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Prot. 7426

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD)
MEDIANTE ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI EROGATORI E VOUCHERIZZAZIONE – AMBITO TERRITORIALE
DI DALMINE (2022-2023)
Considerato che l’Assemblea dei Sindaci in data 20 dicembre 2021 ha deliberato l’indirizzo di procedere ad
una modifica delle modalità di erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e in particolare di
procedere mediante procedura di accreditamento di soggetti fornitori, al fine di implementare un sistema di
qualità sociale territoriale per i servizi a favore delle persone fragili e delle loro famiglie;
tale sistema di qualità sociale prevederà l’erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare alle famiglie
residenti nei Comuni dell’Ambito, tramite voucher sociali valevoli per l’acquisto dei servizi considerati dai
soggetti accreditati;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 248 del 25 febbraio 2022, con cui l’Ambito Territoriale di Dalmine ha
approvato lo schema di Avviso finalizzato all’avvio della procedura di accreditamento del servizio di
assistenza domiciliare SAD;
L’Ambito Territoriale di Dalmine,
RENDE NOTO
che è indetta PROCEDURA PER L’ACCREDITAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.), che
avrà durata sperimentale dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2023.
Sono pertanto invitati a presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti pubblici e privati, profit e non
profit che:
 siamo in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal documento disciplinante i “Criteri generali
dell’accreditamento e della voucherizzazione dei servizi di assistenza domiciliare” (allegato A) e dei
Requisiti specifici previsti nel “Disciplinare per l’accreditamento dei servizi di assistenza domiciliare”
(allegato B), e relativi allegati, tutti parti integranti del presente Avviso;
 dichiarino di assumere tutti gli obblighi previsti dal presente Avviso, ivi incluso il prezzo delle prestazioni
oggetto di accreditamento.
Ogni soggetto che intende accreditarsi può ottenere l’accreditamento a titolo individuale o, in alternativa,
quale associazione temporanea d’impresa, costituita ai sensi delle leggi vigenti, o consorzio.
La domanda di accreditamento deve essere presentata dall’ente gestore, tramite istanza scritta del Legale
Rappresentante, in busta chiusa e sigillata entro e non oltre le ore 12,00 del 25 marzo 2022, utilizzando
l’apposito modulo (allegato C), recante all’esterno il mittente e l’oggetto “Domanda di accreditamento per il
Servizio di Assistenza Domiciliare – Ambito Territoriale di Dalmine. Periodo 1° maggio 2022 al 31 dicembre
2023”, indirizzata a:
AMBITO TERRITORIALE DI DALMINE
c/o COMUNE DI DALMINE
PIAZZA LIBERTA’ 1
24044 DALMINE (BG)

Indirizzo Ufficio comune c/o ente capofila Comune di Dalmine - P.zza Libertà 1, 24044 Dalmine (Bg)
Tel.035.6224891 | Fax 035.6224825 | mail ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it | web ambitodidalmine.it
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Gli orari di apertura dell’ufficio protocollo del Comune di Dalmine sono i seguenti: lunedì 8,30 – 13,30,
martedì 8,30 – 12,30, giovedì 8,30 – 12,30 e 16,30 – 18,15, venerdì 8,30 – 13,30.
La consegna può essere effettuata a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Dalmine, a
mezzo di servizio postale o Agenzia di recapito autorizzata. Del giorno e dell’ora di arrivo del plico farà fede
unicamente la ricevuta/timbro apposta dall’ufficio protocollo, che non si assume alcuna responsabilità circa
ritardi dovuti a disservizi nella consegna.
E’ inoltre possibile presentare la domanda attraverso l’invio per Posta Elettronica Certifica (PEC) all’indirizzo:
protocollo@cert.comune.dalmine.it
Alla domanda di accreditamento dovranno essere allegati i documenti previsti dagli allegato A) e B) e
richiamati nel fac-simile di domanda (allegato C).
Il presente avviso e la specifica modulistica per la presentazione della domanda di accreditamento possono
essere scaricati dal sito web dell’Ambito Territoriale di Dalmine (www.ambitodidalmine.it) e del Comune di
Dalmine (www.comune.dalmine.it), ente capofila dell’Ambito Territoriale.
L’Ambito Territoriale di Dalmine concederà o negherà l’accreditamento con provvedimento motivato e
comunicherà l’avvenuto accreditamento al soggetto richiedente e ai Comuni dell’Ambito Territoriale.
A seguito dell’ammissione all’accreditamento si procederà all’iscrizione nel “Registro dei soggetti accreditati
per l’erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare” dell’Ambito Territoriale di Dalmine.
Le risorse economiche presunte, destinate al Servizio di Assistenza Domiciliare sono quantificate durante il
periodo di accreditamento in € 908.440,00 + iva, di cui € 363.440,00 + iva nel corso del 2022 e € 545.000,00
+ iva nel corso del 2023, come da monte ore e spesa stimata da ogni singolo Comune dell’Ambito
Territoriale aderente alla presente procedura:
Comune

stima ore 2022 Spesa 2022 stimata stima ore 2023
maggio-dicembre

(al netto di iva)

AZZANO S.P.
BOLTIERE
CISERANO
COMUN NUOVO
CURNO
DALMINE
LALLIO
LEVATE
MOZZO
OSIO SOPRA
OSIO SOTTO
STEZZANO
URGNANO
VERDELLINO
VERDELLO
ZANICA
TOTALE

1.432
48
467
976
1.200
4.305
935
1.120
600
360
200
2.096
1.470
800
1.056
1.107
18.172

€ 28.640,00
€ 960,00
€ 9.340,00
€ 19.520,00
€ 24.000,00
€ 86.100,00
€ 18.700,00
€ 22.400,00
€ 12.000,00
€ 7.200,00
€ 4.000,00
€ 41.920,00
€ 29.400,00
€ 16.000,00
€ 21.120,00
€ 22.140,00
€ 363.440,00

2.148
72
700
1.464
1.800
6.458
1.400
1.680
900
540
300
3.144
2.200
1.200
1.584
1.660
27.250

Spesa 2023 stimata
(al netto di iva)

€ 42.960,00
€ 1.440,00
€ 14.000,00
€ 29.280,00
€ 36.000,00
€ 129.160,00
€ 28.000,00
€ 33.600,00
€ 18.000,00
€ 10.400,00
€ 6.000,00
€ 62.880,00
€ 44.000,00
€ 24.000,00
€ 31.680,00
€ 33.200,00
€ 545.000,00
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Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sulla presente procedura, presentati
esclusivamente in lingua italiana, possono essere presentate e trasmesse all’Ambito Territoriale per mezzo
mail: ufficio.pianodizona@comune.dalmine.it, entro il termine del 18 marzo 2022. Non saranno, pertanto,
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente a tale termine.
Le risposte a eventuali richieste di chiarimento pervenute dai partecipanti verranno pubblicate sul sito
internet dell’Ambito Territoriale di Dalmine (www.ambitodidalmine.it) .
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate nella sezione sopra indicata.
E’ pertanto onere delle imprese concorrenti visionare il sito internet dell’Ambito di Dalmine prima dell’invio
della propria candidatura, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nel dott. Mauro Cinquini, Responsabile dell’ufficio comune
dell’Ambito Territoriale di Dalmine. Email: ufficio.pianodizona@comune.dalmine.bg.it.
Dalmine, 25 febbraio 2022
Il Responsabile
Mauro Cinquini
(firmato digitalmente)
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