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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA  

- 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password -– associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Bene: il servizio offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori 

attraverso gli Strumenti di Acquisto; 

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto; 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 

Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolati Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che 

possono essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal 

Fornitore Abilitato; 
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Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano il Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, concluso 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore; 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto della specifica Categoria di 

Abilitazione allegate al Capitolato d’Oneri; 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – 

il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato Elettronico del Sistema di 

e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate 

ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che 

disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-

Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 
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ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto di Servizi: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti 

Aggiudicatori in appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta 

e/o Trattative Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip ai sensi 

dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere 

erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del 
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Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di 

erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 

del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 

 

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda del Servizio merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e 

prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto 

della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del 

Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a 

Fornitori abilitati; 

 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto;  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 
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di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it -– o  quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo -– 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema; 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori; 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della seguente Categoria di 

Abilitazione sono i seguenti: 

 

# CPV Descrizione 

1 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e servizi affini 

2 85310000-5 Servizi di assistenza sociale 

3 85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio 

4 85311100-3 Servizi di assistenza sociale per persone anziane 

5 85311200-4 Servizi di assistenza sociale per disabili 

6 85311300-5 Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 
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7 85312000-9 Servizi di assistenza sociale senza alloggio 

8 85312100-0 Servizi di centri diurni 

9 85312110-3 Servizi forniti da centri diurni per bambini 

10 85312120-6 Servizi forniti da centri diurni per bambini e giovani disabili 

11 85312330-1 Servizi di pianificazione familiare 

12 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non prestati da istituti residenziali 

13 85312500-4 Servizi di riabilitazione 

14 85320000-8 Servizi sociali 

15 85321000-5 Servizi sociali amministrativi 

16 85322000-2 Programma di azione municipale 

17 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre 

 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 

 

Sottocategoria 1:  SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, DI SEGRETARIATO E SUPPORTO AL LAVORO  

 

Sottocategoria 2: SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE 

Sottocategoria 3: SERVIZI DI ACCOGLIENZA STRANIERI 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI SERVIZI 

 

La presente Categoria di Abilitazione, in ragione dei servizi che ne sono oggetto, non prevede la 

pubblicazione di un Catalogo. Il Soggetto Aggiudicatore potrà affidare i Servizi oggetto del presente 

Capitolato Tecnico esclusivamente tramite Richiesta di Offerta (RdO) o Trattativa Diretta (TD), utilizzando 

le Schede di RDO di seguito riportate e fornendo nelle Condizioni Particolari di Fornitura ogni dettaglio 

merceologico utile alla formulazione dell’offerta del Fornitore abilitato. 

 

NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV ASSOCIATI 

> PAC Assistenza domiciliare integrata (ADI e SAD o ADA) per le persone non 

autosufficienti 
85300000-2 
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NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV ASSOCIATI 

> PAC Gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia 85300000-2 

> PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità  privata 85320000-8 

> PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità  pubblica 85320000-8 

Servizio Assistenziali, Educativi, di Segretariato e Supporto al Lavoro Rif. Par. 7.1 

Servizi Integrativi, Ricreativi e di Socializzazione Rif. Par. 7.2 

Servizi di Accoglienza Stranieri Rif. Par. 7.3 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI  

 

6.1.1 Requisiti Ambientali e conformità ai CAM 

 
E’ prevista, laddove applicabile, la conformità alle specifiche tecniche di base, alle clausole contrattuali e 

alle condizioni di esecuzione definiti nei decreti, disponibili sul sito 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi,  qui di seguito elencati: 

 

 DM 24 maggio 2012 (G.U. n. 142 del 20 giugno 2012)  “Criteri Ambientali Minimi per 
l'affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene” e s.m.i.; 

 DM 25 luglio 2011 (G.U. n. 220 del 21 settembre 2011)  “Criteri Ambientali Minimi per il servizio 
di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari" e s.m.i.; 

 DM 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014)  “Criteri Ambientali Minimi per 
l’affidamento del servizio di gestione del verde pubblico” e s.m.i.; 

 DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) "Criteri Ambientali Minimi 
per la fornitura di prodotti tessili” e s.m.i.; 

 DM 11 gennaio 2017 (G.U. Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017) “Criteri ambientali minimi 
per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni” e s.m.i.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minambiente.it/pagina/criteri-ambientali-minimi
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_verde_pubblico.pdf
http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/GPP/2017/dm_edi_tess_arredi.pdf
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7. SERVIZI SOCIALI RIVOLTI A TUTTE LE AMMINISTRAZIONI  

 

7.1 SOTTOCATEGORIA 1: SERVIZI ASSISTENZIALI, EDUCATIVI, DI SEGRETARIATO E SUPPORTO AL 

LAVORO  

 

I servizi oggetto dei successivi paragrafi sono richiedibili da tutte le Pubbliche Amministrazioni 

(comprese anche quelle ricadenti nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia aderenti 

al PAC di cui al par. 8 del presente documento). 

 

 

7.1.1 SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

CPV: 85300000- 2, 85311200-4, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 85312500-4, 85312100-0, 

85312110-3, 85312120-6 

 

Obiettivi 

I Servizi di Assistenza Domiciliare (SAD) hanno il necessario obiettivo di erogare Servizi alle Persone 

rispetto ai loro bisogni assistenziali e/o di integrazione e sostegno sociale e/o educativi all’interno del 

proprio contesto familiare e sociale, in una logica di contrasto alle dinamiche di emarginazione, per un 

miglioramento della qualità della vita dell’utente e dei suoi familiari. Tali servizi perseguono, a titolo 

indicativo e non esaustivo, le seguenti finalità: 

 consentire all’utente di permanere il più possibile al proprio domicilio in condizioni adeguate di 

qualità della vita mediante la fruizione dei servizi assistenziali e sociali; 

 promuovere, mantenere e/o recuperare adeguati livelli di autonomia dell’utente al fine di evitare 

il ricovero in eventuali strutture residenziali; 

 mantenere e/o recuperare adeguati livelli di inclusione sociale dell’utente; 

 pianificare l’attività dei servizi destinati all’utente integrando gli interventi previsti dai servizi SAD 

con quelli dei servizi distrettuali (ad esempio aziende sanitarie/ASL) e delle risorse presenti sul 

territorio (ad esempio ulteriori servizi erogati da Enti Pubblici); 

 ottimizzare il rapporto con la “Rete” dei servizi alla persona erogati dall’associazionismo e dal 

volontariato creando un sistema integrato dell’assistenza, in un’ottica di sussidiarietà (RETE); 

 assicurare il contatto ed il raccordo con i familiari e le persone di riferimento dell’utente. 

