
domenica 01 marzo 2015 – PROVINCIA – Pagina 31

MOZZECANE. Il Comune indice la gara

Appalto per il servizio di assistenza a casa

La proposta caricata sulla piattaforma del Cev La selezione avverrà in via telematica

Un  nuovo  appalto  per  il  servizio  di  assistenza  domiciliare.  Il  Comune  di  Mozzecane  sta  cercando,
attraverso la piattaforma Cev (Consorzio energia veneto), alla quale ha aderito a fine 2014, un pool di ditte
da invitare alla procedura di selezione per conferire l'incarico di due anni, prorogabile ad altri tre, dal 2015
al 2020, e garantire il servizio nelle case dei concittadini che chiedono l'assistenza. «Attualmente si tratta di
una quindicina di persone seguite, per un totale di circa 40 ore settimanali, da due addette qualificate»,
spiega il  dirigente del  settore  servizi  alla  persona del  Comune,  Umberto Bertezzolo.  «Abbiamo ottime
operatrici  (della cooperativa sociale “Spazio Aperto”  di Bussolengo) ed il  servizio è tra i  più richiesti.  I
destinatari, per lo più anziani, chiedono di essere aiutati nella cura della persona o di essere accompagnati
alle visite mediche», aggiunge.
L'assistenza domiciliare costa al Comune tra i 30 ed i 40mila euro l'anno. Per questo l'avviso esplorativo
caricato sulla piattaforma Cev riporta come indicazione un importo d'appalto di 196mila 560 euro, spalmato
sul tempo massimo di durata di cinque anni. Le manifestazioni d'interesse dovranno pervenire entro il 5
marzo. Il  Comune inviterà alla procedura cinque ditte. L'appalto sarà aggiudicato sulla base dell'offerta
economicamente  più  vantaggiosa.  Il  servizio  sarà  finanziato  con  risorse  comunali  e  con  la
compartecipazione dell'utenza. «Per la prima volta la procedura sarà gestita in via telematica attraverso
centrale di committenza. Dal primo gennaio, infatti, i Comuni con meno di 10mila abitanti devono effettuare
ogni  gara  passando  da  centrale  unica  appaltante»,  precisa  Bertezzolo.  «Ora  ci  proponiamo  come
piattaforma per gli  acquisti centralizzati  in tutti  i  settori,  ampliando la gamma dei servizi offerti agli  enti
locali», spiega il direttore del Cev, Gaetano Zoccatelli.VA.ZA.
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