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DISTRETTO SOCIO SANITARIO Di

Comune capofila AGRIGENTO

Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancax:io - Porto Empedocle
- Raffadali - Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro -

Siculiana -

Dirigente Coordinatore

Dott. Gaetano Di Giovanni

OGGETTO

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COORDINATORE

Nr:541 del ...{2· A'{· .{3

Piano di Zona 2010/2012 - Area di intervento "Disabilità" - 1" e 2"
annualità - Azione 4.4 - Progetto "Pet Therapy"- Importo progettuale per le
due annualità: € 93269,38 IV)\a1 4% esclusa, di cui €"S694,S8IYAal
4% esclusa, quale importo a base d'asta. Determinazione a contrattare per
l'affidamento mediante procedura aperta, approvazione atti di gara e
assunzione impegno di spesa- CIG: 5210067B4A-

IL RESPONSABILE DISTRETTUALE DEL PROGETTO
Dott. Viviana Panarisi

l
iREMESSO:

:-n
•• ', ...'!

',t che nell'ambito delle attività programmate con il Piano di Zona, approvato dal Distretto Socio-
sanitario DI di Agrigento per il triennio 2010/2012, è stata prevista, nell'Area di Intervento

,"Disabilità", l'Azione 4.4 per la realizzazione del progetto "Pet Therapy";

che l'azione progettuale intende:
al contribuire al miglioramento del1a qualità della vita di disabili pSlcotisici coinvolti nel
Distretto DI di Agrigento (minori e anziani) e delle loro famiglie attraverso attività, Terapie ed
Educazione Assistite con l'ausilio di asini, cavalli, cani, capre e animali da cortile di una fattoria
didattico - sociale sita nel territorio del Distretto DI o dei distretti limitrofi, operando in equipe
nelle aree: Cognitiva, Psico - sociale, del Linguaggio, Fisico - riabilitativa, Ludico -
ricreativa, Educativo - didattica;
b)aflÌ"ontare le problematiche della disabilità con lill approccio solistico innovativo, al fine di
realizzare percorsi terapeutiei, riabilitativi e di integrazione sociale, oltrc che di rottura dclla
routine quotidiana di persone svantaggiate, valorizzando le risorse agricolc e ambientali
usando come set una fattoria didattico/sociale sita nel territorio del Distretto D I o nei distretti
limitrofi.
c) contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi sociosanitari pubblici e privati,
attraverso la promozione, la diffusione e l'applicazione sistematica nel territorio del Distretto
D I ed eventualmente dei distretti limitrofi di pratiche innovative basate sulle Attività
Assistenziali e Terapeutiche con l'ausilio di animali.

t che il costo complessivo del progetto per le due armualità, cosÌ come riportato dal piano
finanziario, allegato alla determinazione n. 322 del 05/09/2012 del Dirigente Coordinatore del
Di"reHoS",i~"""""ioDI di Agri,'o,",cooli qo.i<"oiw oomi",,,,,oom[[i1'



distrettuale del progetto stesso la sottoscritta proponente, risulta essere di complessivi € 97.00015,
IVA compresa;
- che al suo finanziamento si farà fronte con i fondi della legge n. 328/2000 - FPNS 2007-2009 -
giusto Decreto R.S. n. 1599 del 29/07/2010 del Dirigente del Servizio del Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, per il quale era stato dato il parere di congruità n. 56 del 28/07/2010;
- che, con determina dirigenziale n. 258 del 28.6.2013 del Distretto socio sanitario DI di
Agrigento, venivano approvati gli atti relativi alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento
del servizio in oggetto indicando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso (art. 82,
comma 2, lettera b D. Lgs n. 163/2006 e art. 19, comma I, lettera a legge regionale n. 12/2011;
- che l'Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro, dall'esame
degli atti trasmessi per quanto di propria competenza, con propria nota n. 35306 del 24.9.2013
rilevava che la scelta di affidare secondo il criterio del prezzo più basso non è consentita, dovendosi
attenere i Comuni, nell' affidamento per la gestione dei servizi, al criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa;
- che il Dirigente Coordinatore del Distretto Socio sanitario DI di Agrigento, preso atto del rilievo
sopra dettagliato, con determina n. 473 del 27.9.2013 procedeva alla revoca "in autotutela" della
determinazione n. 258/2013, ritenendo, nel rispetto del rilievo assessoriale sopra richiamato,
necessario e opportuno, mantenendo inalterato l'importo progettuale, procedere all' affidamento del

,i servizio con gara a evidenza pubblica mediante procedura aperta e relativa aggiudicazione con il
~i ... .criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa;
~IS ",' ';'g".I~)/i;'"cJ:te, trattandosi di servizi alla persona disciplinati dalla legge n. 32812000 il sistema di
.. ,:.,')8' ·....er.~gazi~ne creato dalla ste.ssa risulta ~orten:e~te. in~entrato. sull~ relazi:ne. tra Enti ~ub~l~ci ~

.:2~;sqg~e~1 ~e: Te.rzo Settore (no pro~t) al qua~1VIene nconosclUt~, m appl1cazlOn~ de~ prmClplO di
,....61~·.:-·'sussldlarleta onzzontale, un ruolo nlevante, SIreputa opportuno nservare la partecipazIOne alla gara
~/.. ad organizzazioni del terzo settore e del privato sociale, senza fini di lucro, in possesso, comunque,

dei requisiti minimi richiesti, per i quali si rinvia al bando e relativo disciplinare di gara che si
approvano insieme alla presente;
- che la sottoscritta Referente distrettuale del progetto in oggetto, in uno con il Gruppo di lavoro,
costituito con determinazioni n. 40112012 e n. 208/2013 del Dirigente/Coordinatore del Distretto
Socio-Sanitario DI di Agrigento, ha predisposto tutti gli atti necessari per l'espletamento della gara
oggetto della presente proposta che, analiticamente, sono appresso riportati:

a) scheda progetto;
b) bando di gara;
c) capitolato tecnico e disciplinare di gara;
d) schema dichiarazione protocollo di legalità;
e) programma di massima;
1) scheda personale di accesso;
g) scheda monitoraggio e valutazione.

- che gli atti di cui sopra erano già stati sottoposti alla valutazione del Gruppo Piano (verbale n. 1
del 12/06/2013) ed alla informazione del Comitato dei Sindaci (verbale n. 5 del 20/06/2013) del
Distretto Socio-Sanitario DI di Agrigento ed essendo variato solamente il criterio di aggiudicazione

de", """ (o"e""","o"ni_m'" più.~"'ggi"~) ~ ,m,., ,.,,,=i., ""O ,i 'i"e~ r1I"""O
d_Ii rott'p"'recll',tt=inne deglim..,i predeui; t~



TUTTO ciò premesso;
VISTI:

Dirigente Coordinatore del Distretto Socio-la determinazione n. 322 del 05/09/2012 del
sanitario DI di Agrigento (agli atti);
la determinazione n. 401 del 20/11/2012 del Dirigente Coordinatore del Distretto Socio-
sanitario D 1 di Agrigento di "Incentivazione al miglioramento delle prestazioni lavorative",
con la quale si costituivano i gruppi di lavoro per progetto (agli atti);
la determinazione n. 208 del 30/05/2013 del Dirigente Coordinatore del Distretto Socio-
sanitario D 1 di Agrigento di "Incentivazione al miglioramento delle prestazioni lavorative -
Riparto somme" (agli atti);
il verbale della riunione del Gruppo Piano n. 1 deI12/06/2013 (agli atti);
il verbale del Comitato dei Sindaci n. 5 del 20 giugno 2013 (agli atti);
la nota n. 35306 del 24.9.2013 dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del
Lavoro (agli atti);
la determinazione dirigenziale n. 473 del 27.9.2013 (agli atti)

la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali" e relative "Linee guida per l'affidamento di servizi alle
cooperative sociali";
il D.P .R.S. 28 ottobre 2005che approva le "Linee guida per l'attuazione del piano Socio-
Sanitario della Regione Siciliana";.
il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei Contratti Pubblici";
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.
16312006";
la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori.
servizi e fòrniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive
modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207);
il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della L.I'
12/20/1";
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali ";

! VISTI:
~I:-
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PRESO atto che al finanziamento del progetto, complessivamente € 97000,15 per le due annualità,
si farà fronte con i fondi della legge n. 328/2000, FNPS 2007-2009, di cui al Decreto R.S. n. 1599
del 29/07/2010 del Dirigente del Servizio del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali dell' Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, per il quale
era stato dato il parere di congruità n. 56 del 28/07/2010, con imputazione al Cap. 421, del bilancio
del Comune di Agrigento, gestione residui, intitolato "Distretto Socio-sanitario DI", come segue:

a) € 48.500,07, pari al costo del progetto per la l" annualità, sub impegnate al Capitolo di
spesa 421, giusto impegno di massima 6021, residuo 2012;

b) € 48.500,08, pari al costo del progetto per la 2" annualità, sub impegnate al Capit
spesa 421, giusto impegno di massima 6022, residuo 2012;



DATO atto che, in esecuzione dei rilievi mossi dali' Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del
Lavoro, si ritiene di dovere procedere ali' affidamento della fornitura del servizio in oggetto tramite gara a
evidenza pubblica e relativa aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006);
DATO atto che, in relazione al combinato disposto dell'art. 192 del D. Lgs. n. 26712000, che
conferma e ribadisce i contenuti dell'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito
dalla L.r. n. 48/1991 e modificato dalla L. r. n. 30/2000, e dell'art. Il del codice dei contratti (D.
Lgs. 163/2006) preliminarmente occorre procedere ad adottare apposita determinazione a
contrattare che, obbligatoriamente, deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) la procedura per l'individuazione degli offerenti:
d) il criterio per la scelta dell'offerta migliore;

CONSIDERATO che tutte le informazioni di cui sopra sono dettagliatamente ed ampiamente
riportate negli atti di gara predisposti che, analiticamente sotto riportati, vengono allegati alla
presente per fame parte integrante e sostanziale:

scheda progetto;
bando di gara;
capitolato tecnico e disciplinare di gara;
schema dichiarazione protocollo di legalità;
programma di massima;
scheda personale di accesso;
scheda monitoraggio e valutazione.

DATO atto, altresi, che per il progetto in oggetto era stato acqUisito il seguente erG -
5210067B4A -, mentre, non essendo ravvisabile (perché servizi) l'obiettivo dello sviluppo
economico e sociale, il progetto non rientra nei progetti di investimento di manutenzione per cui
non si è ritenuto di dovere richiedere il eup;
ACCERTATO il rispetto della normativa sull'affidamento dei servizi;
RISCONTRATA la regolarità della su richiamata documentazione;
ATTESA la propria competenza assegnata con determinazione del Coordinatore del Distretto nr. 322 del
05/09/2012;

PROPONE

- per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte del presente atto:

I) di autorizzare la complessiva somma di € 97000,15 necessaria alla copertura, per la l'' e 2" annualità, del
progetto "Pet Therapy", previsto nel Piano di Zona 2010/2012, Area di intervento Disabilità-
Azione 4.4 del Distretto Socio-Sanitario D I di Agrigento, erG: 5210067B4A;

2) di procedere ali' affidamento della fornitura del servizio in oggetto previo esperimento di gara ad
evidenza pubblica, mediante procedura aperta e relativa aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti dell' . 83, del D. Lgs. n.
163/2006;



3) di approvare gli atti predisposti per l'espletamento della gara di cui all'oggetto che, allegati alla
presente ne fanno parte integrante e sostanziale, sono appresso riportati:

a) scheda progetto;
b) bando di gara;
c) capitolato tecnico e disciplinare di gara;
d) schema dichiarazione protocollo di legalità;
e) programma di massima;
f) scheda personale di accesso;
g) scheda monitoraggio e valutazione.

