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BANDO DI ACCREDITAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI 
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO D’ASSISTENZA DOMICILIARE 

IN FORMA VOUCHERIZZATA 
 

Comuni di  
Fagnano Olona, Gorla Maggiore, Gorla Minore, Marnate, Olgiate Olona, Solbiate 

Olona. 
 

1.      Ente accreditante 
 

o Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona; 
  

o Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: 
Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Via Roma, 26 – 
21053 Castellanza – tel. e fax.: 0331/502118  – e-mail: 
segreteria@aziendaspecialemedioolona.it; 

 
o Indirizzo presso il quale inoltrare le offerte:  

Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona – Via Roma, 26 – 
21053 Castellanza  

 
2. Oggetto dell’appalto 

 
o Categoria del servizio: 25 (All. 2/B Dlgs.163/2006) 
o Descrizione: voucherizzazione del Servizio di Assistenza Domiciliare, mediante 

erogazione di titoli sociali, ovvero voucher a favore di anziani/disabili nell'Ambito 
Sociale Valle Olona 

o CPC 93, CPV 85311100 
 
A tal fine, con il presente Bando si indice la selezione pubblica per accreditare i soggetti 
in possesso dei requisiti previsti dallo specifico capitolato, unito al presente bando 
per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Dalla data di decorrenza dell’accreditamento, l’utenza provvista di PIANO DI ASSISTENZA 
INDIVIDUALE (PAI), approvato dai Servizi Sociali comunali, potrà acquistare il servizio presso i 
soggetti erogatori accreditati.   
 
Gli accreditamenti di cui al presente bando decorrono dal 1 Febbraio 2012 per consecutivi 12 
mesi, con possibilità, alla scadenza, di ripetere il Patto di Accreditamento per un ulteriore anno, 
previa verifica da parte della Commissione Distrettuale della sussistenza del mantenimento dei 
requisiti previsti per l’Accreditamento. 

 
I Comuni verseranno la quota di competenza direttamente all’Azienda Speciale Consortile 
Medio Olona che provvederà alla gestione del servizio in oggetto. 
 
Il voucher sociale dell’Ambito Valle Olona è elettronico. Viene gestito dalla società NEMO s.r.l. 
di Legnano, incaricata dall’Ambito Sociale Valle Olona, (di seguito denominato “gestore 
informatico”), che utilizza la Carta Regionale dei Servizi distribuita da Regione Lombardia come 
Voucher elettronico per identificare e legittimare i Beneficiari ad accedere al SAD e per  
registrare l’avvenuta prestazione. 
 
Sono pertanto invitati a presentare domanda di accreditamento tutti i soggetti profit e non 
profit che: 
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• siano in possesso dei requisiti generali previsti dal documento disciplinante i criteri di 
accreditamento (capitolato) e dei requisiti di esperienza, solidità e capacità 
organizzativa-gestionale e standard di qualità richiesti nel disciplinare del servizio 
(allegato  A  del capitolato); 

• dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti dai suddetti documenti, ivi incluso il 
prezzo delle prestazioni oggetto di accreditamento. 

 
Ogni soggetto che aspira ad essere accreditato può ottenere l’accreditamento a titolo 
individuale o, in alternativa, quale associazione temporanea d’imprese, costituita ai sensi delle 
leggi vigenti o consorzio. 
  
Modalità di presentazione della domanda. 
 
La domanda di accreditamento deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo (allegato 
B del capitolato); essa deve essere corredata da tutti i documenti richiesti nell’allegato 
A del capitolato).  

 
L'offerta dovrà pervenire presso l’Azienda Speciale Consortile Medio Olona Servizi alla Persona 
– Via Roma, 26 – 21053 Castellanza - ed essere contenuta in plico sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, con indicata la dicitura “DOMANDA DI 
ACCREDITAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE”. 
 
Il plico, deve pervenire ad esclusivo rischio del mittente, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 25.01.2012 a mezzo del servizio postale ovvero a mano, sia direttamente sia a mezzo 
di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente.  
Il termine rimane improrogabile anche in caso di scioperi oppure altre agitazioni dei vettori.  
Non verranno accettati reclami di sorta nel caso in cui l'offerta medesima non pervenisse in 
tempo utile.  

 
Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione al Bando, deve essere presentata o in 
originale o in copia autentica o in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00. 
 
Tutta la documentazione inerente l’accreditamento in oggetto è presente sul sito internet dei 
Comuni appartenenti all’Ambito Sociale Valle Olona. 
L’Albo dei Soggetti Erogatori, con gli iscritti accreditati, è pubblicato presso l’Albo Pretorio di 
ogni Comune dell’Ambito Sociale Valle Olona e tenuto a disposizione presso i rispettivi Uffici 
Servizi Sociali.  
 
Nuovi accreditamenti 
 
Fermo restando che il termine per la validità dell’accreditamento rimane fissato al 31.01.2013, 
ad intervalli semestrali è data la possibilità a nuovi soggetti interessati di partecipare alla 
selezione pubblica per l’accreditamento, utilizzando la stessa procedura prevista per 
l’accreditamento base; in tal caso i termini di presentazione della necessaria documentazione 
sono stabiliti tassativamente alle ore 12,00 del giorno 10 (se festivo il giorno lavorativo 
successivo) del mese che precede la scadenza semestrale, rispettando le modalità e le forme 
sopra previste. 
 
Procedure d’accreditamento 
 
L’apposita Commissione di valutazione completerà l’istruttoria entro 5 giorni dalla data di 
scadenza del bando o delle successive “finestre” semestrali (per gli accreditamenti successivi).  
La lista dei fornitori accreditati, con cadenza semestrale, sarà pubblicata sull’albo di tutti i 
Comuni della Valle Olona e sui rispettivi siti internet. 
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Seguirà immediatamente la firma dei Patti di Accreditamento (allegato C del capitolato) da 
parte dell’ Azienda Speciale Consortile Medio Olona. 
 
Castellanza, 12.01.2012 
 
                 IL DIRETTORE 
               Pierpaolo Ponzone 
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Allegati: 
Capitolato  “Principi e criteri generali della gestione dei servizi alla persona mediante 

accreditamento e buoni servizio (Voucherizzazione)” 
Allegato A “Disciplinare del servizio di Assistenza Domiciliare Anziani e Disabili erogato 

mediante voucher” 
Allegato B “Schema domanda accreditamento” 
Allegato C  “Schema patto di accreditamento” 

 
 
Il Direttore dell’ Azienda Speciale Consortile Medio Olona Pierpaolo Ponzone tel.: 0331/502118 

e-mail:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it  
 
 

Per informazioni rispetto al presente bando di accreditamento: 
 

Il Direttore dell’ Azienda Speciale Consortile Medio Olona Pierpaolo Ponzone tel.: 0331/502118 
e-mail:segreteria@aziendaspecialemedioolona.it  


