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Settore Servizi Sociali  
Servizi Amministrativi 

 
 
 
 
 
AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ALLA GESTIONE IN 
ECONOMIA DEI CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) - LOTTO UNICO) - PERIODO 01/09/2019 – 
31/08/2022 - CIG - 7797634B21 - RELAZIONE TECNICA  

 
 
Premessa: 
 
1. I CDD sono unità d’offerta semiresidenziale socio-sanitaria per disabili gravi e gravissimi, con 

età superiore ai 18 anni (dgr 18334/2004 – DGR x/1765/2014 - dgr X/2569/2014 e s.m.i.). 
Accompagnano la persona con disabilità e la sua famiglia nel percorso di vita, mirando ad una 
progressiva e costante socializzazione, allo sviluppo delle capacità o al mantenimento dei 
livelli di abilità acquisiti, a garantire il benessere psicofisico migliore possibile. Ospitano 
persone con molteplici patologie che interessano, nella maggior parte dei casi, le dimensioni 
fisiche e psichiche. 
I CDD sono parte integrante degli interventi attuati dal Servizio Sociale del Comune di Monza 
e collaborano con le molteplici realtà del territorio sostenendo la famiglia nella gestione 
quotidiana, nell’azione educativa e nell’appartenenza alla comunità. 
 

2. Il Comune di Monza gestisce in economia due Centri Diurni per Disabili siti a Monza in via Silva 
36 e via Gallarana 36, mediante proprio personale educativo e di coordinamento (nr. 12 
educatori professionali, nr 1. assistente di laboratorio e nr 1 Coordinatore del CDD di via Silva 
e nr. 14 educatori professionali, nr. 1 assistente di laboratorio e nr 1 Coordinatore del CDD di 
via Gallarana) afferenti al servizio Anziani e Disabili coordinato da una Alta Professionalità.  

 
Finalità e Obiettivi: 
 
Con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il completamento della gestione in economia 
dei Centri Diurni Disabili di proprietà dell’Ente di via Silva e via Gallarana, con attività sociali, 
socio-assistenzali e sanitarie, oltre ad attività di coordinamento, supervisione anche relativa 
all’Ufficio Disabili, formazione, revisione attrezzature e lavanderia. 
 
Oggetto: 
 
L’oggetto del contratto è l’affidamento dei seguenti servizi accessori alla gestione dei Centri 
Diurni Disabili comunali di via Silva e via Gallarana: 

• servizi socio assistenziali  
• assistenza infermieristica  
• assistenza medica 
• interventi di riabilitazione motoria 
• gestione laboratori di animazione artistica e corporea   
• servizio lavanderia 
• servizio di revisione/manutenzione periodica ausili/attrezzature presenti presso i centri  
• servizio di supervisione al personale dell’Ufficio Disabili e supporto psicologico ad ospiti 

e/o familiari e relative competenze; 
• servizio di formazione e aggiornamento di tutto il personale addetto al servizio (del 

soggetto aggiudicatario e dell’Ente) nel rispetto degli obblighi formativi posti dalla 
normativa relativa ai CDD 

• attività di coordinamento dei servizi complementari alla gestione in economia dei Centri 
Diurni per Disabili  
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Durata: 
 
Il contratto avrà durata di tre anni a partire dal 01/09/2019 e fino al 31/08/2022, con inizio dalla 
data del verbale d’avvio dell’esecuzione. 
 
Valore: 
 
Il valore complessivo presunto dell’appalto per l’intera durata del servizio, comprensivo 
dell’eventuale proroga per un periodo non superiore a sei mesi per il tempo strettamente 
necessario a concludere le operazioni di gara per un nuovo affidamento di cui all’art. 2 comma 2 
del Capitolato, è pari a Euro 1.393.349,02 (art. 2 comma 2) per un monte ore presunto pari a 
complessive n. ore 69.874.  
 
Il valore complessivo dell’appalto per nr. 3 anni (esclusa l’eventuale proroga di sei mesi) è pari 
ad Euro 1.194.299,16 iva esclusa per un monte ore presunto pari a complessive n. ore 59.892  
per l’intero periodo (19.964 ore all’anno) e costituisce base di gara. 
 
Rischi da interferenze: 
 
Vista la tipologia dei servizi oggetto del presente appalto, si ritiene che non siano presenti rischi 
da interferenze e che pertanto non sia necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. 
 
Scelta del contraente: 
 
La modalità di scelta del contraente è quella della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 
n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 con i seguenti pesi: offerta tecnico-
quantitativa 75 punti – offerta economica 25 punti. 
l’offerta economica dovrà essere formulata con un ribasso percentuale sul prezzo posto a base di 
gara. 
 
Suddivisione in lotti: 
 
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto l’Ente vuole tendere alla unitarietà del servizio con 
una offerta omogenea sul territorio per i disabili e le loro famiglie attraverso una unica 
metodologia di intervento. La frammentarietà di operatori economici comporterebbe anche un 
livello di governance meno coordinato e meno consono alle esigenze dell’organizzazione. Il 
servizio prevede attività con e per i disabili e le loro famiglie, che necessitano di professionisti 
psicologi e una figura di Coordinatore unico capaci di garantire una metodologia condivisa e una 
supervisione che consenta di offrire un servizio omogeneo sul territorio. 
 
Obbligo di sopraluogo: 
 
Al fine della formulazione dell’offerta da parte degli operatori economici, è prevista 
l’effettuazione di un sopralluogo obbligatorio degli spazi di espletamento del servizio (CDD di via 
Silva e CDD di via Gallarana) finalizzato a consentire una perfetta identificazione dei luoghi e delle 
attrezzature (anche oggetto di manutenzione/revisione annuale) che saranno interessati 
dall’appalto dei servizi in oggetto. 
  
Clausole sociali: 
 
Verrà applicato quanto indicato nell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., (“Clausole sociali”). 
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Clausole essenziali: 
 
Le clausole ritenute essenziali vengono descritte nel Capitolato Speciale di Appalto allegato alla 
presente Determinazione a farne parte integrante e sostanziale. 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionali: 
 
Requisito di capacità economico finanziaria: fatturato medio annuo riferito al triennio 2015 – 2016 
- 2017 non inferiore ad € 750.000,00 I.V.A. esclusa. 
 
Requisito di capacità tecnico-professionale: aver svolto con buon esito, nel triennio 2016 – 2017 - 
2018  servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento per enti pubblici o soggetti privati, 
di cui almeno un singolo contratto di valore pari ad € 150.000,00 IVA esclusa. Per servizi analoghi 
si intendono servizi sociosanitari riferiti alle persone con disabilità; 
 
Tali requisiti vengono richiesti in ragione dell’opportunità che il servizio sia prestato da soggetto 
economico di dimensioni tali da garantirne lo svolgimento dello stesso in termini di variabilità 
delle prestazioni richieste/offerte, nei suoi aspetti organizzativi e nella capacità di governare e 
impattare su un contesto territoriale di queste dimensioni.  
 
Forma del contratto: 
 
La forma del contratto da stipulare sarà quella dell’atto pubblico, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016, con spese a carico dell’Impresa Aggiudicataria ed in modalità elettronica. 
 
 
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Bando, Disciplinare, Capitolato 
Speciale di Appalto e relativi allegati. 
 
 


