COMUNE DI MEOLO
Provincia di Venezia
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
SERVIZI ASSISTENZIALI PRESSO IL C.S.R. ALLOGGIO
PROTETTO “I TIGLI” DI MEOLO MEDIANTE
CONVENZIONAMENTO DIRETTO
A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A
BANDO PER LA RACCOLTA DI RICHIESTE DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Amministrazione concedente: COMUNE DI MEOLO, P.zza Martiri della
Libertà, 1 – tel. 0421.61283 – fax 0421.618706 – sito web
www.comune.meolo.ve.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’Ufficio Servizi Sociali tel. 0421.347.077.
Servizi e strutture oggetto della concessione: gestione dei servizi tutelari
assistenziali, dei servizi infermieristici, dei servizi di pulizia e sanificazione
e dei servizi ausiliari presso il Centro Servizi Residenziali Alloggio Protetto
“I Tigli” di Meolo (VE).
Per servizi ausiliari, si intendono:
- acquisto di materiale per l’igiene personale e ambientale;
- acquisto di ausili per l’incontinenza;
- vestiario di servizio al personale per l’espletamento dei servizi
richiesti;
- ausili e dispositivi per l’espletamento del servizio di cui al D.Lgs.
626/1994 e s.m.i.
- servizio di assistenza domiciliare a chiamata.
Natura della gestione: le modalità di esecuzione del servizio riguardano
una struttura assistenziale per n. 10 ospiti.
Riferimenti Legislativi:
Piano di Zona Venero Orientale in materia di linee-guida per la gestione
delle attività assistenziali nei confronti di persona anziane in tutto o in parte
non più autosufficienti;
Legislazione vigente in materia, ossia:
- L. n. 328 del 08.11.2000, legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
- D.P.C.M. del 14.02.2001, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
prestazioni socio-sanitarie;
- D.P.C.M. del 29.11.2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza;
- L.R. n. 22 del 16.08.2002, Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali;
- L.R. n. 23 del 03.11.2006, Norme per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione sociale;
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- D.G.R.V. n. 2227 del 09.08.2002 e n. 3972 del 30.12.2002, D.P.C.M. del
29.11.2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza – disposizioni
attuative;
- D.G.R.V. n. 464 del 28.02.2006 e n. 394 del 20.02.2007, Indirizzi ed
interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti;
- D.G.R.V. n. 457 del 27.02.2007, Disposizioni alle Aziende ULSS per
l’assistenza di persone non autosufficienti nei centri di servizio residenziali
e per la predisposizione del piano locale della non-autosufficienza;
- D.G.R.V. n. 4189 del 18.12.2007, L.R. n. 23 del 03.11.2006, Norme per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, individuazione delle
modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali ed approvazione
delle convenzioni-tipo;
Durata della gestione: anni 2 (due) decorrenti dalla consegna in gestione
della struttura.
Modalità di affidamento della gestione: il servizio sarà aggiudicato
mediante procedura negoziata, con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, con ponderazione relativa dei criteri di valutazione così
come segue:
- punteggio massimo ottenibile pari a 100 punti:
a) elementi tecnico-quantitativi: 70/100;
b) profili economici: 30/100;
così come da determinazione a contrattare n. 207 del 27.05.2008.
Modalità ed eventuali condizioni particolari di svolgimento del servizio: il
servizio sarà aggiudicato a Cooperativa Sociale di Tipo A.
Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di partecipazione: entro
le ore 12,00 del giorno 29 agosto 2008.
Indirizzo al quale devono essere inviate: COMUNE DI MEOLO, P.zza
Martiri della Libertà, 1 – 30020 – Meolo (VE).
Lingua per la presentazione dell’offerta: italiano.
Responsabile del Procedimento: Dott. Fabio Arrighi – Responsabile
Settore II, posta elettronica arrighi.fabio@comune.meolo.ve.it.
Meolo, 31.07.2008, Responsabile Settore II – Dott. Fabio Arrighi.
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