4) di stabilire la loro pubblicazione, nel rispetto della normativa vigente e di quanto negli atti di cui
al punto 3) contenuto, all' Albo pretori o on-line del Comune di Agrigento, capo fila del Distretto,
fino al4 dicembre 2013, data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione;

5) di trasmettere il presente provvedimento unitamente agli allegati a tutti i Comuni d'ambito del
Distretto per la pubblicazione fino alla data di scadenza stabilita;

.9) di assumere l'impegno, per il finanziamento del servizio di cui all'oggetto, dell'importo
, '<;~complessivo di € 97.000,15 compresa IVA, con imputazione al Cap. 421, del bilancio del

.; .'- h. , '.' ':"', ~i)G,-9/G' ,comune di Agrigento, gestione residui, intitolato "Distretto Socio-sanitario DI", come segue:

1,?>~.-'1\.~ a) € 48.500,07: pari. al costo ~el pr~getto per la .1A annualità, sub impegnate al Capitolo di'&i ....~ O spesa 421, gIUsto Impegno di massima 6021, reSIduo 2012;
',<l'" j ~;j.;f/b) € 48.500.08: pari. al costo ?el pr~getto per la ?A annualità, sub impegnate al Capitolo di
~!~:&" spesa 421, gIUStoImpegno di masSima 6022, reSiduo 2012;. I
, ,

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs
il. 267/200 nonché dell'istruttoria eseguita, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'emanazione del provvedimento finale di
competenza del Titolare di posizione organizzativa (oppure del Dirigente in caso di competenza
esclusiva o materia non delegata).

Si dà atto che tutti i documenti istruttori sono depositati agli atti d'ufficio del Res
procedimento Dott. Viviana Panarisi

IL DIRIGENTE/COORDINATORE

1

l
I

I

Visto il superiore provvedimento istruttorio esprime parere favorevole in Gl'dine alla regolarità
tecnica della proposta del provvedimento che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49
del d.lgs 267/2000 e dell'art.1, comma l, lettera i della l.r. ili. 48/91 come integrato dall'art. 12
della L.R. 30/2000.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

DETERMINA
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l) di approvare la proposta di provvedimento che precede, parte integrante e sostanziale del
presente atto, facendola propria.

2) di dare atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l'acquisizione con
numerazione al registro generale delle determinazioni del Settore l e previa la sottoscrizione
del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del servizio' finanziario, (se
comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e della attestazione di copertura finanziaria se comporta impegno di spesa).

3) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all' Albo pretorio on line del
Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario DI di Agrigento e dei Comuni d'ambito in
forma integrale per giorni 15 consecutivi.

4) trasmettere il presente provvedimento ai Comuni di ambito per la pubblicazione all'Albo
pretorio on line, nonché al Sindaco del Comune Capofila, Presidente del Comitato dei Sindaci.

Il Dirigente/ oordinatore

.~~ AVVERTENZE'
, .'ii) sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e
t I ..' esso ncorso:

~_~ giurisdizionale al TAR di Palermo ai sensi dell'art. 2, letto b) e art. 21 della l. n. 1034/1971 e
~ SS.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione

ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta
pIena conoscenza;

2) straordinario al Presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal
medesimo termine di cui sopra.

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE
visto e condivido il contenuto del presente provvedimento, si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile della proposta che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 49 del dlgs
26712000 e dell'art. l, comma l, lettera i della l.r. 48/91, come integrato dall'art. 12 della L.r.
3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squililwio nella gestione delle
nsorse.

Il Dirigente del Settore Finanziario

REGISTRAZIONE CONTABILE IMPEGNO NR. DEL _
Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 151, comma 4 del
dlgs 267/00, che diviene in data odierna esecutiva.

11Dirigente del Settore Finanziario



(])istretto Socio -Sanitario (])1

Comune Capofila .Jlgrigento

Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali
Realmonte - San! 'Angelo lv/u:xaro- Santa Elisabetta -Siculiana

Progetto Pet Therapy
Area di Intervento "Disabilità"

(PdZ 2010-2012)

Programma di massima

Per lo sviluppo progettuale delle attività terapeutiche saranno sviluppate le seguenti attività per
persone disabili inviate all'Ente gestore dai Servizi sociali dei Comuni del Distretto e/o tramite gli
stessi, segnalate da Asp, associazioni o istituzioni.

La pianificazione operativa e l'organizzazione del partenariato prevedono i contatti con le figure
professionali incaricate dall' ASP e le associazioni onlus delle famiglie dei disabili del distretto
socio sanitario DI, contatti con i Comuni del Distretto, nonché la p:,,;,ificazione temporale
dell' avvio del servizio e delle presunte date di tutti gli incontri da effettuarsi in fattoria, durante ogni
annualità. Tutte le attività inerenti la pianificazione suddetta saranno curate dallo psicologo della
ditta aggiudicataria.

Per ogni anno verranno realizzati in fattoria 63 incontri di gruppo, la fattoria assicurerà la
disponibilità di almeno 4 ore per incontro.
Ogni gruppo sarà formato da 5 max 8 utenti, a ogni incontro saranno presenti 3 gruppi di utenti
ciascuno seguito da un operatore di pet therapy e per ogni gruppo saranno realizzati 21 incontri per
ogm anno.
Per ogni utente in gruppo, pertanto, per ogni annualità verranno realizzati 21 incontri, della durata
media di un' ora per utente e per un totale di circa 60 disabili del distretto socio sanitario DI, presso
una fattoria didattico/sociale, con la presenza costante, oltre che del responsabile/referente della
fattoria, anche degli operatori di Pet Therapy, che dovranno permettere e favorire l'approccio di
ogni utente e ogni gruppo con il set, gli altri utenti e gli animali, nonché permettere lo svolgimento
di tutte le attività e terapie con animali in fattoria previste dalla scheda progetto.

Per ogni utente beneficiario, a seguito di valutazione iniziale per età e disabilità a cura dei team
prescrittivi- operativi, con lo psicologo e gli operatori di Pet Therapy della ditta aggiudicataria, sarà
elaborata una scheda iniziale indicante il suo percorso terapeutico - riabilitativo- socializzante -
ludico.

La composizione dei vari gruppi sarà curata dallo psicologo e dagli operatori di Pet Therapy di
concerto con il team prescrittivo - operativo.



Ogni gruppo omogeneo per età, disabilità, etc. sarà formato da 5 max 8 persone disabili, e le attività
articolate come di seguito specificato:

- Accoglienza e conoscenza della fattoria, del gruppo e incontro con gli animali;
- Prima interazione di gruppo e singola con gli animali, presa di contatto, conoscenza dei nomi dei
partecipanti e degli animali;
- Altro momento esperenziale: eventuale degustazione di prodotti della fattoria;
- Relazione Iudica con gli animali;
- Maneggio e attività con cavalli, asini, altri animali della fattoria;
-Animal- trekking, riflessioni ed emozioni;
-Attività di rilassamento con gli animali;
-Attività di socializzazione varie, saluti, foto, abbracci
-Socializzazione e scambio di esperienze con altre comunità o scuole.

Nel monte ore complessivo per ognuna delle due annualità previste dalla scheda progettuale
dovranno rientrare tutte le attività di competenza dello psicologo della ditta aggiudicataria:
pianificazione iniziale, valutazione iniziale e messa a punto del percorso individuale per utente,
composizione dei vari gruppi, monitoraggio tramite apposite schede ed eventuale messa a punto di
aggiustamenti e modifiche in itinere, valutazione finale e messa a punto di quanto necessario per
diffondere i risultati in un eventuale momento convegnistico o workshop e quant' altro rientri nella
propria competenza per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Nel monte ore complessivo per ognuna delle due annualità previste dalla scheda progettuale per gli
operatori di Pet Therapy dovranno rientrare, oltre a tutte le attività pianificatorie e tutte le attività
propedeutiche all'avvio del servizio, anche tutte le attività di competenza specifica degli operatori
di Pet Therapy in fattoria quindi: disposizione del set, realizzazione incontri con svolgimento di
tutte le attività di socializzazione, terapeutiche, riabilitati ve, ludiche favorendo l'interazione nel
gruppo, nel contesto ambientale e animale - disabile.
Rientrano altresì nel monte ore complessivo degli operatori di Pet Therapy eventuali altre attività
complementari, facilitanti e/o propedeutiche le varie fasi e i vari momenti del progetto.

Eventuali volontari impiegati dalla ditta aggiudicataria svolgeranno attività aggiuntive e mai
sostitutive rispetto a quelle delle figure professionali previste dal progetto e comunque sempre di
supporto a queste ultime.

Nel monte ore complessivo di disponibilità della fattoria (253 per ogni annualità) rientrano tutte le
attività riabilitative, terapeutiche, socializzanti e ricreative esplicitate nella scheda progetto e
suddette·é·pre~èdono la presenza costante di un responsabile/referente per la fattoria per tutta la
d~ata--d.~~. ogetto, per ogni incontro e per tutta la durata di ogni incontro.

~s~ I elReferentc Distrettuale del Progetto
Dott,~~ na Panarisi

Dirigente/Coordinatore Distr
Dot



Comune di Agrigento - Capofila
Distretto Socio -Sanitario 01

(Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle -
Raffadali - Realmonte - Sant'Angelo Muxaro -Santa Elisabetta -Siculiana)

IL DIRIGENTE/COORDINATORE

e mai!: distrettosociosanitario@comune.agrigento.it

BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO FINANZIATO

CON I FONDI DELLA LEGGEN°328/2000 - FPNS:2007-2009

PREVISTO NEL PIANO DI ZONA - AREA DI INTERVENTO

DISABILITA' 1 E 2'" ANNUALITA' - TRIENNIO 2010/2012

AZIONE 4:4

"PET THERAPY"

CIG:S210067B4A

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

Denominazione Comune di Agrigento - capofila Distretto Socio sanitario 01

Servizio responsabile Direzione Servizi Sociali / Ufficio di Piano

Indirizzo Piazza Pirandello, l C.A.P. 92100

Località/Città Agrigento Stato Italia

Telefono 0922/0922590434 fax 0922/590545
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Posta elettronica (e-mail)distrettosociosanitario@comune.agrigento.it

Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.agrigento.it

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI

INFORMAZIONI

Come al punto 1.1 X

1.3) INDIRIZZO PRESSOIL QUALEÈ POSSIBILEOTTENERELA DOCUMENTAZIONE

Come al punto 1.1 X

104) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE

Come al punto 1.1 X

1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE

Livello centrale i Istituzioni europee i

Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblicoi Altro j

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

n.1.1) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)

Appalto disciplinato dall'art. 20 del D. Lgs. n0163/2006 - allegato IIB - norme

applicabili quelle espressamente richiamate - Categoria del servizio 25/ CPC 93 -

n.1.2) Si tratta di un accordo quadro? NOX SÌ i

n.1.3) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice

APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO FINANZIATO CON I FONDI
DELLA LEGGE N°328/2000 - FPNS:2007-2009 PREVISTO Nel PIANO DI
ZONA - AREA DI INTERVENTO DISABILITA' lÌ E 2" ANNUALITA' -
TRIENNIO 2010/2012 AZIONE 4:4 "PET THERAY"

11.1.4) Descrizione/oggetto dell'appalto

COMUNE DI AGRIGENTO

mailto:e-maildistrettosociosanitario@comune.agrigento.it
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ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE D1

L'azione progettuale mira a condurre una attività riabilitativa di mantenimento

delle abilità del paziente nelle fasi lievi e moderate di malattia ed a sostenere

pazienti e familiari nelle fasi più avanzate.

a) Obiettivi che l'azione progettuale intende raggiungere:

contribuire al miglioramento della qualità della vita di disabili psicofisici

coinvolti nel distretto Dl di Agrigento (minori e anziani) e delle loro famiglie

attraverso finalità, terapie ed educazione assistite con l'ausilio di asini,

cavalli, cani, capre ed animali da cortile di una fattoria didattico-sociale

sita nel territorio del distretto Dl o limitrofo operando in equipe nelle aree:

cognitiva, psico-sociale, del linguaggio, fisico-riabilitativa, ludico-ricreativa,

educativo-didattica;

affrontare le problematiche della disabilità con un approccio solistico

innovativo, al fine di realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di

integrazione sociale, oltre che di rottura della routine quotidiana di persone

svantaggiate, valorizzando le risorse agricole ed ambientali usando come

set una fattoria didattico/sociale sita nel territorio del Distretto Dl o

limitrofo;

contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi sociosanitari

pubblici e privati, attraverso la promozione, la diffusione e l'applicazione

sistematica nel territorio del Distretto dl di pratiche innovative basate sulle

attività assistenziali e terapeutiche con l'ausilio di animali.