 

Descrizione del Servizio 

Il Servizio SAD è rivolto a persone con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono 
interventi di cura della persona, servizi di aiuto domestico, di assistenza sociale e/o educativa, di 
sostegno psicologico e/o socio-educativo, erogato presso il domicilio dell’utente e/o presso strutture 
territoriali diurne rivolte all’utente o a gruppi di utenti, oggetto di un “Piano di Assistenza”. 
 

Le componenti del Servizio SAD 

Il Servizio SAD è costituito dalle seguenti componenti: 

I. SERVIZIO DI CURA DELLA PERSONA 

II. SERVIZIO DI GOVERNO DELLA CASA 

III. SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA 

IV. SERVIZI DI RETE SUL TERRITORIO 

http://www.regione.calabria.it/
http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
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Il servizio di cui al suddetto punto II. può essere acquistato solo congiuntamente alle altre componenti 

del servizio SAD. 

 

7.1.1.1 SERVIZIO DI CURA DELLA PERSONA 

Per Servizio di Cura della persona si intende, l’insieme dei servizi e la relativa organizzazione delle attività 

di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Igiene della persona totale o parziale, 

 Somministrazione del pasto, 

 Lavaggio e sistemazione biancheria,  

 Effettuazione e consegna della spesa a domicilio su base giornaliera e/o settimanale (effettuazione e 

ritiro della spesa dal punto vendita al domicilio dell’utente), 

 Supporto alla persona per l’utilizzo di ausili per disabili e/o anziani e/o minori (ad esempio ausili 

all’udito e/o alla vista),   

 Mobilizzazioni interne all'abitazione (spostamenti interni all’abitazione anche mediante il supporto 

all’utilizzo di ausili, ad esempio montacarichi per le scale, spostamento di sedia a rotelle, aiuto 

nell’alzata). 

 

7.1.1.2 SERVIZIO DI GOVERNO DELLA CASA 

Per Governo della casa, si intende l’insieme dei servizi e la relativa organizzazione delle attività di 

seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Cura, igiene e decoro della casa (pulizia e igiene degli ambienti, decoro dell’abitazione): interventi 

giornalieri/frequenti ed interventi periodici, 

 eventuale: Servizio di Ristorazione: consegna di pasti pronti, 

 eventuale: Servizio di Lavanderia: fornitore esterno che ritira e consegna merce lavata, asciugata e 

stirata a domicilio, 

 eventuale: Servizio di spesa a domicilio: Effettuazione e/o consegna della spesa a domicilio su base 

giornaliera e/o settimanale (ritiro della spesa dal punto vendita al domicilio dell’utente), 

 eventuale: Ulteriori servizi: Biblioteca e Videoteca domiciliare, 

 eventuale: Cura degli animali presenti nel domicilio dell’utente (lavaggio, somministrazione cibo, 

accompagno dell’animale fuori dal domicilio ed altre attività connesse). 

 

Si precisa che non può essere espletato l’appalto del Servizio SAD nel caso del solo acquisto del 

Servizio di Lavanderia o del solo Servizio di Ristorazione con pasti somministrati da un operatore NON 

avente la qualifica professionale “OSA” o Operatore specializzato nell’Assistenza alla persona. In 

questo ultimo caso, se l’Amministrazione necessita dell’acquisto del solo Servizio di Ristorazione con 

consegna al domicilio del pasto, la prestazione può essere affidata facendo ricorso alla categoria 

“Ristorazione” del MEPA. 

 

7.1.1.3 SERVIZI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA 

Per Servizi di assistenza alla persona si intendono l’insieme dei servizi e la relativa organizzazione delle 

attività di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Sostegno e/o Servizio di assistenza psicologica e/o sociale e/o socio-educativa,  
 Servizio educativo per minori e/o disabili (istruzione scolastica domiciliare), 

 Servizi di assistenza pedagogico-educativa, 

 Servizi di supporto all’orientamento, all’accompagnamento e supporto alla socializzazione, 
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 Servizi di mediazione culturale, 

 Servizi di mediazione familiare, 

 Servizi di mediazione linguistica, 

 Servizi di mediazione sociale (gestione dei conflitti sociali). 

 

7.1.1.4 SERVIZI DI RETE SUL TERRITORIO 

Per Servizi di rete sul territorio si intendono l’insieme dei servizi e la relativa organizzazione delle attività 

di seguito indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Sostegno all’attivazione delle risorse di rete/integrate, 

 Sostegno allo svolgimento di attività amministrative e piccole attività di ménage quotidiano, 

 Servizi informativi sull’accompagnamento e/o sull’orientamento e/o sulla formazione finalizzati 

all’inserimento o reinserimento lavorativo, 

 Servizi di accompagnamento verso visite programmante, 

 Servizi di accompagnamento dal domicilio ai servizi sociali, ospedali, centri ricreativi, ecc. e su 

richiesta esplicita dell’Amministrazione, mediante: 

o Mezzo messo a disposizione dell’utente e/o 

o Mezzo con conducente idoneo all’utente, con l’assistenza dell’Operatore specializzato 

nell’Assistenza alla persona, messo a disposizione del Fornitore; in tal caso il Fornitore dovrà 

assicurare che gli spostamenti avvengano mediante mezzi di trasporto idonei a garantire il 

rispetto degli orari di inizio degli appuntamenti utili degli utenti tenendo conto delle 

condizioni fisiche dell’utente stesso. Ai fini dei suddetti trasporti di persone, è escluso 

l’utilizzo a carico del Fornitore di eventuali mezzi ordinari di soccorso quale ad esempio 

l’ambulanza, ferma restando la necessità di dover ricorrere a mezzi di soccorso in caso di 

emergenza.  

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento:  

 Assistente Sociale  

 OSA  

 OSS 

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe 

 Pedagogista 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Psicologo  

 Sociologo 

 

Destinatari dei servizi 

 Intera cittadinanza, 

 Persone a mobilità ridotta o disabili, 

 Persone a rischio emarginazione sociale, 

 Persone con disagi sociali o disturbi mentali o neurologici o neuropsichiatrici, 
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 Persone immigrate (ad esempio richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale (status di 

rifugiato), titolari di protezione sussidiaria, titolari di protezione umanitaria). 

