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CONTESTO DI RIFERIMENTO 
 

  Il Municipio VIII, Direzione Socio Educativa, nell’ambito degli interventi realizzati a sostegno 

dell’inclusione sociale, in virtù dell’art. 22 della L. n. 328/2000, intende realizzare, il Progetto 

“ La Comunità Risponde”,  in favore delle persone anziane, in particolare condizione di 

fragilità, che necessitano di interventi di sostegno nella vita quotidiana e di un supporto per 

favorire la vita di relazione. 

L’obiettivo primario è rispondere ai bisogni individuali degli anziani, attraverso un programma 

personalizzato di interventi che contribuisca al miglioramento della vita relazionale, 

dell’autonomia personale e promuova l’attivazione di una rete di sostegno da parte delle 

risorse informali e di volontariato esistenti nel territorio municipale. 

Da un’attenta analisi delle domande di assistenza domiciliare, inserite nella lista di attesa per 

l’accesso ai servizi, il Servizio Sociale ha rilevato che le persone prevalentemente 

necessitano di un sostegno per quanto attiene la cura della propria persona, ma anche di un 

supporto per mantenere le proprie capacità personali e relazionali nel proprio contesto di 

vita. 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Il Municipio VIII   intende affidare ad un organismo idoneo il progetto “La Comunità 

Risponde”, al fine di gestire in maniera efficace le attività previste. 

Il progetto ha lo scopo di costruire una rete di sostegno finalizzata a migliorare il benessere 

relazionale delle persone anziane nel proprio ambiente di vita e a favorire la partecipazione 

attiva della comunità locale, attraverso l’impegno di volontari, per il miglioramento della 

qualità della vita. 

Obiettivi specifici e descrizione del servizio 

Le finalità sopraindicate sono orientate a perseguire i seguenti obiettivi: 

 Promuovere le reti di supporto presenti nel territorio per contrastare forme di emarginazione 

ed esclusione sociale; 

 Favorire l’integrazione sociale delle persone anziane nella comunità territoriale mediante 

rapporti con il vicinato, le parrocchie, i negozianti e altre realtà esistenti; 

 Sviluppare programmi personalizzati mirati al rafforzamento delle capacità personali e 

all’individuazione precoce dei fattori di rischio che possano determinare la perdita 

dell’autosufficienza e il decadimento psico-fisico; 

 Garantire il monitoraggio attivo delle situazioni fragili a rischio di isolamento sociale. 

 

 

A)    RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ STATO 

INSERITO    IL SERVIZIO 
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DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 

I destinatari sono le persone anziane, residenti nel Municipio VIII, che abbiano presentato 

domanda di assistenza domiciliare e necessitano di interventi di sostegno alla vita 

quotidiana. 

Il progetto è rivolto a una media di 25- 30 utenti al mese, che usufruiranno di almeno due ore 

di assistenza a settimana. 

Il progetto oggetto del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale prevede le 

seguenti attività: 

Attività di recupero e mantenimento delle relazioni con l’esterno e uscite nel quartiere; 

Acquisto generi di prima necessità; 

Supporto nella preparazione dei pasti; 

Compagnia e stimolo alla relazione sociale e alla socializzazione; 

Espletamento di pratiche burocratiche e commissioni; 

Attività per il sostegno e il potenziamento delle reti sociali formali e informali. 

 

METODOLOGIA DI LAVORO 

Gli interventi dovranno essere organizzati attraverso una modalità di lavoro condivisa con il 

Servizio Sociale Municipale, il Terzo Settore, le Associazioni di Volontariato, l’utente e i suoi 

familiari: 

Individuazione da parte del Servizio Sociale municipale dei bisogni della persona anziana 

che possano essere soddisfatti mediante un servizio di assistenza leggera che non richieda 

personale con competenze specifiche; 

Elaborazione di un progetto individuale condiviso con l’utente; 

Richiesta di attivazione del servizio all’organismo affidatario; 

Presa in carico dell’utente da parte dell’organismo affidatario attraverso la conoscenza 

diretta e l’individuazione del volontario che attuerà il progetto individuale; 

Attivazione e implementazione delle risorse formali e informali esistenti nel territorio; 

Monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi individuali e del progetto 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

 

L’appalto decorrerà dal 1 aprile  2018 o dalla data effettiva di affidamento del progetto, per la 

durata di 21 mesi, fino al 31 dicembre 2019. 
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B)   CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI  CON INDICAZIONE  

   DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

L’importo complessivo posto a base di gara, computato sulla base dei costi indicati nella 

sottostante tabella è pari a  € 84.000,00 (IVA esclusa),con oneri della sicurezza pari a zero. 

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi 

d’interferenza tra le attività svolte dai lavoratori dell’organismo aggiudicatario del progetto, 

dal personale dipendente della Stazione appaltante e gli utenti beneficiari del progetto. 

L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio 2018 e 2019. 

 

C) PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER  

 L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI. 

 

Sulla base dei valori indicati nel paragrafo precedente, si riportano nella tabella seguente le 

stime di spesa relative alle due annualità, al netto dell’IVA: 

 

Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del fornitore 

che chiede, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di 

registro in misura fissa, essendo l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore 

aggiunto. 

 

                                                                                Il Direttore  

                                                                              Dott.ssa    Lucietta Iorio 

 

Tipologia Costi 

 

Costo Mensile 

 

 

 

Annualità 

2018 

 

Annualità 

2019 

Spese coordinamento, 

gestione e rimborso 

volontari 

€     4.000,00 € 36.000,00 € 48.000,00 


