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AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI SOGGETTI PROFESSIONALI IDONEI 

PREPOSTI ALLA FORNITURA DI PRESTAZIONI SOCIALI E/O SOCIO ASSISTENZIALI A 

FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI RESIDENTI NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI 

DONGO (CO) TRAMITE VOUCHER SOCIALE 

 

Art. 1 - Ente Accreditante  

Ente accreditante è l’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, con sede 

in Gravedona ed Uniti (Como), via Maglio n° 31 - tel. 0344-916031 - fax 0344-85684 - e-mail:  

letrepieviservizisociali@pec.it, in qualità di Ente capofila dell’Accordo di Programma relativo al 

locale Piano di Zona, sottoscritto da tutti i sedici Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 
Sociale di Dongo. In tale funzione, l’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto 

Lario è incaricata di curare tutte le procedure connesse all’accreditamento, alla gestione dell’Albo 

territoriale degli operatori accreditati e della stipulazione dei successivi Patti di Accreditamento, 

per la gestione dei servizi in forma voucherizzata.  

 
Art. 2 - Finalità 

Il presente Avviso, attuativo delle previsioni della legge 328/2000, e della L. R. 3/2008, ha come 

finalità la creazione dell’Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di idoneità e delle competenze 

necessarie per la gestione di Servizi ed Interventi sociali a favore di soggetti fragili residenti nel 

Distretto di Dongo tramite titoli/voucher sociali. 

 
I titoli/voucher sociali assegnati all’utenza daranno diritto all’acquisto presso i soggetti accreditati 

delle seguenti prestazioni sociali ed assistenziali: 

Servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e/o Disabili; 

Servizio di Assistenza Domiciliare Minori; 

Servizio di Assistenza Scolastica Disabili; 
 

Art. 3 – Domanda  di accreditamento 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8 dovranno presentare 

idonee autocertificazioni e/o documenti. 

Le domande, in busta chiusa, redatte sulla modulistica allegata al presente avviso e sottoscritte 

dal legale rappresentante del soggetto interessato, dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
letrepieviservizisociali@pec.it o presentate presso la sede operativa dell’Azienda Speciale Consortile 

Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario, situata in Via Don P. Pedroli, 2, nei giorni e negli orari di 

apertura al pubblico.  

 

Art. 4 – Durata dell’accreditamento  
L’accreditamento previsto dal presente Avviso avrà durata sino al 31 dicembre 2020, 

eventualmente prorogabile con deliberazione del CDA dell’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi 

– Servizi sociali Alto Lario. I soggetti accreditati avranno 15 giorni di tempo per comunicare 

dell’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario la variazione dei requisiti di 

accreditamento. L’Azienda potrà altresì procedere d’ufficio alla verifica dei requisiti necessari per 

l’accreditamento. In caso di accertata carenza dei requisiti, non previamente comunicata dal 
soggetto accreditato, l’Azienda procederà d’ufficio alla cancellazione del soggetto dall’Elenco dei 

soggetti accreditati e il soggetto stesso non potrà essere accreditato per i successivi anni cinque 

dalla data di radiazione dall’Elenco. 

 

Art. 5 – Oggetto dell’accreditamento  
I soggetti accreditati in seguito al presente Avviso potranno erogare prestazioni orarie di natura 

assistenziale, sociale ed educativa al domicilio dagli utenti e delle loro famiglie, in ambito 

scolastico, familiare o in altro ambito sociale, al fine di offrire una risposta ai bisogni rilevati. 

Le prestazioni da erogare saranno ricondotte alle tre fasce indicate nella tabella seguente: 
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FASCIA 

 

TIPOLOGIA VOUCHER 

 

 

A – BASSA 

COMPLESSITA’ 

 

 

Interventi socio-assistenziali di supporto all’utenza e/o al suo nucleo 

familiare, caratterizzati dalla prevalenza delle funzioni di supporto/aiuto 

all’autonomia. 

I servizi in oggetto possono anche concernere la cura e l’igiene personale, 

l’aiuto per il governo dell’alloggio e per le attività domestiche, la preparazione 
dei pasti nonché, in genere, l’accompagnamento sociale. 
 