 

 

7.1.2 SERVIZIO DI ASSISTENZA, SORVEGLIANZA O VIGILANZA SUI MEZZI DI TRASPORTO (TRASPORTO 

SOCIALE) 

CPV 60112000-6  

 

Obiettivi e Descrizione del Servizio 

Il servizio di assistenza e sorveglianza o vigilanza sui mezzi di trasporto di singoli utenti o di gruppi di 

utenti (ad esempio servizio di assistenza e vigilanza sugli scuolabus nel tragitto domicilio - 

scuola/struttura educativa - domicilio degli alunni oppure tragitto domicilio-struttura ricreativa - 

domicilio del disabile), prevede le seguenti attività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 Sorveglianza ed assistenza degli utenti all’interno del mezzo di trasporto, 

 Controllo degli utenti durante il trasporto per verificare la corretta seduta nei singoli posti ed 

evitare eventuali circostanze che potrebbero arrecare danni agli utenti trasportati, 

 Controllo e assistenza agli utenti durante la salita e la discesa dal mezzo di trasporto, 

 Intrattenimento degli utenti durante il percorso, in particolare nei momenti di sosta del trasporto. 

 

Solo in associazione al servizio di assistenza e sorveglianza o vigilanza degli utenti sul mezzo di 

trasporto, l’Amministrazione potrà richiedere anche la messa a disposizione del suddetto mezzo di 

trasporto e/o del conducente del mezzo sul quale viene effettuato il servizio di assistenza, sorveglianza 

o vigilanza. 

 

Il servizio di assistenza e sorveglianza o vigilanza degli utenti sul mezzo non può essere integrato ad 

esempio con altri servizi quali ad esempio la somministrazione dei pasti e/o l’igiene personale 

dell’utente e l’aiuto domestico; in tal caso l’Amministrazione dovrà richiedere un servizio SAD. 

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento: 

 Assistente Sociale  

 OSA  

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 

Destinatari dei servizi 

 Minori, 

 Persone a mobilità ridotta, 

 Disabili. 
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7.1.3  SERVIZI DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO E SCUOLA DELL’INFANZIA 

CPV: 85320000-8, 85311200-4, 85311300-5, 85312400-3 

 

Obiettivi e Descrizione dei Servizi 

 

ASILO NIDO E MICRO-NIDO 

Il Nido è un servizio educativo che concorre alla crescita dei bambini, collaborando con le famiglie nei 

compiti di educazione e cura. Il Nido ha la finalità di garantire il benessere psico-fisico dei bambini e di 

favorire lo sviluppo delle loro potenzialità affettive, cognitive, relazionali e sociali, nel rispetto 

dell’identità individuale e culturale di ciascuno.  

Il Servizio è rivolto alla prima infanzia e comprende bambini di età tra i tre e i trentasei mesi (0-3 anni). 

I servizi erogati all’interno del Nido,  devono essere conformi: 

 alla Legge n. 1044/1971 e s.m.i.; 

 alle Leggi regionali in vigore sugli asili nido. 

 

SCUOLA INFANZIA 

La scuola dell’infanzia è un servizio rivolto all’infanzia per promuovere la formazione integrale della 

personalità dei bambini di età compresa tra i tre ed i sei anni (3-6 anni). 

 

*** 

Si precisa che per tutto quanto non espressamente citato nel presente Capitolato si fa riferimento alle 

leggi e regolamenti vigenti in materia, per quanto applicabili, nonché alle leggi e regolamenti in materia 

di igiene e sanità e di norme in materia di prevenzione, sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro. 

 

7.1.3.1 PIANO DI GESTIONE 

Il Servizio di Gestione potrà avvenire mediante la predisposizione di un Piano di Gestione, relativo alle 

attività che il Fornitore è obbligato a svolgere.  

Il Piano di Gestione prevede la progettazione della gestione del servizio, che descrive le pratiche, le 

procedure e le strategie con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi fissati nel Progetto 

Educativo. 

Il Piano di Gestione può prevedere, solo congiuntamente all’erogazione dei Servizi educativi di cui al 

suddetto Progetto Educativo, anche l’erogazione di (eventuali): 

- Servizio di ristorazione, 

- Servizio di lavanderia e stireria, 

- Servizio di pulizia dei locali e degli arredi, manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei 

beni mobili, 

- Servizio di manutenzione delle aree verdi esterne, se presenti, 

- ulteriori Servizi di funzionamento connessi ed accessori al mantenimento della struttura. 

 

Il Fornitore nel Piano di Gestione potrà indicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

i. modalità di osservanza delle norme igienico-sanitarie, 

ii. norme di comportamento del personale, 

iii. il Progetto educativo, 

iv. le ore destinate alle attività previste dal Piano di Gestione, 
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v. calendario di erogazione del Servizio (giorni ed ore di apertura con erogazione del servizio 

ristorazione o meno) secondo quanto stabilito dall’Amministrazione competente, 

vi. <eventuale> modalità di erogazione del Servizio di ristorazione, 

vii. <eventuale> impegno all’apertura dell’asilo nei mesi di Luglio ed Agosto e/o nella giornata di 

sabato su richiesta dell’Amministrazione, 

viii. inquadramento economico e qualifiche secondo le vigenti normative Nazionali e Regionali, 

ix. organico previsto, numero di ore <eventualmente frontali> che gli educatori e il personale 

svolgeranno a diretto rapporto con i bambini e quantificato per ciascun operatore. 

 

Per la Gestione, il Fornitore si potrà inoltre impegnare a fornire, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 materiale didattico e di consumo destinato alle attività educative (giocattoli, materiale didattico, 

materiale fotografico, audiografico, audiovisivo, ecc.) conforme alle norme vigenti e sufficiente per 

quantità e qualità in relazione alle varie aree di sviluppo del bambino, come da Piano di gestione 

del servizio presentato; 

 materiale igienico relativo alla cura e all’igiene del personale tutto e dei bambini (creme, pannolini, 

guanti monouso, prodotti per l’igiene, ecc.), come da Piano di Gestione del Servizio; 

 saponi, detersivi e detergenti in genere; 

 materiale di biancheria (es. lenzuolini, bavaglini) e le coperte per le “sezioni del sonno”; 

 le divise o indumenti da lavoro, calzature ed accessori per gli educatori/operatori e personale 

tutto, se applicabile; 

 del materiale di consumo per la pulizia della struttura (es. detergenti, sanificanti) a norma di legge 

e sufficiente per qualità e quantità in relazione all’ordinario funzionamento del servizio; 

 piccoli ausili e/o arredi/materiali ludici eventualmente richiesti dai servizi competenti in relazione 

alla eventuale specifica disabilità dei bambini ammessi; 

nonché a: 

 garantire l’utilizzo di materiali specifici qualora richiesti con certificato medico per particolari 

condizioni di salute del bambino; 

 rinnovare il materiale di consumo ed accessori ogni qualvolta sia necessario. 