II. l. 7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione

dei servizi
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Comuni Agrigento ente capofila, Aragona - Comitini -- Favara - Ioppolo Giancaxio

- Porto Empedocle -Raffadali - Realmonte - Sant'Angelo Muxaro -Santa

Elisabetta -Siculiana

11.1.8) Nomenclatura

II.l.8.1) CPV(vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale

Oggetto principale 85321000-5 (servizi sociali amministrativi)

11.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel

numero di copie necessario)

NO X SÌ i

II.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)

NO 1 SÌ X

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ D.ElL'APPALTO

11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)

Importo totale € 97.000,15 (Euro novantasettemilaj15);

Importo non suscettibile di ribasso € 47.574,80 I.V.A,

(quarantasettemilacinquecentosettantaquattroj80) per spese di personale al

4% esclusa;

Importo a base d'asta € 45.694,58 (Euro

quarantacinquemilacinquecentoquarantacinquej35) I.V.A. al 4% esclusa.

11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

o: Periodo in meseji 24 dalla data di aggiudicazione dell'appalto

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,

FINANZIARIO E TECNICO

111.1) CONDIZIONI RElATIVE ALL'APPALTO

III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)41 Bando Gara "PetTherap?--~'~C'-"----'~"~---~'~-
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Vedi capitolato

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle

disposizioni applicabili in materia (se del caso)

L'appalto è finanziato con il Fondo nazionale politiche sociali: Legge 328/2000 -

Triennio 2010/2012, D.D.G. n. 1599 del 29/07/2010 del Dirigente del Servizio del

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali dell'Assessorato

della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nell'art. 12 del Capitolato

tecnico.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di

fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto (se pertinente)

Quello previsto e disciplinato dal D. Lgs. 163/06

IV.1.3) Risoluzione: la risoluzione del contratto opererà nelle seguenti ipotesi:

a) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di

procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

111.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore I

del fornitore I del prestato re di servizi, nonché informazioni e formalità

necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico

e tecnico che questi deve possedere

III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste

La partecipazione alla gara è riservata agli enti del terzo settore e del privato

sociale, senza fini di lucro (quali: Organismi iscritti al vigente albo regionale ex

art. 26 I.r. n. 22/86 - Sez. handicap, Associazioni di promozione sociale iscritte

nel registro previsto all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, Associazionisi Bando Gara "Pet Therapv~ ~•.~"--~~ •••-.-_ ••~"--



di solidarietà familiare iscritte nel registro regionale previsto all'art. 16 della I.r.

31 luglio 2003, n. 10) in possessodei seguenti requisiti minimi:

• iscrizione agli albi/registri previsti per la particolare tipologia;

• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per l'attività

di servizio disabili;

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i.;

• di idoneità professionale sotto indicati:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAAAdella Provincia in cui

ha sede l'Organismo per l'esercizio di attività relative al servizio disabili;

2. iscrizione all'Albo Regionale per la sezione e tipologia del servizio disabili, se

Cooperative Sociali o Consorzi d.iCooperative Sociali;

3. iscrizione nel Registro Prefettizio o nello schedario generale della

cooperazione presso il Ministero del lavoro per l'esercizio di attività relative

al servizio oggetto del' presente appalto,' se Cooperative di produzione e

lavoro e loro Consorzi.

Le dichiarazioni previste dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

limitatamente alle lett. b), c) ed m-ter dell'art.38, comma 1, indicati alla

superiore lett. c), devono essere rese, Q.j2ena di esclusione, da tutti i soggetti

previsti nel suddetto art. 38, comma 1, lett. b) e c). Possonopartecipare alla gara

organismi singoli o organismi riuniti, oppure organismi che intendano riunirsi o

consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipal'e alla gara .in più di un raggruppamento

temporaneo o consorzio ordinario ovvero di partecipare alla gara anche in forma

individuale qualora partecipino alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio.
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E' vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi consorziati.

Non possono, altresì, partecipare i concorrenti che si trovino in una deile

Situazioni di controllo con altri partecipanti, di cui all'art. 2359 del Codice Civile.

111.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste

1. essere in possesso di idonea capacità e~onomica e finanziaria attestabile per

mezzo di referenze rilasciate da istituto bancario;

111.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste

1.1 Per i concorrenti costituiti da più di tre anni, l'elenco dei principali servizi

prestati negli ultimi tre anni (2010/2012) a favore di enti pubblici e privati;

1.2. Per i concorrenti costituiti da meno di tre anni, l'indicazione dei requisiti di

cui ali'art. 42, comma 1, lett, e) o h).

A tal fine il concorrente deve indicare per ogni servizio il committente, l'oggetto

del servizio, l'importo ed il periodo di esecuzione.

Per i raggruppamenti di organismi detto requisito tecnico-professionale, richiesto

per i singoli organismi, deve essere posseduto dal mandatario o da un organismo

consorziato nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere

posseduta dagli altri organismi raggruppati ciascuno nella misura minima del

10%.

In ogni caso il raggruppamento o consorzio deve possedere il 100% dei requisiti

di capacità tecnico-professionale,

111.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

IIL3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?

NO X SÌ i



In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione legislativa,

regolamentare o amministrativa applicabile

III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?

NO isÌ X

SEZIONE IV:PROCEDURE
IV.l) TIPO DI PROCEDURA

Aperta X Ristretta accelerata i

Ristretta f Negoziata accelerata r

Negoziata i

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Prezzo più basso 1

oppure

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di i

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) X

1Qualità dell'offerta tecnica

2 Qualità dell'offerta economica

In ordine decrescente di priorità NO isÌ X

oppure

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri 1

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per

ottenerli

Disponibili fino al_/_/2013 (gg/mm/aaaa)

Costo Valuta nessuno



Condizioni e modalità di pagamento: scaricabili gratuitamente dal sito

www.comune.agrigento.it

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di

partecipazione

(gg/mm/aaaa)Q7//~2013 Ora 12,00

IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ESDA DEELENFR IT NL PTFI SV altre - paese terzo

x ITALIANO

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte

- apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e verifica del

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte della Commissione

giudicatrice, in seduta pubblica;

- apertura dei plichi contenenti il progetto tecnico e verifica del contenuto da

parte della Commissione giodicatrice, in seduta pubblica;

- valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione giudicatrice,

in seduta segreta, con attribuzione dei punteggi relativi alla qualità del servizio e

alla capacità tecnica ed organizzativa;

- apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, attribuzione del rèlativo

punteggio, e determinazione della graduatoria di aggiudicazione da parte della

Commissione giudicatrice, in seduta pubblica.

IV.3.6.2) Data, ora e luogo di tale apertura

Sarà data comunicazione subito dopo nomina commissione

luogo come da punto 1.1
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1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE lE OFFERTE/LE DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE

Denominazione Comune di Agrigento

Servizio responsabile Ufficio Protocollo

Indirizzo Piazza Pirandello, n01 C.A.P. 92100

Località/Città Agrigento Stato Italia

Telefono 0922/590434

Fax 0922/590545

Agrigento li ~/LJ2013

Bando Gara "Pet Therapv"

Il DI,A e It~/c,l ordinatore
, el Istr~to 01

Ot ..,et~~

(



Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il pr'esente capitolato costituisce parte integrante del bando di

gara indicata in epigrafe e disciplina il rapporto contrattuale tra il

Distretto Socio-sanitario 01 di Agrigento, con Agrigento in qualità

di Comune capofila, costituito dai Comuni di Agrigento, Aragona,

Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Porto Empedocle, Raffadali,

Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, Santa Elisabetta e Siculiana, (nel

prosieguo per brevità, Distretto) e l'organismo che risulterà

aggiudicatario (nel prosieguo, per brevità, Aggiudicatario) della

realizzazione del progetto "Pet Therapy" rivolto agli utenti

residenti nei Comuni del Distretto DI.

La procedura di gara è regolata dal Bando di gara, dalla Scheda

progetto e dal presente Capitolato Tecnico.

L'azione progettuale mira a condurre una attività riabilitativa di

mantenimento delle abilità del paziente nelle fasi lievi e moderate

di malattia ed a sostenere pazienti e familiari nelle fasi più

avanzate.

Il progetto, di durata biennale, sarà realizzato nell'arco temporale di

12 mesi per ciascuna annualità.

La durata complessiva del progetto è correlata al pieno utilizzo delle

risorse assegnate e non subirà interruzioni, salvo il mancato

accredito dei fondi regionali al Distretto DI per la seconda

annualità.
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Art. 2

IMPORTO DELL'APPALTO

l'importo progettuale finanziato e paga bile riferito al periodo di due

anni, è pari a complesSivi € 97.000,15 distribuito. come da scheda

progetto con l'avvertenza che qualora l'iVA, calcolata e riconosciuta

nella misura del 4%, dovesse essere dovuta per una aliquota

superiore rispetto a quella prevista la differenza verrà decurtata

dall'importo del progetto restando invariati gli obblighi che

l'Aggiudicatario assume nei confronti del Distretto Socio-sanitario

01 di Agrigento al momento dell'aggiudicazione.

Art. 3

OBIETTIVI Del PROGETTO

L'azione progettuale mira a:

1. contribuire al miglioramento della qualità della vita di disabili

psicofisici coinvolti ne! distretto Dl di Agrigento (minori e

anziani) e delle loro famiglie attraverso finalità, terapie ed

educazione assistite con l'ausilio di asini, cavalli, cani, capre

ed animali da cortile di una fattoria didattico-sociale sita nel

territorio del distretto Dl operando in equipe nelle aree:

cognitiva, psico-sociale, del linguaggio, fisico-riabilitativa,

Iud ico-ricreativa, ed ucativo-d id atti ca;

2. affrontare le problematiche della disabilità con un approccio

solistico innovativo, al fine di realizzare percorsi terapeutici,

riabilitativi e di integrazione sociale, oltre che di rottura della
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routine quotidiana di persone svantaggiate, valorizzando le

risorse agricole ed ambientali usando come set una fattoria

didattico/sociale sita nel territorio del Distretto DI;

3. contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi

sociosanitari pubblici e privati, attraverso la promozione, la

diffusione e l'applicazione sistematica nel territorio del

Distretto dI di pratiche innovative basate suile attività

assistenziali e terapeutiche con l'ausilio di animali.

Art. 4

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Le figure professionali richieste sono:

n. 01 Psicologo

n. 03 Operatori Pet therapy.

I titoli richiesti per le figure professionali sono:

a) per lo Psicologo: Dipioma di Laurea in Psicologia (V.O.) o

Laurea Specialistica in Psicologia o Laurea Magistrale in

Psicologia, abilitazione professionale e iscrizione all'Albo

Professionale degli Psicologi;

b) per Operatori di Pet Therapy : Laurea magistrale e idoneo

titolo per l'attività di operatorePet Therapy.

L'Aggiudicatario dovrà garantire, per l'espletamento del servizio,

il personale dichiarato o, in caso contrario, personale avente i
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medesimi o superiori requisiti professionali e di esperienza previa

autorizzazione da parte del Distretto.

l'Aggiudicatario deve fornire adeguate prestazioni di sostegno

all'utenza meglio individuata ai superiori artt. 1 e 3 utilizzando

operatori in possesso dei requisiti previsti nel presente capitolato.

Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà comunicar.e

per iscritto i nominativi delle figure professionali di cui all'art. 4,

comma 1, del presente Capitolato con l'indicazione dei titoli

posseduti e le esperienze professionali maturate.

l'esperienza lavorativa degli operatori che saranno impiegati nel

servizio di cui all'elenco prodotto come al precedente comma, deve

risultare da dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e

47 del DPR 28/12/2000, n. 445, datata e sottoscritta, dal legale

Rappresentante dell'impresa.

I volontari previsti nel progetto, adeguatamente formati, dovranno

essere utilizzati per lo svolgimento di servizi aggiuntivi e non

sostitutivi di quelli che dovranno essere assicurati dagli operatori

previsti ed indicati nel presente capitolato.

