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Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all’individuazione di soggetti del Terzo 

Settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership di interventi innovativi e 

sperimentali nel settore dei Servizi alla Persona dell’Accordo di Programma della Gestione 

Associata di Bellano e nel settore dell’area comune adulti del Piano di Zona 

 

 
Allegato 5:    Area n. 4 –  SERVIZI, INTERVENTI E PROGETTI  PER L’AREA ANZIANI E DISABILI 

 

Centro di aggregazione per anziani 

 

Intervento animativo rivolto a persone anziane autosufficienti. Il numero delle persone frequentanti 

è in rapporto agli spazi messi a disposizione e in ogni caso non superiore a un rapporto di 1:25. 

 

Funzionamento del servizio per n° 47 settimane all’anno sulla base di calendario da concordare con 

l'Amministrazione Comunale. 

 

Orari di apertura: 1 o più aperture settimanali della durata minima di 2,5 ore ciascuna 

 

Costo del servizio: 

• Attività diretta con gli anziani: € 20,59 + IVA 5% all'ora per ogni ora di attività effettuata. 

• Attività indiretta: ricadono in questa voce le ore di programmazione, le attività straordinarie, 

eventuali necessità di copresenza in caso di eventi particolari. Le ore indirette sono stimate 

su un massimo di 40 ore annue fino a due aperture settimanali. 

In caso di un numero di aperture maggiore di due settimanali, le ore indirette aumentano di 

n. 20 ore annue per ogni apertura aggiuntiva. Il costo delle attività indirette è pari a € 20,59 

+ IVA 5% all’ora. 

Il costo include: operatori e materiali per le attività ordinarie. E’ esclusa la stampa di materiali di 

promozione e diffusione del servizio che rimangono a carico delle singole Amministrazioni. 

 

La fatturazione si effettuerà ad ore con dettaglio delle ore realizzate. 

Previsione Costo annuo complessivo:  €  13.036,56 Iva inclusa. 

 

Ripartizione Costi  

Comune Ore di apertua Costo 

Bellano 5 ore dirette x 47 settimane + 40 ore indirette annue € 5.945,36 

Dervio 3 ore dirette x 47 settimane + 40 ore indirette annue € 3.913,13 

Abbadia Lariana 3 ore dirette x 38 settimane + 33 ore indirette annue € 3.178,07 

 TOT. iva inclusa € 13.036,56 

 

  