 

7.1.3.2 PROGETTO EDUCATIVO 

Il Fornitore si impegna ad osservare, per tutta la durata del contratto, gli obblighi definiti nel Progetto 

educativo. Nel Progetto educativo sono definite, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le metodologie 

relative all’inserimento di nuovi utenti, l’insieme delle attività educative, l’organizzazione degli spazi 

educativi, dei tempi e dei materiali necessari per il raggiungimento degli obiettivi formativi, le azioni di 

interoperabilità con le famiglie, l’indicazione degli strumenti e delle azioni per la continuità nido-scuola 

dell’infanzia.  

Il Progetto educativo può prevedere inoltre la messa in atto di azioni di stimolo differenziate per 

percorsi di crescita (sviluppo senso percettivo, sviluppo motorio, sviluppo della comunicazione verbale e 

non verbale, ecc.) e specifiche per i bambini portatori di handicap. 

 

7.1.3.3 ULTERIORI SERVIZI DI FUNZIONAMENTO  

I servizi di funzionamento possono riguardare, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, la 

prestazione presso le relative strutture dei seguenti servizi: 

 Spese telefoniche e/o di connessione alla rete internet, 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 44 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi Sociali” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            17 di 34     

 Spese relative all'ordinaria manutenzione dell'immobile e delle attrezzature, comprese quelle per il 

riscaldamento, gas, energia elettrica, acqua, ecc. e riparazione delle attrezzature e dei macchinari 

esistenti. 

 

7.1.3.4 DOCUMENTAZIONE PER I CONTROLLI DI CONFORMITÀ  

Il Fornitore è tenuto a predisporre e/o a conservare presso la struttura tutta la documentazione 

prescritta dall’Amministrazione e dalla normativa in materia, nonché a metterla a disposizione degli 

incaricati ai controlli di conformità da parte dell’Amministrazione. 

 

7.1.3.5 PERSONALE/OPERATORI/EDUCATORI IMPIEGATI NEL SERVIZIO 

Il numero minimo di personale impiegato nel servizio è determinato in base alle disposizioni normative 

vigenti, con particolare riferimento alle eventuali Leggi Regionali ed alle eventuali specifiche norme 

comunali disciplinanti il rapporto numerico tra educatori/operatori/i e bambini che, in ogni caso, dovrà 

essere mantenuto costante durante l’intera durata dell’affidamento. 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento: 

 Assistente Sociale  

 OSA  

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe (quali ad 

esempio Assistenti all’autonomia della persona) 

 Pedagogista 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Psicologo  

 Sociologo 

 Cuoco/a 

 

 

7.1.4 SERVIZI EDUCATIVO-ASSISTENZIALI, DI INTEGRAZIONE SOCIALE E SERVIZI A SUPPORTO 

DELL’ACCOMPAGNAMENTO E DELL’ORIENTAMENTO AL LAVORO 

CPV: 85300000-2, 85311000-2, 85311200-4, 85312330-1, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 

85312510-7, 85321000-5, 85312100-0, 85312110-3, 85312120-6 

 

Obiettivi 

I servizi possono essere rivolti a singoli utenti o a gruppi di utenti (ad esempio minori, famiglie, disabili) 

presso strutture quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,:  

 Plessi scolastici e strutture universitarie, 

 Centri di aggregazione sociale,  

 Presidi,  

 Centri diurni polifunzionali per minori, 

 Istituti di reclusione o Case circondariali o Comunità o Centri residenziali. 

 

Descrizione dei Servizi 
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Per servizi educativo-assistenziali, di integrazione sociale e servizi a supporto per il lavoro, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, si intendono: 

 Servizi di assistenza pedagogico-educativa, 

 Servizi di sostegno e/o assistenza e/o assistenza sociale-educativa nell’ambito di strutture 

educative e/o scolastiche e/o universitarie e/o luoghi e Centri di aggregazione (ad esempio il 

Servizio di Assistenza per disabili), 

 Laboratori (quali ad esempio laboratori logico-spaziali, sensoriali, audio-video, motorio e web 

radio), 

 Servizi di socializzazione, 

 Servizi di mediazione culturale, 

 Servizi di mediazione familiare, 

 Servizi di mediazione sociale (gestione dei conflitti sociali), 

 Servizi di supporto all’accompagnamento al lavoro, 

 Servizi di supporto all’orientamento al lavoro, 

 Servizi di supporto all’inserimento o reinserimento lavorativo. 

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento: 

 Assistente Sociale  

 OSA  

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe 

 Pedagogista 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Psicologo  

 Sociologo 

 Animatore Sociale 

 

Destinatari dei servizi 

 Intera cittadinanza, 

 Disabili, 

 Famiglie e/o persone a rischio emarginazione sociale, 

 Persone a mobilità ridotta, 

 Persone con disagi sociali, 

 Persone con disturbi mentali o neurologici o neuropsichiatrici, 

 Persone immigrate (ad esempio richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale (status di 

rifugiato), titolari di protezione sussidiaria, titolari di protezione umanitaria). 
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7.1.5 SERVIZI DI ASSISTENZA CONNESSI ALL’AFFIDO FAMILIARE 

CPV: 85300000-2 

 

Obiettivi e Descrizione dei Servizi 

Per Servizi di assistenza connessi all’Affido Familiare si intendono l’insieme/integrazione dei servizi 

territoriali finalizzati al sostegno del minore mediante un intervento di “aiuto temporaneo” nel caso in 

cui la famiglia di “origine” del minore si trovi in un momentaneo stato di difficoltà.  

In particolare il servizio comprende anche tutte quelle azioni volte a promuovere in generale un’azione 

di prevenzione del disagio minorile, all’interno di un sistema di Rete costituito da Enti pubblici, privati 

territoriali e l’Amministrazione stessa. 

L'affidamento familiare, così come previsto dalla legge n. 184/1983 (Disciplina dell'adozione e 

dell'affidamento dei minori), modificata con la Legge n. 149/2001 (Diritto del minore ad una famiglia), è 

un intervento a termine di aiuto e sostegno, che si attua per sopperire al disagio e/o alla difficoltà di un 

minore e della sua famiglia che, temporaneamente, non è in grado di occuparsi delle sue necessità 

affettive, accuditive ed educative.  

I servizi di assistenza connessi all’affido familiare si articolano nelle seguenti attività, quali a titolo 

puramente indicativo e non esaustivo: 

i. Individuazione delle situazioni familiari che presentano fattori di rischio, 

ii. valutazione e predisposizione di opportuni interventi a tutela del minore, 

iii. predisposizione di interventi socio-assistenziali ed educativi di supporto alla famiglia di origine del 

minore e con/del minore stesso, 

iv. altre ulteriori attività connesse al Progetto di affido familiare. 