Art. 5

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO E GARANZIE DI

QUALITA'
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L'Organismo ~aggiudicatario si impegna a garantire l'immediata

sostituzione in caso di assenza del personale per malattia, ferie,

ecc., senza alcun ulteriore aggravio per l'Ente appaltante.

Le sostituzioni superiori a 5 giorni o le sostituziòni definitive devono

essere fatte con altro operatore, in possesso della medesima o

superiore qualifica ed esperienza. Nell'eventualità di operatore con

qualifica superiore, il Distretto computerà lo stesso compenso

aggiudicato per la qualifica da sostituire.

I motivi che determinano la momentanea sostituzione dèll'operatore

titolare devono essere comunicati ed esplicitati in modo da

permettere una verifica da parte dell'Ente appaltante.

In caso di sostituzione, definitiva, l'Aggiudicatario dovrà dare

preventiva comunicazione al Distretto Socio-sanitario Di di

Agrigento per la conseguente autorizzazione. Ove il Distretto ravvisi

motivi ostativi, potrà negare l'autorizzazione richiedendo la

sostituzione del personale ritenuto non idoneo.

Art. 6

PRESTAZIONI RICHIESTE

Le prestazioni di seguito descritte saranno effettuate, in ragione

delle rispettive competenze, dalle tipologie di operatori di cui

all'art. 4.

L'Aggiudicatario si obbliga a garantire le prestazioni richieste di

concerto con i servizi sociali territorialmente competenti.
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Art. 7

OBBLIGHI DElL'ORGANISMO AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario deve fornire gli operatori di tesserino di

riconoscimento con foto e di ogni altro materiale/strumento

necessario ali'effettuazione deile prestazioni. Si obbliga altresì, a

stipulare, a favore degli operatori, idonee assicurazioni al fine di

coprire i rischi da infortuni e/o danni provocati durante l'esercizio

delle prestazioni oggetto del presente capitolato e si impegna ad

osservare tutte le disposizioni di iegge sulla prevenzione degli

infortuni degli operatori impiegati nei servizio, nonché sul divieto di

intermediazione e inte.rposizione nelle prestazioni di lavoro, e libera

sin d'ora il Distretto da qualsiasi responsabilità derivante da

eventuali infortuni sul lavoro e/o da ogni altro danno che potesse

derivare dall'espletamento del servizio in appalto.

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che le norme del

presente capitolato, le norme in vigore o emanate in corso d'opera e

che disciplinano contratti di servizio, la prevenzione e

l'infortunistica, contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le

norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme della

sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile

superficie e muniti dei requisiti richiesti dalle normative vigenti per
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l'uso al quale saranno destinati, ed eventuale spazio verde e/o aree

esterne di pertinenza dove potere svolgere le attività progettuali

previste.

I locali che l'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per lo

preferibilmente,

distrettuale.

del territorio

svolgimento delle attività

individuati

progettuali

nell'ambito

devono essere,

L'Aggiudicatario si impegna a sottoscrivere, in uno al contratto di

affidamento, il protocollo di legalità stipulato, in data 15 luglio

2005, tra il Prefetto della provincia di Agrigento ed il Sindaco del

Comune di Agrigento, comune capofila del Distretto, dichiarando il

proprio impegno, per come riportato all'art. 5 dello stesso

protocollo, a denunciare immediatamente alle forze di polizia,

dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione appaltante,

ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di

natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti nei confronti

dell'Ente gestore, degli eventuali componenti la compagine sociale o

dei loro familiari o richieste di tangenti, pressioni per indirizzare

l'assunzione di personale o affidamento di forniture o servizi a date

ditte, danneggiamenti/furti di beni personali o della struttura

residenziale.

Il rifiuto o la mancata sottoscrizione da parte dell'Aggiudicatario del

protocollo di legalità costituirà per l'Ente appaltante motivo per la

non sottoscrizione del contratto e revoca dell'aggiudicazione.
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Rimane a carico deli'Aggiudicatario l'eventuale predisposizione del

DUVRI.

L'Aggiudicatario si impegna ad operare in linea con principi

della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti

individuali; a tal fine, si impegna a presentare prima dell'inizio del

servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in

regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabiii,

nonché apposita certificazione riiasciata dagli uffici competenti

dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n.

68 del 12.03.1999.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare entro 10 giorni dall'inizio

del servizio il nominativo del responsabile ai sensi del D. Lgs.

30/06/2003, n. 196 e del personale dell'impresa che materialmente

ha accesso ai dati se"nsibili, dando atto che l'attività di trattamento

dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e ie indicazioni

stabilite dal Distretto Socio-sanitario Dl di Agrigento.

\I prezzo offerto e stabilito a titolo di corrispettivo del servizio è

comprensivo dei corrispettivi dovuti dall'appaltatore al personale, i

contributi previdenziali ed assistenziali, le spese di assicurazione di

detti operatori contro i rischi di morte e di invaiidità permanente,

per la responsabilità civile verso terzi, le spese per la mobilità del

personale nell'ambito territoriale del Distretto DI di Agrigento,

nonché per qualsiasi altra spesa attinente all'esecuzione del

contratto e indicate nel presente capitolato"

___ ..,,__ '""':_._~_-:- • '~,'."""';"_~·.~~~_"""",_"4 _
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Nei riguardi del Distretto, l'Aggiudicatario si impegna a:

• persona lizza re il progetto con l'individuazione, da parte dello

Psicologo incaricato, tra le diverse terapie previste quelle più

idonee al singolo;

• relazionare al Distretto alla fine di ogni semestre e quindi a

consuntivo, per ciascun anno, con indicazione dell'attività

svolta e dei risultati conseguiti;

• predisporre registro delle presenze degli operatori, degli

utenti seguiti e del personale volontario, da tenere

costantemente aggiornato e che sarà inviato al Distretto

unitamente alla rèndicontazione mensile;

• sostenere gli utenti attivando la collaborazione costante con

le altre agenzie sociali (famiglie, comuni, istituti scolastici o

professionali, associazioni, istituzioni laiche e religiose).

Art. 8

Presentazione delle offerte

Possono partecipare alla gara esclusivamente le imprese in

possesso della capacità professionale, tecnica ed economica

richiesta dal bando di gara, le quali dovranno far pervenire al

Protocollo Generale del Comune di Agrigento, Piazza Pirandello nOl -

, nel termine stabilito al punto IV.3.3 del bando di gara, un plico

debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con

l'indicazione del mittente e la seguente scritta: "OFFERTA RELATIVA
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ALLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL PROGETTO PER FINANZIATO

CON I FONDI DELLA LEGGE N"328/2000 - FPNS:2007-2009 PREVISTO

NEL PIANO DI ZONA - AREA DI INTERVENTO DISABILITA' lì E 2/\

ANNUALITA' - TRIENNIO 2010/2012 AZIONE 4:4 "PET THERAY"

FINANZIATO FONDI DEL FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

LEGGE 328/2000 - TRIENNIO 2010/2012 - 1/\ E 2/\ ANNUALITÀ". Il

predetto plico dovrà contenere a sua volta tre plichi distinti,

analogamente sigillati e firmati su tutti lembi di chiusura,

riportanti ciascuno le generalità della Ditta partecipante.

1. NEL PLICO 1, riportante la dicitura "Documentazione

amministrativo", dovrà essere inserita la seguente

documentazione amministrativa:

al istanza di partecipazione alla selezione pubblica e dichiarazione

sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, nonché ex art.38

D.Lgs. 163/2006 con allegata fotocopia del documento di identità

sottoscritta dal legale rappresentante, successivamente verificabile,

con la quale l'impresa attesti:

1. di non trovarsi in alcuna condizione di esclusione di cui all'art. 38

del D. Lgs 163/06 ;

2. di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte

le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla

presentazione della proposta progettuale;

3. di aver preso piena e integrale conoscenza del disciplinare di gara

e dei relativi allegati;



4 .. di essere iscritta alla C.C.I.A.A. di a I n. REA e

Registro Im prese _ con la seguente

attività per la Categoria Socio-assistenziale

richiesta dal presente disciplinare;

5. per le Cooperative sociali, di essere in possesso dell'ulteriore

iscrizione all'Albo delle Società Cooperative istituito presso le

competenti Camere di Commercio ai sensi del D.M. delle Attività

Produttive del 23.06.2004;

6. di essere in possesso di idonea certificazione di qualità secondo

le norme UNI EN ISO 9001:2008, relativa alla progettazione e

gestione di servizi socio-sanitari, rilasciata da Ente o Istituto

accreditato dal SINCERT o organismo equivalente (nel caso di

consorzi di cooperative, la certificazione di qualità deve essere

posseduta anche dal!a/e cooperativale consorziatale che

materialmente espleterà/ranno le attività oggetto delle attività,

nulla valendo che la certificazione sia posseduta da altra

consorziata; in caso di Associazioni temporanee di Imprese, la

predetta certificazione di qualità deve essere posseduta da almeno

una delle Imprese associate;

7. di applicare integralmente ai propri addetti contenuti

economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e

dei contratti integrativi vigenti con particolare riferimento al

rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa; (per le

imprese non italiane dichiarazione di attuale applicazione della
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analoga normativa del settore, se esistente nel Paese di provenienza

ed impegno, in caso di aggiudicazione, ad applicare quanto indicato

al presente punto per le imprese italiane);

8. di impegnarsi ad attivare, in caso di aggiudicazione e comunque al

momento dell'eventuale affidamento del servizio, una sede

operativa nel Comune di Agrigento, nel caso non la possieda già (nel

caso la struttura sia già nella disponibilità dell'Impresa concorrente,

va indicata la sua esatta ubicazione, il numero dei locali e servizi di

cui è composta, l'attrezzatura tecnica e l'arredamento di cui è

corredata, e l'utenza telefonica di cui necessariamente dovrà essere

se rvita);

9. di accettare le norme vigenti e ie metodologie in uso presso

l'Ambito Territoriale D1 per il funzionamento dei servizi essenziali

(L. 146/90);

10. di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazione di

controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del c.c.;

11. di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo

1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

12. che l'Impresa non si è resa gravemente colpevole di false

dichiarazioni in merito ai requisiti richiesti per partecipare agli

appalti;

13. essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 in

merito alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
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14. di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione mendace è punita ai sensi

del Codice Penaie e delle leggi speciali in materia;

15. di autorizzare l'Amministrazione Comunale al trattamento dei

dati in ottemperanza al Decreto Legislativo 196/2003 (Codice sulla

Privacy);

Per i raggruppamenti temporanei di Imprese, l'offerta congiunta

deve essere sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate e deve

specificare le parti del Servizio descritte nel piano finanziario delle

attività gestionali che saranno eseguite dalle singole Imprese e

contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della selezione,

si conformeranno alle vigenti disposizioni normative, indicate ai

precedenti articoli del presente disciplinare. In Caso di Consorzi,

l'istanza di partecipazione, con in allegato la documentazione e

dichiarazioni richieste, deve essere prodotta anche dalla/e

Impresa/e consorziata/e).

Alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, devono

essere altresì allegati:

bI cauzione provvisoria, in originale, di ammontare pari al 2%

dell'importo posto a base d'asta, costituita nei modi di legge; in

caso di aggiudicazione, dovrà essere costituita la cauzione definitiva

pari al 10% dell'importo complessivo aggiudicato;

cl copia del Certificato di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di

validità (in caso di Consorzi e Raggruppamenti Temporanei di
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Imprese la Certificazione di Qualità deve essere posseduta anche

dalla/e lmpresa/e consorziatale o raggruppate; in caso di

associazione temporanea d'impresa, la predetta certificazione di

qualità deve essere posseduta d'a almeno una delle imprese

associate);

dI capitolato di gara, sottoscritto per accettazione su ogni pagina;

in caso di Consorzi e/o ATI, lo stesso dovrà essere sottoscritto anche

dal legale Rappresentante delle Imprese Consorziate e/o mandanti;

e) Idonea referenza bancaria, attestante la capacità economica e

finanziaria dell'impresa, costituita da attestazione rilasciata da

istituti di credito operante negli stati membri della U.E. (nel caso di

A.T.1. il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese).;

2. Il PLICO 2, riportante la dicitura "O//erta Dimensione

Qualitativa" dovrà essere inserita:

1) Qualità del Servizio, redatta esclusivamente in riferimento ai

seguenti punti 9.1.1 e 9.1.2, 9.1.3;

2) Qualità Organizzativa redatta per tutti i punti: 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3,

9.2.4,9.2.5;

3. Il PLICO 3, riportante la dicitura "O//erta Economica", dovrà

essere inserita l'offerta economica, espressa in euro in lettere ed

in cifre comprensiva dell'I.V.A., con il prezzo offerto. Massimo

ribasso: il 50% del prezzo a base d'asta.

