netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, è il seguente.

SEZIONE A
1 Importo a base d’asta Area dell’invecchiamento 203.100,00
2 Importo a base d’asta Area della disabilità, del disagio psicosociale e psichico 210.700,00
3 Importo a base d’asta Area dell’età evolutiva e giovanile 390.000,00

TOTALE Importo a base d’asta 803.800,00
IVA 5% 40.190,00
TOTALE 843.990,00

SEZIONE B
1 Contributo ANAC 375,00
2 Pubblicazioni 3.000,00
3 Art. 113 D. Lgs 18 agosto 2016 n. 50 15.468,40

TOTALE 18.843,40
TOTALE A+B 859.458,40

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Giuseppina Anna Valerio)