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento: 

 Assistente Sociale  

 Psicologo  

 Pedagogista 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Sociologo 

 

 

7.1.6 SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI E DI SEGRETARIATO SOCIALE 

CPV: 85300000-2 85300000-2, 85311000-2, 85311200-4, 85312330-1, 85311300-5, 85311100-3, 

85312400-3, 85312510-7, 85321000-5, 85322000-2, 85312100-0, 85312110-3, 85312120-6 

 

Obiettivi e Descrizione dei Servizi  

Per Servizi sociali professionali e di Segretariato sociale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

intendono:  

 Servizi erogati nell’ambito dell’assistenza sociale, 

 Servizi erogati nell’ambito del supporto psicologico, 

 Servizi erogati nell’ambito della mediazione culturale e/o familiare e/o sociale e/o linguistica, 
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 Servizi erogati nell’ambito educativo e ricreativo, 

 Servizi erogati nell’ambito pedagogico. 

I Servizi Sociali professionali e di Segretariato sociale sono rivolti a tutti i cittadini ed ai nuclei familiari 

che si trovano in difficoltà o hanno bisogno di informazioni, consulenza, supporto ed assistenza per 

l’accesso ai servizi territoriali. 

Tali servizi offrono accesso a servizi di ascolto e di accompagnamento, di monitoraggio dei bisogni nei 

rapporti tra cittadino e servizi erogati dall’Amministrazione, quali a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

 Informazioni sull’accesso ai servizi sociali, servizi socio-sanitari e servizi in genere sul territorio 

erogati dall’Amministrazione, 

 Informazioni e/o assistenza per il disbrigo di pratiche a carattere assistenziale, previdenziale e 

amministrativo, 

 Integrazione e collaborazione con i servizi del “terzo settore” (attivazione di un lavoro di rete), 

 Informazioni  sulle collaborazioni con le istituzioni formative ed occupazionali (ad esempio scuola, 

ufficio per l’impiego), 

 Interventi finalizzati a contrastare l’emarginazione sociale, favorendo il contatto e il rapporto con il 

territorio, 

 Accogliere eventuali richieste di aiuto della persona in stato di bisogno, 

 Elaborare eventuali piani di intervento personalizzati insieme alla persona,  

 Servizi dei Centri di ascolto finalizzati all’attività di primo ascolto, informazione ed orientamento a 

persone a rischio di emarginazione o con problematiche di disagio sociale (ad esempio persone 

senza dimora, immigrati con problemi di integrazione o disagio sociale), 

 Servizi delle Unità di Strada finalizzati all’attività di prima assistenza (ad esempio distribuzione 

indumenti, coperte, accompagnamento presso strutture di assistenza) a persone che si trovano in 

situazioni di emergenza sociale, 

 Servizi di Sportello informativo che hanno per oggetto specifiche tematiche di interesse sociale; di 

seguito alcuni sportelli informativi e le relative attività connesse, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: 

i. Sportello informativo per la prevenzione, contrasto e/o trattamento delle Ludopatie (Gioco 

d’azzardo patologico - G.A.P.) 

E’ rivolto a persone con problematiche legate al gioco d'azzardo (quali forme di dipendenze) 

e/o ai loro familiari, che hanno necessità di essere informati circa i servizi socio-sanitari e legali 

presenti sul territorio. Le attività connesse allo sportello informativo G.A.P. sono, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: accoglienza, orientamento e primo ascolto; organizzazione di 

campagne a tutela della salute pubblica, con particolare riguardo ai minori. 

ii. Sportello “Informagiovani” 

E’ rivolto a giovani in specifiche fasce di età definite dall’Amministrazione. Le attività connesse 

allo sportello sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: informare i giovani circa lo studio e 

la formazione, il tempo libero e la creatività giovanile, il volontariato e il servizio civile. 

iii. Altri Sportelli specifici del territorio. 

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento: 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 44 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi Sociali” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            21 di 34     

 Assistente Sociale  

 Psicologo  

 Sociologo 

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe 

 Pedagogista 

 Educatore professionale  

 

Destinatari dei servizi 

 intera cittadinanza,  

 persone a rischio emarginazione sociale (ad esempio persone senza dimora, immigrati). 

 

 

7.2 SOTTOCATEGORIA 2: SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE 

CPV:  85300000-2, 85311000-2, 85311200-4, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 85312100-0, 

85312110-3, 85312120-6 

 

Obiettivi e Descrizione dei Servizi  

Per servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si 

intendono: 

 Servizi culturali,  

 Servizi ricreativi, ludico-espressivi-educativi, 

 Servizi di animazione, 

 Servizi relativi ad attività artistiche, creative e di intrattenimento, 

 Servizi ricreativi destinati alla socializzazione, 

 Servizi di attività sportive, 

 Laboratori. 

In questa tipologia di servizi rientrano anche tutti i servizi previsti dalla Lex 285/97 e s.m.i. “Disposizioni 

per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”. 

 

I servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione possono essere rivolti a singoli utenti o a gruppi di 

utenti (ad esempio gruppi di famiglie, colonie estive per bambini e ragazzi, gruppi di anziani) presso 

strutture quali a titolo indicativo e non esaustivo:  

 Strutture permanenti dedicate ai beni culturali/artistici per finalità di educazione e di studio, 

 Plessi scolastici e/o strutture universitarie, 

 Centri di aggregazione sociale,  

 Ludoteche,  

 Spazi giochi, 

 Centri per Bambini e genitori,  

 Centri estivi, 

 Istituti di reclusione o Case circondariali o Comunità o Centri residenziali.  
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Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, di seguito indicate, di cui all’Appendice A al presente documento: 

 Assistente Sociale  

 OSA  

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe 

 Pedagogista 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Psicologo  

 Sociologo 

 Animatore Sociale 

 

Destinatari dei servizi 

 Intera cittadinanza, 

 Persone a mobilità ridotta o disabili, 

 Persone a rischio emarginazione sociale, 

 Persone con disagi sociali o disturbi mentali o neurologici o neuropsichiatrici, 

 Persone immigrate (ad esempio richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale (status di 

rifugiato), titolari di protezione sussidiaria, titolari di protezione umanitaria). 