I tre plichi, dovranno essere sigillati e firmati lungo tutti i lembi di

chiusura dal legale Rappresentante della ditta, o, in caso di
___ ..,. "_~ __ """''''w;' _
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raggruppamento di Ditte, dal Legale Rappresentante della ditta

mandataria o capogruppo.

La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida,

con il sistema previsto dal combinato disposto dal R.D. 827/24 e

dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06, ossia dell'offerta economicamente

più vantaggiosa.

Art. 9

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La gara è aggiudicata all'offerta qualitativamente più adeguata al

Servizio richiesto, nonché economicamente più vantaggiosa ai senSI

dell'art. 83 del Dlgs. 163/2006. La griglia di valutazione è lo

strumento utilizzato dalla Commissione Giudicatrice per

determinare, tra Soggetti in possesso dei requisiti di

partecipazione, l'Aggiudicatario della gestione del Servizio previsto

dal presente disciplinare, in base ai requisiti che attengono alla

qualità dell'offerta. Aggiudicatario del Servizio previsto dal presente

disciplinare, pertanto, è il soggetto che, in applicazione della Griglia

di Valutazione, raggiunge il punteggio magg·,ore.

L'esame delle offerte verrà effettuato da una Commissione tecnica

nominata dal Dirigente dei Servizi Sociali del Comune capofila, ai

sensi e con le modalità di cui all'art. 84 del D. Lgs. n° 163/2006 che

effettuerà la valutazione adottando i criteri oggettivi sotto riportati

in base ai seguenti elementi di valutazione e punteggi, riportati

nell'ordine decrescente di importanza:
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- qualità dimensione qualitativa (offerta tecnica) max punti 80

qualità economica (offerta economica) max punti 20

punteggi relativi aila qualità dell'offerta verranno, quindi,

attribuiti in base ai seguenti indicatori, coincidenti con gli elementi

di riferimento dell'offerta stessa sopra individuati.

Il rispetto del principio di par condicio impone ai concorrenti l'onere

di adempiere con la massima diligenza al!e prescrizioni imposte

dall'avviso ed esclude al contempo che l'amministrazione possa

derogare dalle regole poste a pena di esclusione dalla gara, non

disponendo essa di alcuna discrezionalità al riguardo (cfr. C.d.S. Sez.

V 4 febbraio 2004 n. 364; TAR Valle D'Aosta 17 marzo 2004 n. 29; Tar

Veneto sez. I, n. 67del 2005; T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 22

settembre 2003, n. 11532).

N. DIMENSIONE CRITERIO PUNTEGGIO
QUALITATIVA QUALlTATlVO

9.1 QUALITA' DEL 9.1.1 Certificazione S
SERVIZIO di qualità

9.1. 2 Collaborazione S
con i servizi

I
territoriali ---
9.1.3 40
Documento tecnico
operativo

9.2 QUALITA' 9.2.1
ORGANIZZATIVA Capacità di 10

contenimento del
turnover
9.2.2
Impiego documentato di S
volontari, quale
arricchimento del progetto,
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in aggiunta al lavoro degli
operatori indicati nel
capitolato.
9.2.3 10
Dotazione
strumentale
9.2.4 Aggiornamento 5
operatori

9.3 CRITERIO 9.3.1 20
QUALITATIVO Qualità economica

Sommano 100

9.1 DIMENSIONE QUAlITATIVA: QUALITA' DEl SERVIZIO

9.1.1 Criterio qualitativo: Certificazione di qualità

Peso: max S punti, così assegnati:

• 5 punti in caso di possesso della Certificazione di qualità UNI EN

ISO per la progettazione e l'erogazione di servizi socio assistenziali

e/o alla persona; Si richiede, ai fini della valutazione del presente

criterio, la dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, circa il possesso

della Certificazione di Qualità.

9.1.2 Criterio qualitativo: Collaborazione con i servizi territoriali

documentato da protocolli e intese di collaborazione stipulati con

soggetto pubblico o con il privato sociale.

Peso: max 5 punti, così assegnati:

• O punti in caso di mancata presentazione dei documenti di seguito

previsti o di loro assoluta inadeguatezza a quanto di seguito

previsto;
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• 1 punto (max S) per ciascuna autocertificazione o certificazione in

~
grado di dimostrare lo svolgimento di servizi sociali, socio-

assistenziali o socio-sanitari con altri attori delle rete dei servizi

territoriali o del terzo settore.

9.1.3 Criterio qualitativo: Documento tecnico operativo. Modello di

intervento.

Peso: max 20 punti, così assegnati:

• Analisi del fabbisogno e Attivazione e collaborazione della rete:

max 20 punti

Il concorrente deve descrivere, relativamente all'analisi del

fabbisogno, il contesto territoriale generale in cui si inserisce

l'erogazione del servizio:

~ le caratteristiche e le problematiche dell'utenza potenziale

del servizio; possono essere citati eventuali dati, esperienze

pregresse in base alle quali si decide di articolare

l'intervento; le finalità e gli obiettivi dell'intervento che si

intende realizzare evidenziando la coerenza con quanto

previsto dal Bando di gara.

~ Inoltre, relativamente all'attivazione della rete deve

descrivere le modalità di attivazione e collaborazione che

possano integrare e supportare il servizio che si intende

avviare e le modalità con cui intende gestire i rapporti con i

servizi territoriali istituzionali (ASL, Servizi Sociali,) per gli
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interventi sul target previsto ed eventuali collaborazioni con

altri soggetti del terzo settore .

• Metodologia dell'intervento e Componente innovativa

punti

max 20

'y Descrivere la metodologia di base del servizio che si intende

realizzare e l'articolazione delle diverse attività.

'y Rispetto a quanto descritto, evidenziare elementi di

innovatività nella erogazione del servizio o delle prestazioni

e nella metodologia di coinvolgimento degli utenti e loro

familiari.

9.2.2 Criterio qualitativo: Impiego documentato di volontari,

quale arricchimento del progetto, in aggiunta al lavoro degli

operatori indicati nel capitolato.

Peso: max 5 punti, così assegnati:

'y Punti 1 per ogni volontario fino ad una massimo di 5

(cinque).

9.2.3 Criterio qualitativo : Dotazione strumentale

Peso: max 10 punti, così assegnati:

• punti 5 per il possesso e/o detenzione da parte della

partecipante, alla data di partecipazione al bando in oggetto, di un

pulmino attrezzato per il trasporto degli utenti;
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Piano formativo e di aggiornamento

• punti 5 per il possesso, da parte della partecipante, alla data di

partecipazione al bando in oggetto, di una centrale operativa

stabilmente funzionante con volontari e/o dipendenti regolarmente

assunti.

9.2.4 Criterio qualitativo

degli operatori

Peso: max 5 punti

• punti 1 per ogni operatore per un max di punti 5.

9.3 QUALITA' ECONOMICA

9.3.1 Criterio qualitativo: economicità (in relazione al

mantenimento della qualità complessiva dell'offerta)

Peso: max 20 punti:

al ribasso maggiore sarà attribuito un punteggio di 20 punti. Ai

ribassi minori il punteggio sarà attribuito applicando la seguente

formula:

Px= K x B

C

K è la costante predeterminata (20), B è il valore offerta cui

attribuire il punteggio e C il valore offerta più vantaggiosa.

Esempio se Tizio offre un ribasso del 40%, Caio del 30% e Sempronio

del 25%, si determinerà il seg~ente punteggio:

1) per Tizio punti 20 miglior offerente;
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2) per Caio punti 15 (PX=20x30)

40

3) per Sempronio punti 12,50 (PX=20x25)

40

AI documento tecnico operativo (9.1.3.), legato ad una valutazione

tecnico/discrezionale, sarà attribuito un giudizio sintetico a cui

corrisponde un coefficiente compreso fra ° e 1 (vedi tabella

sottostante).

Giudizio sintetico

Ottimo

Più che adeguato

Adeguato

Parzialmente adeguato

Inadeguato

Coefficiente

1

0,75

0,50

0,25

O

coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per

punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il

punteggio totale assegnato al documento tecnico operativo.

Art. 10

Aggiudicazione

La Commissione giudicatrice procederà, in seduta pubblica,

all'apertura dei plichi contenenti ia documentazione amministrativa

ed alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la

partecipazione; poi, sempre, in seduta pubblica, procederà all'
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apertura dèi plichi contenenti ii progetto tecnico ed alla verifica del

contenuto.

La valutazione delle proposte progettuali da parte della

Commissione giudicatrice avve rr à, in seduta segreta, con

attribuzione dei punteggi relativi alla qualità del servizio e alla

capacità tecnica ed organizzativa.

L'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica e l'attribuzione

del relativo punteggio avverrà in seduta pubblica.

Terminata la valutazione tecnico-economica, la Commissione

procederà, in seduta pubblica, alla lettura dei punteggi attribuiti ai

singoli concorrenti e della graduatoria di merito, in base alla quale

sarà individuato il soggetto affidatario provvisorio. Solo i legali

rappresentànti o loro delegati potranno assistere alle operazioni di

gara previste in seduta pubblica. L'Ente si riserva la facoltà di

affidare la gara anche in caso di una sola offerta valida. Nel caso

risultino prime in graduatoria più candidate con il medesimo

punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo

indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

L'Ente, per sopravvenute esigenze, si riserva la facoltà di annullare

o di revocare, in qualsiasi momento, la gara, senza che per questo

possa essere sollevata eccezione alcuna da parte delle Ditte

concorrenti. Altresì, è facoltà del Presidente, eventualmente

sospendere la seduta di gara in attesa di chiarimenti richiesti ad una
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o più Ditte concorrenti, rimandando la definitiva aggiudicazione

dell'appalto all'acquisizione degli stessi.

Art. 12

CAUZIONE E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Aggiudicatario è tenuta a prestare cauzione definitiva nel r.ispetto

delle indicazioni riportate nel capitolato di gara.

L'Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi

danno arrecato durante lo svolgimento dei servizi e per cause a

questi inerenti, alle persone, agli immobili ed ai beni di proprietà

comunale o di terzi esonerando l'Amministrazione ed suoi

dipendenti da qualsiasi responsabilità verso terzi nei casi di sinistri,

infortuni o danni.

L'Aggiudicatario dovrà, quindi, prima della sottoscrizione del

contratto, stipulare idonea!e pol.izza!e assicurativa!e per il rischio

della responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, i familiari,

gli operatori e i volontari che prendono parte, a qualsiasi titolo, al

progetto, per un importo non inferiore a € 2.000.000,00 (euro

duemilioni!OO), consegnandone al Distretto Socio·sanitario DI di

Agrigento originale!i o copiale conforme!i all'originale, pena la

mancata sottoscrizione del contratto e la revoca dell'aggiudicazione.
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Art. 13

SUB APPALTO

Data la natura dei servizi in affidamento non è ammesso il ricorso a

qualunque forma di sub-appalto.

Art. 14

MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture a cadenza mensile, dovranno essere compilate secondo le

leggi vigenti, ed essere intestate e inviate a: Distretto Socio-

sanitario D1 di Agrigento - Piazza Pirandello, n. 35

Agrigento.

92100

Il pagamento verrà disposto con determinazione dirigenziale, di

norma entro il termine di 30 (trenta) giorni, a partire dal primo

giorno successivo a quello del loro ricevimento, a condizione che il

servizio prestato sia conforme alle condizioni contrattuali e che

siano stati espletati gli adempimenti correlati agli obblighi di legge

(richiesta DURe., verifica Equitalia, etc). precisando, altresì, che alla

liquidazione si procederà sulla base dell'effettiva disponibilità delle

somme erogate da.lla Regione Siciliana sulle annualità di cui al Piano

di Zona 2010-2012, approvato con decreto n. 1599 del 29/07/2010

del Dirigente del Servizio del Dipartimento Regionale della Famiglia

e delle Politiche Sociali dell'Assessorato della Famiglia, delle
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Politiche Sociali e del Lavoro, giusto parere di congruità n. 56 del

28/07/2010.