 

B – MEDIA 

COMPLESSITA’ 

 

 

Interventi socio-educativi di supporto all’utenza ed al suo nucleo familiare, 

caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di tipo educativo assistenziale  

e cognitivo. 
 

 

C - ALTA 

COMPLESSITA’ 

 

 
Interventi con prevalenza educativa e/o riabilitativa, in attuazione di specifici 

piani educativi e riabilitativi elaborati da idonea èquipe psicosociale a tutela 

e/o supporto dell’utente e del suo nucleo familiare.  

 

Art. 6 – QUALIFICHE RICHIESTE E CORRISPETTIVO ORARIO DEL VOUCHER 

- FASCIA - QUALIFICA RICHIESTA 

 

 

VALORE VOCHER ORARIO  

 

A – BASSA 

COMPLESSITA’ 

 

Titolo professionale di ASA od OSS o 
qualifica equipollente. 

 

€ 20,14= orari + IVA 

inclusivi delle spese di trasferta e di 

ogni altro onere 

 

 

B – MEDIA 

COMPLESSITA’ 

 

 

Operatore con curriculum formativo e 
professionale che possa ritenersi coerente 
con il servizio in oggetto (operatore socio 
educativo come definito dalla D.G.R. 
20588 del giorno 11 febbraio 2005). 

 

€ 20,40= orari + IVA 

inclusivi delle spese di trasferta e di 

ogni altro onere 

 

C - ALTA 

COMPLESSITA’ 

 

 

Operatore in possesso di laurea in scienza 
dell’educazione o titolo equipollente di 
educatore professionale. 

  

€ 21,48= orari + IVA 

inclusivi delle spese di trasferta e di 

ogni altro onere 

 

Il soggetto accreditato potrà soddisfare richieste di Servizi A o B mettendo a disposizione operatori 
idonei alle categorie superiori ma in questo caso sarà riconosciuto esclusivamente l’importo di 

riferimento per la fascia per la quale è stato richiesto il Servizio. 

Senza preventiva autorizzazione dell’Azienda, all’Ente accreditato non sarà consentito aumentare 

il costo delle prestazioni per tutta la durata indicata sul Patto di Accreditamento.  

Gli importi orari per fascia sopra indicati potranno essere maggiorati del 20% per prestazioni rese 

nei giorni festivi o fuori dalla seguente fascia oraria: dal lunedì al sabato, dalle 8:00 alle 20:00. 
I voucher orari assegnati per servizi quotidiani o per pacchetti settimanali non potranno essere 

recuperati, qualora la prestazione non sia stata effettuata nei giorni e negli orari previsti, senza la 

preventiva autorizzazione dei competenti Servizi dell’Azienda. 

 

Art. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
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Il soggetto accreditato, scelto liberamente dall’utente, provvederà all’erogazione delle prestazioni 
stabilite dal programma di intervento.  

L’utente o suo familiare, in possesso di un pacchetto voucher definito in ore/prestazioni 

assegnate, consegnerà al soggetto accreditato il voucher corrispondente. Il soggetto accreditato 

provvederà alla fatturazione delle prestazioni effettivamente erogate, comprovate allegando i 

corrispondenti voucher.  

Le eventuali quote di compartecipazioni previste a carico degli utenti sono riscosse direttamente 
dall’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario.  

 

Art. 8 – REQUISITI DI ACCREDITAMENTO  

I requisiti minimi di capacità economica, competenza tecnica e struttura organizzativa richiesti 

sono i seguenti: 

Tipo di requisito Requisito minimo richiesto 

Caratteristiche 
dell’azienda e  

del Legale 

Rappresentante 

1) Requisiti di ordine generale ex art. 80 d.lgs. 50/2016. 
2) Per le Cooperative Sociali: iscrizione Albo Regionale delle Cooperative 

Sociali – sezioni A o C. 

3) Per le Fondazioni: iscrizione al Registro delle persone giuridiche. 

4) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni che sono causa di 

esclusione alla partecipazione alle procedure di affidamento di Servizi 
previste dall’art. 38 del decreto legislativo n.163/2006. 

5) Dichiarazione di non aver riportato condanne definitive per reati in 

danno della Pubblica Amministrazione. 

6) Dichiarazione relativa all’assenza di procedimenti penali pendenti per 

fatti imputabili alla gestione del Servizio, al momento della richiesta di 

accreditamento. 
7) Dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali per fatti 

imputabili all’esercizio di Unità d’offerta del sistema sanitario, 

sociosanitarie e sociale. 

8) Dichiarazione di non avere in corso l’esecuzione di pene accessorie 

inerenti l’interdizione da una professione o da un’arte e/o l’interdizione 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 

9) Dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione. 

10) Dichiarazione di non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del 

soggetto gestore accertata giudizialmente, la risoluzione dei contratti di 

accreditamento negli ultimi dieci anni, per la gestione di servizi 
analoghi a quelli per cui si chiede l’accreditamento. 

11) Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 

coatta, di concordato preventivo, e che non vi siano in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

Capacità 

economico-
finanziaria: 

 

Fatturato specifico relativo al settore oggetto del presente accreditamento 

riferito agli esercizi dell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci depositati, 
mediante dichiarazioni equipollenti ai sensi delle leggi vigenti) non inferiore 

a € 10.000,00= IVA esclusa, da intendersi quale cifra complessiva; in 

alternativa, idonea certificazione rilasciata da istituto bancario che attesti la 

capacità economico finanziaria dell’operatore. 

Capacità tecnico 

organizzativa: 

 

Dichiarazione che l’erogazione del Servizio rientra tra le proprie finalità 

statutarie; tale requisito, in caso di raggruppamento di imprese o di 

consorzio già costituito o da costituirsi dovrà essere posseduto dal 
raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso; 

presentazione dell’elenco dei principali servizi erogati nell’ultimo triennio, 

con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e/o 

privati, da cui si evincano esperienza qualificata e adeguate competenze e 

conoscenze nello specifico oggetto dell’accreditamento (in caso di 
raggruppamento di imprese o di consorzio già costituito o da costituirsi, tale 

indicazione dovrà essere posseduta dal raggruppamento cumulativamente e 

per ciascun componente il raggruppamento pro-quota, in relazione alle 

quote di partecipazione al raggruppamento dichiarate nella documentazione 

presentata); 

presentazione dell’elenco del personale incaricato e del 
coordinatore/responsabile tecnico del servizio per il quale si intende 

presentare la domanda di accreditamento. 
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Assicurazioni Garanzia della copertura assicurativa agli operatori per rischi di 

responsabilità civile e infortuni comprovato da copia del contratto. 

Regole 
contrattuali 

Il Soggetto che chiede l’accreditamento deve impegnarsi al rispetto del CCNL 
di riferimento, delle norme contenute nel D Lgs. 276 del 10.09.2003 e delle 

altre normative vigenti in materia. 

Qualifica 

professionale degli 

operatori 

Il Soggetto che chiede l’accreditamento dovrà garantire l’utilizzo di personale 

con idoneo titolo e con comprovata esperienza per ciascuna tipologia di 

intervento definita. Si impegna anche a garantire, per quanto possibile, 

l’utilizzo del medesimo personale, limitando il ricorso al turn over.  

Integrazione fra 

servizi 

Il Soggetto che chiede l’accreditamento dovrà garantire la collaborazione fra 

il proprio personale ed il Servizio Sociale territoriale.  

 
Art. 9 – SELEZIONE DELLE DOMANDE DI ACCREDITAMENTO 

La selezione dei Soggetti da accreditare, mediante verifica dei requisiti di cui sopra, sarà effettuata 
da apposita Commissione di accreditamento, composta da tre membri, presieduta dal Direttore 

dell’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario. 

L’accreditamento avverrà mediante l’iscrizione del soggetto richiedente nell’apposito  Elenco 

custodito presso la sede dell’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario. 