 

 

7.3 SOTTOCATEGORIA 3: SERVIZI DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI 

CPV: 85311000-2 

 

7.3.1 SERVIZI RESI PER LA GESTIONE DEI CENTRI E/O STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI  

 

Obiettivi e Descrizione dei Servizi 

I Servizi resi per la gestione dei Centri e/o strutture di Accoglienza per stranieri, possono essere 

classificati come riportato nella tabella seguente, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: 

 

SERVIZI DESCRIZIONE 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Registrazione dello straniero e rilascio di elementi 

identificativi 

 Registrazione dei visitatori 

 Eventuali comunicazioni con organi Istituzionali  

 Tenuta del magazzino 

 Altri servizi 

ASSISTENZA ALLA PERSONA 

 Mediazione linguistica/culturale 

 Servizio di informazione sulle normative 

 Servizio di assistenza sociale e psicologica e di supporto 

all’integrazione 

 Servizio di assistenza ai minori 
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SERVIZI DESCRIZIONE 

 Cura e igiene della persona 

 Servizio di lavanderia 

Altri servizi 

FORNITURA DI PASTI 
 Fornitura di pasti giornalieri o, nei casi previsti, fornitura di 

derrate alimentari 

PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE 

 Pulizia dei locali e cura aree verdi  

 Disinfezione e/o disinfestazione e/o derattizzazione e/o 

deblattizzazione  

 Raccolta e smaltimento rifiuti ed eventuali liquami  

ULTERIORI FORNITURE DI BENI 

 Effetti letterecci 

 Vestiario 

 Prodotti per l'igiene personale 

 Materiale scolastico, didattico e ludico 

 Altri beni 

 

Si precisa che i servizi resi per i centri di accoglienza devono prevedere almeno il Servizio di Assistenza 

alla persona. 

 

Figure professionali 

Le figure professionali coinvolte nell’erogazione dei suddetti servizi sono, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo,  di seguito indicate di cui all’Appendice A al presente documento:  

 Assistente Sociale  

 OSA  

 Assistenti all’infanzia o scolastici con funzioni educative e non educative e figure analoghe 

 Educatore professionale  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici 

 Psicologo  

 Sociologo 

 Altre figure professionali 
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8. SERVIZI SOCIALI RIVOLTI ALLE AMMINISTRAZIONI CHE ADERISCONO AL PAC (PIANO DI AZIONE 

PER LA COESIONE) 

 

Di seguito si riportano le caratteristiche dei “Servizi Sociali” acquistabili dagli Enti Locali che aderiscono 

al PAC (Piano di Azione per la Coesione). 

 

Cos’è il Piano di Azione per la Coesione (PAC) 

Nel corso del 2011 è stata avviata, d’intesa con la Commissione Europea, l’azione per accelerare 

l’attuazione dei programmi finalizzati a favorire la coesione tra le Regioni dell’Unione europea riducendo 

le disparità esistenti. È stato così predisposto il Piano di Azione per la Coesione (PAC) . Il Piano si attua 

attraverso una revisione delle scelte di investimento già compiute con lo scopo di:  

• accelerare l’attuazione della programmazione 2007-2013; 

• rafforzare l’efficacia degli interventi orientandoli a risultati misurabili e concentrando le risorse; 

• avviare nuove azioni, alcune delle quali di natura prototipale che, in base agli esiti, potranno 

essere riprese nella programmazione 2014-2020. 

 

Nell’ambito del suddetto Piano d’Azione per la Coesione (PAC) è istituito il Programma Nazionale per i 

Servizi di cura all’infanzia e agli anziani non autosufficienti. 

Il Programma, ha una durata triennale, dal 2013 al 2015, prorogata al giugno 2018. La sua attuazione è 

stata affidata al Ministero dell'Interno, individuato quale Autorità responsabile che svolge, attraverso 

l'Autorità di Gestione, tutti gli atti che consentono la realizzazione del Programma e la gestione del 

circuito finanziario secondo gli standard previsti. Le risorse stanziate sono destinate agli ambiti/distretti 

delle 4 regioni ricomprese nell'obiettivo europeo “Convergenza”: Calabria, Campania, Puglia, Sicilia. 

 

I beneficiari naturali del programma sono le forme associative tra i Comuni, previste dalla L. 328/2000 

e ss.mm.ii., perché soggetti responsabili dell'erogazione dei servizi di cura sul territorio. 

L'obiettivo è quello di potenziar, nei territori ricompresi nelle 4 Regioni, l’offerta dei servizi all'infanzia 

(0-3 anni) e agli anziani non autosufficienti (over 65), riducendo l’attuale divario “offerta” rispetto al 

resto del Paese.  

 

PER GLI ENTI LOCALI ADERENTI AL PAC (PIANO DI AZIONE PER LA COESIONE – SERVIZI DICURA PER 

ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E PRIMA INFANZIA), CHE EFFETTUERANNO DELLE RDO, SARÀ 

PREDISPOSTA UNA APPOSITA SEZIONE SUL MEPA PER OTTIMIZZARE LA SUDDETTA NEGOZIAZIONE. 

 

Di seguito si riportano le descrizioni dei servizi oggetto del suddetto Programma Nazionale. 

http://www.regione.calabria.it/
http://www.regione.campania.it/
http://www.regione.puglia.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE
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8.1  SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE INTEGRATA ALL’ASSISTENZA 

SOCIO SANITARIA (ADI e SAD o ADA) PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI 

 

Le prestazioni socio-assistenziali (SAD o ADA), socio-sanitarie e sanitarie (ADI) - cure mediche o 

specialistiche, infermieristiche, riabilitative - sono erogate “a domicilio” a persone non autosufficienti al 

fine di mantenere il paziente nel suo ambiente di vita. 

Le prestazioni sopra indicate sono previste dal DPCM del 14/02/2001 (Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie) e dal DPCM del 29/11/2001 e s.m.i. 

(Definizione dei livelli essenziali di assistenza). 

 

Le figure professionali dedicate allo svolgimento delle suddette prestazioni, sono a titolo esemplificativo 

e non esaustivo: 

• Assistenti domiciliari 

• Assistenti medici di base 

• Fisioterapisti 

• Medici di Continuità Assistenziale 

• Medici Specialistici 

• Personale Infermieristico 

• Operatori Socio Sanitari (OSS)  

• Operatori Socio Assistenziali (OSA) 

• Psicologi 

 

Di seguito si riportano le informazioni aggiuntive per la creazione della RDO relativa ai servizi SAD o ADA 

e ADI da parte degli Enti Locali facenti parte delle Regioni: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia aderenti al 

Piano di Azione per la Coesione (PAC). 

 

Si precisa che i servizi finanziabili dal PAC sono solo Servizi socio-assistenziali e socio sanitari (escluse 

quindi le sole prestazione sanitarie, come di seguito indicato).  

 

8.1.1 “PAC” ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI E SAD O ADA) PER LE PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI: CPV 85311200-4, 85300000- 2, 85311300-5, 85311100-3, 85312400-3, 

85312500-4, 85312100-0, 85312110-3, 85312120-6 - SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO  

 

I Servizi finanziabili mediante il PAC, devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 Essere richiesti ed erogati in conformità con le schede tecniche di intervento oggetto di Decreto di 

finanziamento emesso dall’Autorità di Gestione del Ministero dell’Interno. 