L'Aggiudicatario dovrà allegare ad ogni fattura mensile la contabilità

mensile (rendicontazione dei costi) chiaramente leggibile e

corredata da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al

periodo di riferimento, con specifica indicazione delle ore prestate

da ciascun operatore e che dovranno essere congruenti con il

numero degli ospiti presenti.

Qualora l'Aggiudicatario risulti inadempiente, il Distretto procederà

nel rispetto delle attuali vigenti disposizioni normative e, in tale'

evenienza, l'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà

titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi moratori

per detta sospensione dei pagamenti.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad

avvenuta regolarizzazione comprovata da apposita documentazione.

Con corrispettivi di cui sopra si intendono interamente

compensati dal Distretto tutti servizi, le prestazioni, le spese

accessorie ecc., necessarie per la perfetta esecuzione dell'appalto,

qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e

conseguente ai servizi di cui si tratta.

I pagamenti saranno fatti sulla base della effettiva disponibilità, in

termini di cassa, delle somme erogate dalla Regione Siciliana per

ciascuna annualità di cui al Piano di Zona 2010/2012, Decreto R.S. n.

1599 del 29/07/2010.
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Con la rata di saldo relativa alla chiusura di ciascuna annualità

saranno liquidati all'Organismo aggiudicatario le somme non

utilizzate tra quelle a disposizione dell'Amministrazione per spese

impreviste dopo avere accertato e verificato la non esistenza di

esposizione verso terzi da parte dell'Ente appaltante per la

formalizzazione degli atti necessari all'affidamento del servizio,

compreso il contributo dovuto all'Autorità di Vigilanza sui contratti

pubblici.

ART. 14

RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI

L'Aggiudicatario provvederà al rimborso spese ai volontari dietro

presentazione di adeguata documentazione per la congruità e la

pertinenza della spesa sostenuta.

Le spese ammissibili a rimborso sono quelle effettivamente

sostenute dal volontario per l'attività prestata entro lim it i

preventivamente stabiliti dall'organismo di· appartenenza (ex art. 2,

comma 2, della legge n. 266/91) e, comunque, nel limite massimo di

€ 5,00 giornalieri come previsto nella scheda progettuale.

Tra le spese rimborsabili possono rientrare (vedasi nota n. 9647 del

14/03/2011 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e

del Lavoro - Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali

nella quale vengono fornite istruzioni concernenti le spese per

volontari):
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• le spese di viaggio relative a sposta menti effettuati per

prestare l'attività (affinché rimborsi siano validi é

indispensabile che siano dettagliati in modo analitico date,

luoghi e motivo di degli spostamenti, e che i dati predetti

trovino in riscontro nell'attività prestata dal volontario);

• le spese per vitto, alloggio trasporto in presenza di trasferta

(per trasferta si deve intendere una prestazione resa al di fuori

dell'abituale sede di lavoro);

• i rimborsi per spese di trasporto per spostamenti connessi con

l'attività del volontario, anche nell'ambito del Comune, a

condizione che siano documentati dal vettore (biglietti

tranviari);

• altri importi anticipati dal volontario in nome e per conto

dell'organismo per acquisto beni e servizi a favore dello stesso.

Tra le spese non rimborsabili rientrano:

• tutte le spese non documentate;

• tutti i rimborsi forfetari o diarie varie.

Eventuali economie che dovessero essere accertate (minore importo

deliberato come rimborso giornaliero per il volontario

dall'Organizzazione di appartenenza, mancanza di documentazione,

etc .... ) sui rimborsi ai volontari saranno utilizzate, per pari importo,

per prorogare il servizio di che trattasi.
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Art. 1S

RAPPORTI CON Il PERSONALE

Gli operatori impiegati dall'impresa avranno rapporti di lavoro

esclusivamente con l'aggiudicatario che assicurerà nei loro

confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto,

nessun rapporto intercorrerà, sotto tale profilo, con

l'Amministrazione, restando, quindi, ad esclusivo carico dell'impresa

aggiudicatario tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali

relativi alla gestione del personale stesso.

Gli operatori dovranno effettuare le prestazioni con diligenza e

riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni

altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per

ragioni d-i servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta

personale irreprensibile nei confronti degli ospiti.

Art. 16

VIGilANZA E CONTROllO DEL SERVIZIO

Competono al Distretto Socio-sanitario 01 di Agrigento, previo il

servizio sociale del Comune capofila e/o di ciascun Comune del

Distretto, la vigilanza ed il controllo delle attività, in particolare, la

verifica della congruità e della puntualità delle prestazioni rispetto

agli obiettivi del servizio e della normativa vigente.

Il Distretto si riserva, altresì, la facoltà di operare in ogni momento,

senza preavviso e tramite il servizio sociale appositamente
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incaricato, gli opportuni controlli sulla corretta esecuzione del

contratto. A tal fine, l'Aggiudicatario è tenuta a fornire tutte le

informazioni e la documentazione giustificativa delle spese

richieste e consentire l'accesso ai luoghi in cui si svolge il servizio.

Eventuali inadempienze nell'espletamento del servizio vanno

tempestivamente comunicate al Dirigente del Distretto Socio-

sanitario Dldi Agrigento.

L'Aggiudicatario verrà, previa contestazione degli addebiti,

dichiarata decaduta dall'appalto nei seguenti casi:

• per mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di

legge, in materia di liquidazioni stipendi o trattamento

previdenziale ed assicurativo a favore del personale impiegato

dall'organismo appaltatore;

• per manifesta e grave inadempienza degli obblighi assunti con

il contratto di appalto.

Art. 17

RESPONSABILITA'

L'Aggiudicatario si obbliga ad assumere ogni responsabiiità per casi

di infortunio o danni arrecati agli ospiti, ed eventualmente al

Distretto Socio-sanitario 01, in dipendenza di manchevolezze o di

verso il Distretto sia verso terzi della qualità del servizio fornito.

trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione

L'impresa appaltatrice e' sempre responsabile siacontrattuale.
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Art. 18

PENAlITA'

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione del servizio avrà l'obbligo di

seguire le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il

servizio stesso o le disposizioni del presente capitolato.

Ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento,

ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, e' tenuta al

pagamento di una pena pecuniaria che varia secondo la gravità

dell'infrazione da un minimo di € 240,00 ad un massimo di € 500,00.

Il Distretto Socio-sanitario Di di Agrigento, previa contéstazione

all'Organismo aggiudicatario, applica sanzioni nei casi in cui non vi

sia rispondenza del servizio a quanto richiesto nel presente

capitolato, e specificatamente:

penale di € 250,00 per ogni mancato avvio di servizio secondo le

modalità e i tempi indicati dai servizi sociali

comunali

penale di € 240,00 in caso di ogni mancata tempestiva sostituzione
.

dell'operatore per ogni singolo servizio

per il mancato avvio delle attività previste nella

penale di € 480,00 scheda progetto programmate e concordate con il

ce ntro UVA dell'ASP di Agrigento (art. 7 del

presente Capitolato)
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In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è

raddoppiata.

Per cumulo di infrazioni superiori a n. 3 (tre) il Distretto Socio-

sanitario 01 di Agrigento procederà alla rescissione del contratto.

Si comunica che l'unica formalità preliminare per l'applicazione

delle penalità sopraindicate è la contestazione degli addebiti.

Alla contestazione della inadempienza l'impresa appaltatrice ha

facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre lO

(dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito.

Il Distretto procede al recupero della penalità mediante ritenuta sul

mandato di pagamento delle fattu re emesse dall'impresa

aggiudicatario.

Art. 19

Stipula del Contratto

L'aggiudicataria dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto

nel termine che sarà indicato, previa presentazione della necessaria

documentazione richiesta. Qualsiasi spesa relativa alla stipula del

contratto o conseguente a questa, fatte salve le agevolazioni

previste per legge, sarà a carico dell'affidataria. La stipulazione del

contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza

di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l'esito

negativo degli accertamenti e della verifica degli stessi, la mancata
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costituzione della cauzione definitiva e la mancata stipulazione del

Contratto da parte del Soggetto selezionato, per cause non

imputabili all'Amministrazione, determineranno l'annullamento

dell'aggiudicazione in via provvisoria o la revoca dell'aggiudicaZione

definitiva.

Art. 20

CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

A pena di nullità, è vietato all'organismo aggiudicatario cedere in

tutto o in parte il contratto di cui al presente appalto salvo quanto

previsto dall'art. 51 per le vicende soggettive del candidato,

dell'offerente e dell'aggiudicatario e dall'art. 116 del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i. per le vicende soggettive dell'esecutore.

la cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i.

Art. 21

VARIAZIONE DEllA RAGIONE SOCIALE

L'Aggiudicatario dovrà comunicare al Distretto Socio-sanitario D1

di Agrigento qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o

ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione

(cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). Il Distretto hon

assume alcuna responsabilità per i'eventuale ritardo nei pagamenti

dovuto a ritardata comuhicazione della variazione. La suddetta

variazione opera nei confronti del Distretto solo dopo aver
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proceduto, con esito positivo, alle verifiche previste dall'art. 116 del

D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 22

SPESE - IMPOSTE - TASSE CONTRATTUALI,

Tutte le spese relative al contratto, nessuna esclusa, sono a totalé

carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti del

Distretto Socio-sanitario Di di Agrigento.

Art. 23

ACCORDO BONARIO, CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

La definizione e le procedure relative all'accordo bonario sono

quelle previste all'art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ..

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione

all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del

presente contratto, sarà competente il Foro di Agrigento, anche per

gli effetti del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

" Responsabile Distrettuale del Progetto



l.NUMERO AZIONE

4.4 I

2. TITOLO AZIONE

Progetto "PET THERAPY"

3. DESCRIZIONE DELLEATTIVITÀ

Il progetto intende contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti eoinvolti e delle
loro f,ill1iglie attraverso attività, Terapie ed Educazione Assistite con l'ausilio di asini, cavalli, cani,
capre e animali da cortile di una fattoria didattica/sociale sita nel territorio del Distretto DI o nei
distretti socio sanitari limitrofi, operando in equipe nelle aree: Cognitiva, Psico - sociale, del
Linguaggio, Fisico - riabilitativa, Ludico - ricreativa, Educativo - didattica.
11 progetto intende affrontare le problematiche della disabilità con un approccio solistico innovativo,
al fine di realizzare percorsi terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale, oltre che di rottura
dcIIa routinc quotidiana di persone svantaggiate, valorizzando le risorse agricole e ambientali
usando come set una fàttoria didattica/sociale sita nel territorio del Distretto D I.
L'intervento intende altresì contribuire al miglioramento dell'integrazione dei servizi sociosanitari
pubblici e privati. attraverso la promozione, la diffusione e l'applicazione sistematica nel territorio
del Distretto D I o dei distretti limitrofi di pratiche innovative basate sulle Attività Assistenziali e
Terapeutiche con l'ausilio degli animali.

11 progetto è articolato nelle seguenti fasi operative:

Pianificazione operativa e organizzazione partenariato

A cura dell' Ente aggiudicatario la pianificazione prevede:
i contatti con l'Asp e le associazioni delle famiglie dei disabili del distretto socio sanitario D I, i
contatti con i Comuni che promuoveranno l'intervento e raccoglieranno le istanze; messa a punto
delle date di avvio del servizio e di tutti gli incontri da realizzazione in fattoria; pianificazione in
fattoria del set per gli incontri.