 

Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO E DURATA DELL’ACCREDITAMENTO  
Il Patto di Accreditamento, nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i 

rapporti fra le parti in causa, è sottoscritto all’esito dell’istruttoria di cui all’articolo precedente e 

della verifica in ordine ai requisiti di cui all’art. 8. 

La sottoscrizione del Patto di Accreditamento, che è condizione indispensabile per l’iscrizione del 

richiedente nell’Elenco dei soggetti accreditati, comporta l’accettazione di tutto quanto esplicitato 
e descritto negli articoli precedenti, oltre all’obbligo del Soggetto accreditato di fornire all’Azienda 

Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, su richiesta della stessa, copia di tutti i 

documenti atti a comprovare il rispetto delle condizioni di cui sopra. 

L’accreditamento, che s’intenderà definitivo dopo la sottoscrizione del Patto, decorre dalla data del 

provvedimento di iscrizione nell’Elenco sino al 31 dicembre 2020.  

Entro il 30 dicembre di ogni anno i Soggetti già accreditati dovranno certificare il mantenimento 
dei requisiti; in mancanza, l’accreditamento decade. 

 

Art. 11 – EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO 

L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, 

bensì il fatto di essere iscritti nell’elenco dei fornitori accreditati fra i quali il cittadino avente 
diritto al Servizio potrà effettuare la scelta. 

 

Art. 12 – TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 i dati forniti dai partecipanti saranno trattati dall’Azienda Speciale 

Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario, che è titolare del trattamento dei dati, 

esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
Anche il Soggetto accreditato è tenuto all’osservanza del D. lgs. 196/2003, in qualità di 

Responsabile per tutti i dati inerenti la gestione dei Servizi affidati; i suoi operatori sono 

considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell’Azienda Speciale Consortile 

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario e dei Comuni dell’Ambito, trasmessi nei limiti in cui ciò sia 

necessario ai fini della corretta esecuzione del Servizio. 
Tale Soggetto è tenuto all’obbligo di riservatezza e sicurezza riguardo ai dati sensibili e a tutte le 

altre informazioni di cui entri in possesso, in conseguenza dell’accreditamento, affinché non li 

divulghi o ne faccia oggetto di sfruttamento. L’obbligo non riguarda i dati che siano di pubblico 

dominio, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Soggetto sviluppa 

o realizza in esecuzione del Servizio. 

 
Art. 13 – RESPONSABILITA’ PER DANNI PENALI 

Il Soggetto accreditato è responsabile per i danni di qualsiasi entità che dovessero derivare a 

persone, comprese quelle alle sue stesse dipendenze, o a cose, causate nell’erogazione del Servizio, 

restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento o indennizzo. La responsabilità è da 

intendersi senza riserve né eccezioni, interamente a carico del Soggetto erogatore, il quale è 
obbligato a dare immediata notizia, via PEC, all’Azienda Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi 

Sociali Alto Lario, di eventuali eventi dannosi verificatosi. 

Il Soggetto accreditato ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento 

concernenti l’erogazione del Servizio prestato. 
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Art. 14 – PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI RELATIVI ALL’AVVISO 

Il presente Avviso e il relativo allegato possono essere scaricati dal sito: www.letrepievi.it 

È responsabilità dei Soggetti accreditati prendere visione di tutti i documenti qui richiamati. 

I nominativi dei soggetti accreditati saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Azienda Speciale 

Consortile Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario. 

 
Art. 15 – DISPOSIZIONE CONCLUSIVE 

I partecipanti sono tenuti a dichiarare espressamente se richiedono la restituzione dei documenti, 

e a trasmettere unitamente alla documentazione per la selezione una busta affrancata per la 

restituzione degli stessi.  

Informazioni tecniche relative al Bando ed al Servizio potranno essere richieste alla sede l’Azienda 
Speciale Consortile Le Tre Pievi – Servizi sociali Alto Lario (0344/916031).  

 

 

 

 

 
 Gravedona ed Uniti, 26 settembre 2017 

 

 
Azienda Speciale Consortile 

Le Tre Pievi – Servizi Sociali Alto Lario 

Il Direttore 

Dott. Angelo Barindelli 

 

 

 