 Gli utenti che possono usufruire dei servizi oggetto dei finanziamenti PAC sono persone 

ultrasessantacinquenni non autosufficienti. 

 Le figure professionali utilizzate dovranno consistere per almeno l’80% in OSS (Operatori Socio 

Sanitari). 

 Le attività dedicate al coordinamento devono rientrare nel limite massimo del 15% delle ore di 

erogazione del servizio. 

 Le spese generali che l’Amministrazione può riconoscere al Fornitore non devono superare l’8% del 

valore complessivo dell’offerta. 
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 Il Fornitore dovrà essere accreditato allo svolgimento delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento. 

 Il suddetto accreditamento deve essere conforme alle disposizione attuative della Legge 

n.328/2000 e delle relative norme attuative Regionali. 

 

REQUISITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia di servizio SI 

Socio-sanitario; 

Sanitario; 

Socio-assistenziale; 

Socio-sanitario e Sanitario; 

Socio-sanitario e Socio-assistenziale; 

Sanitario e Socio-assistenziale; 

Socio-sanitario, sanitario e socio-assistenziale 

Accreditamenti e iscrizioni SI 

Accreditamento dal Distretto socio-

sanitario/ambito territoriale  

allo svolgimento delle attività oggetto della 

scheda tecnica di intervento ai sensi della 

Legge n.328/2000 ed iscrizione all’albo 

Regionale delle cooperative sociali previsto 

dalla  Legge n.381/91 e relative norme 

attuative regionali*; No 

*Per quanto riguarda l’iscrizione agli albi Regionali delle Cooperative sociali ai sensi dell’art.9 della legge 

381/1991 e s.m.i., ciascuna Impresa dichiarerà il possesso del relativo requisito all’interno della Scheda 

denominata “PAC” ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI E SAD O ADA) PER LE PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI”. 

 

8.1.2 “PAC” ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (ADI E SAD O ADA) PER LE PERSONE NON 

AUTOSUFFICIENTI – Legenda Degli Attributi 

 

Tipologia di servizio: indicare la tipologia di servizio, utilizzando i valori proposti nella tendina 

Accreditamenti e iscrizioni: indicare se si è in possesso o meno dell’accreditamento. 

 

8.1.3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA CREAZIONE DELLA RDO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

REQUISITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Note del fornitore NO 
Campo da compilare a discrezione del fornitore 

con note aggiuntive sul servizio offerto 

Durata complessiva del contratto SI Indicare la durata complessiva del contratto 

Numero Risorse umane SI 
Indicare il numero delle risorse umane 

impiegate 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia di figure professionali SI 
Indicare la tipologia delle figure professionali 

impiegate 

Numero ore complessive delle 

risorse umane 
SI 

Indicare il numero di ore complessive svolte 

dalle risorse umane 

Numero utenti SI Indicare il numero di utenti finali 

 

 

8.2 SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILI NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA 

 

8.2.1  “PAC” SERVIZI DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA:  CPV 85311300-5 

85320000-8, 85311200-4, 85312400-3  - Scheda tecnica del servizio 

 

I Servizi riferiti alla gestione degli asili nido e micro-nido a titolarità pubblica, finanziabili mediante il PAC, 

devono soddisfare i seguenti requisiti:  

 Essere richiesti ed erogati in conformità con le schede tecniche di intervento oggetto di Decreto di 

finanziamento emesso dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Interno. 

 Le spese generali che l’Amministrazione può riconoscere al Fornitore non devono superare l’8% del 

valore complessivo dell’offerta. 

 Le attività dedicate al coordinamento devono rientrare nel limite massimo del 15% delle ore di 

erogazione del servizio. 

 Il costo unitario per pasto fornito agli utenti non può superare il valore di € 4,00. 

 Il Fornitore dovrà essere accreditato allo svolgimento delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento. 

 Il suddetto accreditamento deve essere conforme alle disposizione attuative della Legge 

n.328/2000 e delle relative norme attuative Regionali. 

 

REQUISITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia di servizio SI 
Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità 

pubblica 

Accreditamenti e iscrizioni SI 

Accreditamento dal Distretto socio-

sanitario/ambito territoriale allo svolgimento 

delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento ai sensi della Legge n.328/2000 e 

delle relative norme attuative Regionali della 

Legge n.381/91* 

No 

*Per quanto riguarda l’iscrizione agli albi Regionali delle Cooperative sociali ai sensi dell’art.9 della legge 

381/1991 e s.m.i., ciascuna Impresa dichiarerà il possesso del relativo requisito all’interno della Scheda 

denominata “PAC” SERVIZI DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA”. 
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8.2.2 “PAC” SERVIZI DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITA’ PUBBLICA – Legenda Degli 

Attributi 

 

Tipologia di servizio: indicare la tipologia di servizio, utilizzando il valore preimpostato a Sistema 

Accreditamenti e iscrizioni: indicare se si è in possesso o meno dell’accreditamento 

 

8.2.3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA CREAZIONE DELLA RDO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

REQUISITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Note del fornitore NO 
Campo da compilare a discrezione del fornitore 

con note aggiuntive sul servizio offerto 

Durata complessiva del contratto SI Indicare la durata complessiva del contratto 

Numero Risorse umane SI 
Indicare il numero delle risorse umane 

impiegate 

Tipologia di figure professionali SI 
Indicare la tipologia delle figure professionali 

impiegate 

Numero ore complessive delle 

risorse umane 
SI 

Indicare il numero di ore complessive svolte 

dalle risorse umane 

Numero utenti SI Indicare il numero di utenti finali 
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8.3 SERVIZIO DI GESTIONE DI ASILI NIDO A TITOLARITA’ PRIVATA 

 

8.3.1 “PAC” SERVIZI DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITA’ PRIVATA: CPV 85311300-5 

85320000-8, 85311200-4, 85312400-3  - Scheda tecnica del servizio 

 

I Servizi riferiti alla gestione degli asili nido e micro-nido a titolarità privata, finanziabili mediante il PAC, 

devono soddisfare i seguenti requisiti:  

 Essere richiesti ed erogati in conformità alle schede tecniche di intervento oggetto di Decreto di 

finanziamento emesso dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Interno. 

 Le spese generali che l’Amministrazione può riconoscere al Fornitore non devono superare l’8% del 

valore complessivo dell’offerta. 

 Il Fornitore dovrà essere accreditato allo svolgimento delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento. 

 Il suddetto accreditamento deve essere conforme alle disposizione attuative della Legge 

n.328/2000 e delle relative norme attuative Regionali. 