Coivolgimento dei destinatari

I destinatari saranno circa 60 disabili psico- fisici adulti e minori del Distretto socio sanitario D l.
Il loro coinvolgimento verrà effettuato tramite avviso pubblico uguale e contestuale per tutti i
comuni del distretto DI e le istanze su apposito modello di istanza verranno accolte dai singoli
comuni e poi inviate al distretto socio sanitario D l per il vaglio a opera dei vari team prescrittivi -
operativi, preventivamente costituiti, che valuteranno la composizione dei gruppi di disabili e il
percorso terapeutico - riabilitativo - socializzante/ludico per ogni singolo utente.
L'Ente gestore provvederà all'allestimento e distribuzione di brochure e volantini divulgativi.
Eventuali nuove richieste di adesione all' intervento da parte di disabili oltre i termini del bando e
comunque a progetto iniziato verranno valutate da parte del team prescrittivo e comunque si
cercherà di accogliere e inserire tutte le istanze.



Organizzazione di team operativi differenziati per tipologia di disabilità, età, con le figure
professionali messe a disposizione dall' ASP

Il personale nominato e incaricato dal dirigente ASP in sede di seduta di Gruppo Piano si
organizzerà, insieme con i referenti comunali incaricati del progetto, in team prescrittivi - operativi
distinti per età e disabilità e fisserà le date degli incontri per la messa a punto delle schede di
valutazione iniziale, la stesura di apposite schede terapeutiche individualizzate, il monitoraggio
intermedio dell' intervento e la valutazione finale.

Sviluppo progettuale delle attività terapeutiche

Sviluppo attività di socializzazione, conoscenza del set (fattoria, animali, piante, attività); avvio
delle attività di interazione con l'animale e, dov'è possibile grazie alla motivazione delle attività di
gioco e relazione con l'animale, svolgimento di attività riabilitative e/o terapeutiche modulate sul
contatto con l'animale.
Queste attività si svolgeranno tutte in fattoria con la presenza costante degli operatori di Pet
Therapy, a carico della ditta aggiudicataria, il cui monte ore sarà interamente dedicato alla presa in
carico degli utenti, allo svolgimento degli incontri degli utenti con gli altri utenti e gli animali la
presenza, da modulare in base ai gruppi e alla durata degli incontri, dello psicologo della ditta
aggiudicataria che poi curerà anche il monitoraggio.
Il monte ore dello psicologo dell'Ente aggiudicatario sarà dedicato alla pianificazione delle attività
progettuali, alla presa dei necessari contatti con il personale incaricato dell' ASP e con le
associazioni onlus di famiglie di disabili del distretto DI, valutazione iniziale degli utenti, messa a
punto delle schede terapeutiche e delle attività di pet therapy, monitoraggio intermedio, valutazione
finale.
Per lo sviluppo del piano terapeutico saranno sviluppate le seguenti attività PROGRAMMA DI
MASSIMA per persone disabili inviate all'Ente gestore dai Servizi sociali dei Comuni del Distretto
e/o tramite gli stessi, segnalate da associazioni o istituzioni.
Per ogni annualità verranno realizzati circa 63 incontri di gruppo, la fattoria assicurerà la
disponibilità di circa 4 ore per ogni incontro, la durata media degli incontri per utente sarà di circa
un'ora.
Ogni gruppo omogeneo per età, disabilità, etc. sarà formato da 5 max 8 persone disabili, saranno
presenti a ogni incontro 2 gruppi di utenti (15 max 24 utenti per gruppo), ognuno seguito da un
operatore di pet therapy.
Ogni gruppo realizzerà circa 21 incontri per ogni anno in fattoria.
Le attività saranno articolate come di seguito specificato:
Accoglienza e conoscenza della fattoria, del gruppo e incontro con gli animali;
Prima interazione di gruppo e singola con gli animali, presa di contatto, conoscenza dei nomi dei
partecipanti e degli animali;
Altro momento esperenziale: eventuale degustazione di prodotti della fattoria;
Relazione Iudica con gli animali;
Maneggio e attività con cavalli, asini, altri animali della fattoria;
Animal- trekking, riflessioni ed emozioni;
Attività di rilassamento con gli animali;
Attività di socializzazione varie, saluti, foto, abbracci
Socializzazione e scambio di esperienze con altre comunità o scuole



Obiettivi generali

- Obiettivi rivolti all'utente

Contribuire al miglioramento della qualità della vita dei pazienti disabili, adulti e minori, attraverso
attività, terapie ed educazione assistite con animali da fattoria, cavalli, asini, capre, altri animali da
cortile di una fattoria didattico- sociale del distretto D I o nei distretti limitrofi, realizzando percorsi
terapeutici, riabilitativi e di integrazione sociale e offrendo momenti di rottura della routine
quotidiana di persone svantaggi ate;

- Obiettivi rivolti alla famiglia

Contribuire al miglioramento della vita delle famiglie degli utenti coinvolti offrendo occasioni di
confronto, possibilità di sostegno rispetto alla gestione della vita quotidiana della famiglia in toto,
occasioni di socializzazione e soprattutto l'opportunità di rompere la routine quotidiana della vita
in contesti ambientali naturali altri rispetto a quelli usuali e che offrono sicuramente maggiori
possibilità di benessere psico - fisico;

- Obiettivi integrativi tra servizi

Il progetto mira a1tresl a promuovere l'integrazione dei servizi socio sanitari pubblici e privati
presenti nel distretto, impegnandoli attivamente nella segnalazione/invio di utenti, nella
pianificazione operativa dell'intero progetto, nella valutazione iniziale e prescrizione dei vari
percorsi per utente, nel monitoraggio e valutazione finale, nonché, a monte, coinvolgere tutti i
servizi nel sostegno e nella promozione di pratiche socializzanti, terapeutiche, rlabilitative solisti che
innovative sul territorio del Distretto socio sanitario D I e nei distretti limitrofi.

Metodologia

Verrà utilizzata la relazione per ottenere i risultati attesi.
Le dimensioni di relazione saranno: Iudica, educativa, affettiva, sociale.
L'incontro con un set inusuale quale la fattoria che offre momenti esperenziali altri rispetto alla
routine quotidiana, la vita semplice della fattoria, gli odori, i colori, le passeggiate all' aperto
fungeranno da catalizzatori di risposte rilassanti, positive e stimolanti del benessere psico- fisico.

Monitoraggio con schede predisposte

Verrà curato attraverso schede predisposte dai vari team operativi a metà circa del percorso
riabilitativo- terapeutico per un'eventuale messa a punto di modifiche o aggj~otamenti
all'impostazione del lavoro, degli incontri o di quan!' altro si riveli inadeguato o insufficiente al
raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Valutazione dei risultati

Il team di valutazione sarà costituito dai componenti il team prescrittivo, un accompagnatore e/o
familiare del gruppo di persone che ha goduto delle attività o terapie, un componente di
un'associazione onlus di familiari di disabili.



Organizzazione di team operativi differenziati per tipologia di disabilità, età, con le figure
professionali messe a disposizione dall' ASP

Il personale nominato e incaricato dal dirigente ASP in sede di seduta di Gruppo Piano si
orgaoizzerà, insieme con i referenti comunali incaricati del progetto, in team prescrittivi - operativi
distinti per età e disabilità e fisserà le date degli incontri per la messa a punto delle schede di
valutazione iniziale, la stesura di apposite schede terapeutiche individualizzate, il monitoraggio
intermedio dell' intervento e la valutazione finale.

Sviluppo progettuale delle attività terapeutiche

Sviluppo attività di socializzazione, conoscenza del set (fattoria, aoimali, piante, attività); avvio
delle attività di interazione con l'aoimale e, dov'è possibile grazie alla motivazione delle attività di
gioco e relazione con l'aoimale, svolgimento di attività riabilitative elo terapeutiche modulate sul
contatto con l'animale.
Queste attività si svolgeranno tutte in fattoria con la presenza costante degli operatori di Pet
Therapy, a carico della ditta aggiudicataria, il cui monte ore sarà interamente dedicato alla presa in
carico degli utenti, allo svolgimento degli incontri degli utenti con gli altri utenti e gli aoimali la
presenza, da modulare in base ai gruppi e alla durata degli incontri, dello psicologo della ditta
aggiudicataria che poi curerà aoche il monitoraggio.
Il monte ore dello psicologo dell'Ente aggiudicatario sarà dedicato alla piaoificazione delle attività
progettuali, alla presa dei necessari contatti con il personale incaricato dell'ASP e con le
associazioni onlus di famiglie di disabili del distretto D l, valutazione iniziale degli utenti, messa a
punto delle schede terapeutiche e delle attività di pet therapy, monitoraggio intermedio, valutazione
finale.
Per lo sviluppo del piaoo terapeutico saranno sviluppate le seguenti attività PROGRAMMA DI
MASSIMA per persone disabili inviate all'Ente gestore dai Servizi sociali dei Comuni del Distretto
elo tramite gli stessi, segnalate da associazioni o istituzioni.
Per ogni annualità verranno realizzati circa 63 incontri di gruppo, la fattoria assicurerà la
disponibilità di circa 4 ore per ogni incontro, la durata media degli incontri per utente sarà di circa
un'ora.
Ogni gruppo omogeneo per età, disabilità, etc. sarà formato da 5 max 8 persone disabili, saranno
presenti a ogni incontro 2 gruppi di utenti (15 max 24 utenti per gruppo), of,,'Ilunoseguito da un
operatore di pet therapy.
Ogni gruppo realizzerà circa 21 incontri per ogni anno in fattoria.
Le attività saranno articolate come di seguito specificato:
Accoglienza e conoscenza della fattoria, del gruppo e incontro con gli aoimali;
Prima interazione di gruppo e singola con gli animali, presa di contatto, conoscenza dei nomi dei
partecipaoti e degli aoimali;
Altro momento esperenziale: eventuale degustazione di prodotti della fattoria;
Relazione Iudica con gli aoimali;
Maoeggio e attività con cavalli, asini, altri aoimali della fattoria;
Animal- trekking, riflessioni ed emozioni;
Attività di rilassamento con gli aoimali;
Attività di socializzazione varie, saluti, foto, abbracci
Socializzazione e scambio di esperienze con altre comunità o scuole



La valutazione sarà iniziale, in itinere e tinale

Sono risultati attesi per l' utenza:

Maggiori benefici dalle cure tradizionali
Maggiore socializzazione
Maggiore integrazione nell' ambiente e conoscenza della filiera alimentare e dei cicli biologici e
stagionali

Sono risultati attesi per le famiglie:

Maggiore socializzazione e possibilità di confronto
Maggiore integrazione nell'ambiente e conoscenza della filiera alimentare e dei cicli biologici e
stagionali
Maggiore facilità di gestione della vita quotidiana dell'utente e dell'intera famiglia

Indicatori da adottare per la verifica dei risultati finali raggiunti:

Numero di utenti coinvolti
Numero di incontrì effettuati
Numero di utenti che hanno raggiunto benefici
Numero di famiglie che hanno partecipato
Numero di incontri tra personale dei vari servizi

Durata progettuale

Il progetto avrà la durata di due anni dall' affidamento del servizio e non subirà interruzioni, salvo
mancanza di accredito di fondi regionali al distretto per la seconda annualità.

Diffusione risultati

Presentazione di foto, diapositive o altro supporto dimostrativo del lavoro effettuato durante un
momento convegnistico o di workshop.

4.DEfiNIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAT/VA E DELLE RISORSE

Individuare la rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale, i soggetti coinvolti, le modalità di coinvolgimento e
di partecipazione; in particolare l'eventuale livello di integrazione socio-sanitaria. Indicare, inoltre, le risorse necessarie in
termini di strutture ed attrezzature.

