
A.2     Qualità del Servizio                                                                                     __   MAX punti 41  

A Partenariati/atti  di  intesa  (con  esplicita  definizione  dei  ruoli  ed  impegni  reciproci)  
sottoscritti con Associazioni di Volontariato e/o di Promozione sociale per l'attività di  
welfare leggero (compagnia, aiuto nel disbrigo di piccole pratiche e sostegno alla mobilità  
personale, supporto agli operatori del servizio, attività di socializzazione) ad integrazione  
del servizio oggetto del presente capitolato e, eventualmente, di altri anziani/disabili del  
territorio, e che prevedano un onere finanziario a carico della ditta non inferiore a €  
4.000:

• coinvolgimento di volontari per:
◦ n. 500 ore di impegno personale                                                                  punti  
2
◦ n. 800 ore di impegno personale                                                                 punti  
5

Punti 5

B Messa  a  disposizione  (con  assunzione  delle  relative  spese)  di  un mezzo  di  trasporto  e  
relativo autista per l’accompagnamento degli utenti, anche in assenza dell'operatore, per  
esigenze  particolari  connesse  al  servizio  (visite  mediche,  attività  di  socializzazione,  
contatti con i servizi/istituzioni, ecc.) per una percorrenza media minima di :  
• n. 80 Km alla settimana per n. 52 sett. (da rendicontare mensilmente)  

punti 2                                                                               
• n.100  Km  alla  settimana  per  n.  52  sett.  (da  rendicontare  mensilmente)  

punti 4                                                                             
                                                                                

 Punti 4

C Coinvolgimento nell’attività di:
operatori domiciliari SAD (indicati nell’elenco nominativo di cui all’art. 9) per ulteriori  
ore di attività
per n. 300 ore                                                                                                             punti 2
per n. 600 ore                                                                                                             punti 4
per n. 900 ore                                                                                                             punti 8
per n. 1000 ore                                                                                                          punti 14

operatori OO.SS. (Indicati nell’elenco nominativo di cui all’art. 9) per ulteriori ore di  
attività
per n. 100 ore                                                                                                           punti 1 
per n. 200 ore                                                                                                           punti 2

Punti 16

D Potenziamento attività di servizio sociale           
                              

- incremento monte ore Assistente sociale previsto dal presente capitolato
per  n.46  ore  complessive                                                                                        punti  1 
per n.56 ore   complessive                                                                                         punti  2

- impegno di  ulteriore Assistente Sociale (iscritto all'Albo Prof.):                     
per  n.10 ore settimanali medie x n.56 sett.                                                                p  unti   
6

Punti 16
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per n.12 ore settimanali medie x n. 56 sett.                                                               p  unti   
14
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