 

REQUISITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia di servizio SI 
Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità 

privata 

Accreditamenti e iscrizioni SI 

Accreditamento dal Distretto socio-

sanitario/ambito territoriale allo svolgimento 

delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento ai sensi della Legge n.328/2000 e 

delle relative norme attuative Regionali della 

Legge n.381/91*; 

No 

*Per quanto riguarda l’iscrizione agli albi Regionali delle Cooperative sociali ai sensi dell’art.9 della legge 

381/1991 e s.m.i., ciascuna Impresa dichiarerà il possesso del relativo requisito all’interno della Scheda 

denominata  “PAC” SERVIZI DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITA’ PRIVATA” 

 

8.3.2 “PAC” SERVIZI DI GESTIONE NIDO E MICRO-NIDO A TITOLARITA’ PRIVATA – Legenda Degli 

Attributi 

 

Tipologia di servizio: indicare la tipologia di servizio, utilizzando il valore preimpostato a Sistema 

Accreditamenti e iscrizioni: indicare se si è in possesso o meno dell’accreditamento 

 

8.3.3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA CREAZIONE DELLA RDO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

REQUISITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Note del fornitore NO 
Campo da compilare a discrezione del fornitore 

con note aggiuntive sul servizio offerto 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Durata complessiva del contratto SI Indicare la durata complessiva del contratto 

Numero Risorse umane SI 
Indicare il numero delle risorse umane 

impiegate 

Tipologia di figure professionali SI 
Indicare la tipologia delle figure professionali 

impiegate 

Numero ore complessive delle 

risorse umane 
SI 

Indicare il numero di ore complessive svolte 

dalle risorse umane 

Numero utenti  SI Indicare il numero di utenti finali 
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8.4 GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA 

 

8.4.1 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA: CPV 85311300-5 - Scheda 

tecnica del servizio 

 

I Servizi riferiti alla gestione dei servizi integrativi per la prima infanzia, finanziabili mediante il PAC, 

devono soddisfare i seguenti requisiti: 

 Essere richiesti ed erogati in conformità con le schede tecniche di intervento oggetto di Decreto di 

finanziamento emesso dall’Autorità di gestione del Ministero dell’Interno. 

 Le spese generali che l’Amministrazione può riconoscere al Fornitore non devono superare l’8% del 

valore complessivo dell’offerta. 

 Il Fornitore dovrà essere accreditato allo svolgimento delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento. 

 Il suddetto accreditamento deve essere conforme alle disposizione attuative della Legge 

n.328/2000 e delle relative norme attuative Regionali. 

 

REQUSITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia di servizio integrativo SI 
A titolarità pubblica; 

A titolarità privata 

Accreditamenti e iscrizioni SI 

Accreditamento dal Distretto socio-

sanitario/ambito territoriale allo svolgimento 

delle attività oggetto della scheda tecnica di 

intervento ai sensi della Legge n.328/2000 e 

delle relative norme attuative Regionali della 

Legge n.381/91*; 

No 

*Per quanto riguarda l’iscrizione agli albi Regionali delle Cooperative sociali ai sensi dell’art.9 della legge 

381/1991 e s.m.i., ciascuna Impresa dichiarerà il possesso del relativo requisito all’interno della Scheda 

denominata “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA” 

 

8.4.2 “PAC” GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA – Legenda Degli Attributi 

 

Tipologia di servizio: indicare la tipologia di servizio, utilizzando i valori proposti nella tendina 

Accreditamenti e iscrizioni: indicare se si è in possesso o meno dell’accreditamento 

 

8.4.3 INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER LA CREAZIONE DELLA RDO DA PARTE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

REQUSITI TECNICI 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Note del fornitore NO 
Campo da compilare a discrezione del fornitore 

con note aggiuntive sul servizio offerto 
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Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Durata complessiva del contratto SI Indicare la durata complessiva del contratto 

Numero Risorse umane  SI 
Indicare il numero delle risorse umane 

impiegate 

Tipologia di figure professionali SI 
Indicare la tipologia delle figure professionali 

impiegate 

Numero ore complessive delle 

risorse umane 
SI 

Indicare il numero di ore complessive svolte 

dalle risorse umane 

Numero utenti  SI Indicare il numero di utenti finali 
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9. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 

9.1 TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di erogazione dei servizi (ivi inclusi eventuali servizi 

accessori, compresi nel prezzo, previsti dall’offerta commerciale del Fornitore) si rinvia in ogni caso al 

contenuto dell’Allegato Condizioni Generali di Contratto e delle eventuali condizioni particolari di 

Contratto in caso di RDO. 

 

10. PREZZI  

 

Il prezzo non viene quantificato ma è definito con la dicitura “n.a.” e verrà specificato dal Fornitore solo 

in sede di risposta alla RDO. I servizi del presente capitolato sono oggetto delle procedure di acquisto da 

parte dei Punti Ordinanti solo attraverso una Richiesta di Offerta (RDO). 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo del singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 
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12. APPENDICE A 

 

Di seguito si riportano le possibili figure professionali coinvolte nell’erogazione dei servizi inerenti i settori 

dei Servizi Sociali, a titolo puramente indicativo e non esaustivo: 

 Psicologo (Titolo) 

 Sociologo (Titolo) 

 Pedagogista (Titolo) 

 Educatore Professionale (Titolo e Qualifica professionale) 

 Assistente Sociale (Titolo) 

 Operatori Socio-Assistenziali – OSA (Qualifica professionale) 

 Operatori Socio-Sanitari – OSS (Qualifica professionale) 

 Assistente all’infanzia o scolastico con funzioni educative (Qualifica professionale o Attestato di 

formazione analoga) 

 Assistente all’infanzia o scolastico con funzioni non educative (Qualifica professionale o Attestato di 

formazione)  

 Mediatori culturali e/o familiari e/o sociali e/o linguistici (Qualifica professionale o Attestato di 

formazione analoga) 

 Animatore Sociale (Qualifica professionale o Attestato di formazione analoga - in alcune Regioni la 

presente figura professionale rientra ad esempio nell’area dell’animazione e turismo, in altre 

Regioni nell’area socio-educativa o ancora socio-sanitaria).  

 

In particolare si precisa che: 

- Il Titolo è riconosciuto dall’Ordinamento giuridico ed è rilasciato dallo Stato. Il Titolo consente 

l’esercizio della professione al termine di un percorso di istruzione con possibili ulteriori requisiti di 

selezione mediante esame di stato ed iscrizione ad albo professionale se richiesto dall’Ordinamento 

giuridico; 

- La Qualifica professionale è riconosciuta dall’Ordinamento giuridico ed è rilasciata dalla Regione a 

seguito di formazione da Ente formativo accreditato; 

- L’Attestato formativo è rilasciato da qualsiasi Ente formativo anche non accreditato. 

 

 