Rete di collaborazione tra servizi pubblici e del privato sociale:

Servizi ASP(ex AUSL1): Ufficio educazione alla salute del Distretto Sanitario,Dipartimento di
Salute mentale in diverse articolazioni e servizi ai disabili psichiatrici, responsabile di pet therapy
del Dipartimento di Prevenzione.
La prescrizione delle attività e delle terapie per ogni singolo utente verrà effettuata dai team
prescrittivi - operativi distinti per disabilità ed età dei disabili e costituiti dal personale dell' ASP,



dal personale della ditta aggiudicataria e dai referenti del gruppo piano incaricati.

associazioni Onlus per disabili

5. FIGURE PROFESSIONALI
Inserire le figure professionali che si intendono utilizzare all'interno dell'azione distinguendo quelle a carico delle
amministrazioni pubbliche coinvolte da quelle in convenzione

A caricodl!lIe
. amminlstra;zror1i...

pubbliche
Tipologia< coinvolte (Enti In convenzione Totale

Locali, ASP (EX.. ASP (EX AUSL)),
T.M., Scuole ..•)

Dirigente veterinario comportamentalista l l
Medici e medici psichiatri 5 5
Psicologi e pedagogisti 5 l 6
Fisioterapisti e logopedisti 2 2
Operatori di pet therapy 3 3
Assistenti sociali e sanitari 3 3
sodologo l l

LE FIGURE PROFESSIONALI DELL' ASP CURERANNO:

LA DISPOSIZIONE DEL SET, LA VALUTAZIONE DEGLI ANIMALI SCELTI PER LEATTIVITÀ DEL PROGETTO, NONCHÉ LE

CONDIZIONI DI SALUTE E COLLABORATIVE DEGLI ANIMALI CHE SI UTILIZZERANNO PER REALIZZARE I PERCORSI

TERAPEUTICI E LEATTIVITÀ SOCIALIZZANTI E LUOICHE;

LE PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ/TERAPIE DELL'INTERO PERCORSO DI OGNI UTENTE IN BASE ALL' ETA' EALLA

DISABILlTA~ DI CONCERTO CON LO PSICOLOGO DELLA COOPERATIVA/ASSOCIAZIONE AGGIUOICATARIA DEL SERVIZIO,

PREVIA VALUTAZIONE INIZIALE

LE FIGURE PROFESSIONALI A CARICO DELL' AFFIDATARIA:

- LO PSICOLOGO, DI CONCERTO CON IL PERSONALE DELL' ASP INCARICATO, CURERÀ, OLTRE ALLA PIANIFICAZIONE

INIZIALE E COINVOLGIMENTO DEL PARTENARIATO,LE PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ E DELLE TERAPIE PER OGNI UTENTE

DISABILE PREVIA VALUTAZIONE INIZIALE, NONCHÉ IL MONITORAGGIO TRAMITE SCHEDE 01 MONITORAGGIO ALL'UOPO

PREDISPOSTE DALLO STESSO TEAM OPERATIVO, E LA VALUTAZIONE FINALE.

- N. 3OPERATORI DI PET THERAPY(CON ATTESTATO RELATIVO E LAUREA MAGISTRALE) SEMPRE PRESENTI DURANTE GLI

INCONTRI IN FATTORIA PER ASSICURARE LA SOCIALIZZAZIONE CON IL SET, FAVORIRE E MEDIARE L'INTERAZIONE DISABILE-

ANIMALE

-IDONEA FATTORIA DIDATTICO- SOCIALE PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO CON UN RESPONSABILE/REFERENTE PER

LA FATTORIA PRESENTE PER TUTTA LA DURATA DEL PROGETTO, E PER TUTTA LA DURATA DI OGNI INCONTRO



6. PIANO FINANZIARIO (ALLEGATI 4 e 5)Allegato 4

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 1* annualità Triennio ;2010-2012--
N. Azione 4.4 - Titolo Azione Progetto "PET THERAPY"

. .

Voci di spesa Quantità
Tempo Costo

Costo Totale
ore/mesi unitario

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

.........operatore di pet therapy
3 h 690 € 26,14 € 18.036,60

Psicologo
1 h 220 €26,14 € 5.750,80

Subtatale
4 h 910 € 23.787,40

RISORSE STRUTIURAlI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)
Spese fattoria didattica/sociale e attività organizzative e di trasporto utenti

1 h 253 € 67,00 € 16.951,00

ALTRE VOCI
Dettagliare ogni singolo voce di spesa (es : telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)

SPESE DI GESTIONE
Dettagliare ogni singolo voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

Utenze, cancelleria, assicurazione, ect.
€ 4.146,80

€ 1.865,39
Iva su costo risorse umane e risorse strutturali (4%)

€ 1.749,48
Somma a disposizione dell' Amministrazione per spese impreviste

TOTALE €48.500.07

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento
N. Azione 4.4 - 1A Annualità

FNPS 3 € per abitante Compartecipazione Cofinanziamento Totale
utenti

€ 48.500,07 € 48.500,07

Le presenti schede contabili sono aggiornate sul CCNL per le Cooperative Sociali Ottobre 2012.



Allegato 5

PIANO FINANZIARIO AZIONE - 2* annualità Triennio 2010-2012
N. Azione 4.4 - Titolo Azione Progetto "PET TH ERAPY"

Voci di spesa Quantità
Tempo Costo

Costo Totaleore/mesi unitario

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

;........operatore di pet therapy 3 h 690 ( 26,14 { 18.036,60

Psicologo 1 h 220 (26,14 { 5.750,80

Subtotale 4 h 910 € 23.787,40

RISORSE STRUTTURALI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)

.........affitto e conduzione fattoria didattica/sociale e attività organizzative e di
rendicontazione a cura dell'associazione a scopo sociale affidataria e trasporto 1 h 253 € 67,00 € 16.951,00
utenti

ALTRE VOCI

Dettagliare ogni singola voce di spesa (es : telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)

SPESE DI GESTIONE
Dettagliare ogni singola voce di speso (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

Utenze, cancelleria, assicurazione, ect
{ 4.146,80

Iva su costo risorse umane e risorse strutturali (4%) { 1.865,39

Somma a disposizione dell' Amministrazione per spese impreviste { 1.749,49

TOTALE I €4S.500,OS

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento
N. Azione 4.4 - 2* Annualità

FNPS 3 € per abitante Compartecipazione Cofinanziamento Totale
utenti

€ 48.500,08 € 48.500,08



PIANO FINANZIARIO AZIONE- Riepilogo della Triennalità
N. Azione 4.4 - Titolo AzioneProgetto "P ET THERAPY"

.

Voci di spesa Quantità
Tempo Costo

Costo Totaleore/mesi unitario

RISORSE UMANE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: responsabile azione, responsabile
tecnico del servizio, assistente sociale, mediatori socio-culturali, consulenti,
segretari, ausiliari, operatori, amministrativi, esperti di monitoraggio e
valutazione, ecc.)

.........operatore di pet therapy 3 h 1.380 € 26,14 € 36.073,20

Psicologo 1 h 440 {:26,14 {: 11.501,60

Subtotale 4 h 1.820 € 47.574,80

RISORSE STRUTTURALI
Dettagliare ogni singola voce di speso (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto,
ecc)
.........affitto e conduzione fattoria didattico/sociale e attività organizzative e di
rendicontazionea cura dell'associazione a scopo sociale affidataria, trasporto 1 h 506 € 67,00 € 33.902,00
utenti

ALTRE VOCI
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es : telefono, fax, pc, stampante,
fotocopiatrice, ecc.)
SPESE DI GESTIONE
Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali
per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla
comunicazione, ecc.)

utenze, cancelleria, assicurazione, ect
€ 8.293,61

Iva (4%)
€ 3.730,77

Somma a disposizione del!' Amministrazione per spese impreviste
€ 3498,97

TOTALE € 97,000,15

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento
N. Azione 4.4 - Riepilo\!;o della Triennalità

FNPS 3 € per abitante Compartecipazione Cofinanziamento Totale
utenti

€ 97.000,15 € 97.000,15

7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE
Indicare le modalità di gestione che si intendono utilizzare per l'azione di riferimento

f Indirettajesternalizzata (specificare la procedura di affidamento che si intende adottare)

Gara ad evidenza pubblica con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.



Modello di Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di Legalità e della
Circolare n. 593 del 31 Gennaio 2006 dell' Assessore Regionale per i LL.PP.

Gara a mezzo procedura aperta per l'affidamento del Progetto "Pet Therapy" _
Piano di Zona 2010-2012- Area di Intervento "Disabilità" - Azione 4.4 -
Importo progettuale € 93.269,38 IVA a14% esclusa - Importo a b.a. € 45.694,58
IVA al 4% esclusa -
CIG -------------

Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo quadro
Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione

OGGETTO Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, l'INPS e
l'INAIL circolare Assessore Re ionale LL.PP. n. 593 del 31/01/2006 .

tenuto
, iscritta----------------------------

presso la Camera di commercio di
partecipante alla gara sopra indicata, si obbliga

Con la presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a -------~-----------
nato a il , e residente a------- ----------~
in via , nella qualità di
dell' organismo
nel registro delle

espressamente, nel caso di aggiudicazione:

a) a comunicare, tramite il Responsabile unico del procedimento, quale titolare dell'ufficio di
direzione del servizio, alla stazione appaltante e all'Osservatorio regionale lavori pubblici, lo stato
di avanzamento della stessa, l'oggetto, l'importo e la titolarità dei contratti di nolo e forniture,
nonché le modalità di scelta dei contraenti;
b) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
c) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di
personale o l'affidamento di noli e forniture a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni
personali etc.);
d) a inserire identiche clausole nei contratti di nolo e forniture etc. ed è consapevole che, in caso
contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

dichiara espressamente ed in modo solenne

a) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri
concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
b) che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a
conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la
concorrenza;
c) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o
durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa
influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;



d) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzione di personale o l'affidamento di noli e forniture a determinate imnrese, danneggiamenti!
furti di beni personali etc.);
e) di obbligarsi a inserire identiche clausole nei contratti di nolo o forniture etc. ed è consapevole
che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Dichiara, altresi, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante
accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso
indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

Firma leggibile

Timbro e firma ------------
N.B.- Si allega documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di associazione
temporanea di imprese la presente auto-dichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola
impresa.



DISTRETTO

SOCIO-SANITARIO DI

Comune capofila AGRIGENTO

Aragona - Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle-
Raffadali - Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro -

Siculiana -

Tel. 0922 590111 Fax 0922 610775 -

Progetto "Pet Therapy"

Area di Intervento "Disabilità"

11\ e 21\ ANNUALITA' - TRIENNIO 2010/2012
AZIONE 4.4:

Scheda Personale di Accesso

Utente

Cognome e Nome .

Luogo di nascita .........................•.•........ Data di nascita .

Indiriuo .

Accompagnatore .

Data inizio attività .

N. incontri da realizzare •...........................................



Indicazioni percorso terapeutico - riabilitativo - socializzante

......•.................•.•...•..•....•.........................................

Note del team prescrittivo - operativo



(j)istretto Socio -Sanitario (j)j
Comune Capofila )Zlgrigento

Aragona - Comitini - Favara -Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle - Raffadali
Realmonte - San! 'Angelo .Muxaro - Santa Elisabetta -S'iculiana

Piano di Zona 2010-2012- Area di Intervento"Disabilità" Azione 4.4
Progetto "Pet Therapy"

Scheda di monitoraggio e valutazione

(A cura dei familiari e/o accompagnatori degli utenti beneficiari dell'intervento)

Il presente questionario è finalizzato a monitorare l'intervento e permettere la
valutazione finale.
Per ogni domanda segnare con una "x" la voce che interessa

Utente beneficiario

Indicare le generalità del compilatore:

Cognome _ Nome

l) E' stato utile l'intervento "Progetto Pet Therapy"?

Poco Abbastanza Molto

Note/Critiche/S uggerimenti

2)Le attività svolte (socializzantil terapeutiche/riabilitative) hanno fatto registrare
cambiamenti nella patologia e/o nella gestione generale della vita dell'utente
beneficiario?

Se si, indicare quanto e specificare
Poco Abbastanza Molto



Note/ Critiche/Suggerimenti

3) Le attività svolte (socializzanti/ terapeutiche/riabilitative) hanno fatto registrare
cambiamenti nella gestione generale della vita della famiglia del beneficiario?

Se si, indicare quanto e specificare

Poco Abbastanza Molto

Note/Critiche/S uggerimenti

4) Quanto è soddisfatto dell'intervento (tempo per incontro, attività, durata, ecc.)

Poco Abbastanza Molto

Nate/Critiche/Suggerimenti

5) Quanto è soddisfatto del personale specialistico e volontario impiegato
nell' intervento ( professionalità, cortesia, puntualità, etc)?

Poco Abbastanza Molto

Note/Critiche/S uggerimenti

Grazie per l'attenzione

Referenti Gruppo Piano e Team prescrittivo - operativo


