
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“GIOVANNI CHIABÀ” 

Sede Legale: Via Cristofoli, 18 –  

Sede Amministrativa: Via Zorutti, 19 –  

33058 S. GIORGIO DI NOGARO 

(Provincia di Udine) 

  

 

 

Allegato A) alla determinazione del direttore generale n. 36 del 01/02/2018 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA PER IL SERVIZIO DI  

LAVANOLO BIANCHERIA PIANA E CONFEZIONATA e LAVAGGIO BIANCHERIA, DIVISE DEL 

PERSONALE ED INDUMENTI OSPITI 

 DELL’A.S.P. “GIOVANNI CHIABÀ” e DELL’A.S.P. “ARDITO DESIO” 

PERIODO 01/04/2018 - 31/03/2024 

 (art. 23, c. 15 D.Lvo 18.4.2016, n. 50) 

 

 

 

 

 

Lì 01/02/2018 

 

       IL RUP – il direttore generale  
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1) DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE 

A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’” 

L’Azienda Pubblica di servizi alla persona (A.S.P.) “Giovanni Chiabà”, sita in S. Giorgio di 

Nogaro (Ud), gestisce una struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali di 

natura giuridica pubblica classificata ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. 83/90 come UTENZA 

DIVERSIFICATA, per complessivi 152 posti letto, di cui 139 per anziani non autosufficienti e 13 

per anziani autosufficienti, come da autorizzazione provvisoria al funzionamento fino al 

31/12/2018, disposta dalla Regione Friuli V.G. con Decreto n° 1443/SPS del 25/10/2017 della 

Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia. 

In data 01/12/2016 il Presidente dell’A.S.P. ha inoltrato alla Direzione suddetta la domanda di 

nuova autorizzazione al funzionamento per la “Residenza per anziani non autosufficienti di 

Terzo livello” ai sensi del nuovo “Regolamento Regionale di definizione dei requisiti, dei criteri e 

delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l’esercizio 

di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani”, approvato con DPReg. 0144/2015, per un 

totale di 151 posti letto per utenti non autosufficienti, il cui processo di autorizzazione è ancora 

in corso. 

L’A.S.P. gestisce inoltre due centri semiresidenziali collocati all’interno della struttura, già 

autorizzati al funzionamento ai sensi del Nuovo Regolamento 0144/2015 sopra richiamato. 

La finalità istituzionale e statutaria dell’Azienda è l’ospitalità permanente o temporanea di 

persone in condizioni psico-fisiche di autosufficienza, parziale autosufficienza, non 

autosufficienza, in base a valutazione da parte dell’Unità di Valutazione Distrettuale (UVM). 

L’Azienda fornisce prestazioni di carattere alberghiero, assistenziale e socio/educativo nonché 

sanitario e riabilitativo. 

La Struttura è dislocata su quattro piani e risulta schematicamente così articolata: 

o PIANO SEMINTERRATO 

o Spogliatoi personale, lavanderia guardaroba; 

o PIANO TERRA 

o Uffici amministrativi, palestra, sala da pranzo, sala animazione, sala 

polifunzionale, sala delle feste, bar, parrucchiera/barbiere; 

o Centro diurno per 15 posti – autosufficienti e non autosufficienti; 

o Centro diurno per 20 posti – non autosufficienti (Alzheimer) 

o PIANO PRIMO (situazione attuale) 



o 41 camere (di cui 22 con bagno)  (di cui una per emergenza), 1 sala da pranzo, 

3 soggiorni, 1 terrazzo, 4 bagni attrezzati; articolate su 2 moduli (5 nuclei), 2 

ambulatori; 

o SECONDO PIANO (situazione attuale) 

o 23  camere con bagno,  1 soggiorno/sala da pranzo, 2 terrazzi,  2 bagni 

attrezzati; articolate su 1 modulo (3 nuclei), 1 ambulatorio.  

 

I Piani sono collegati da quattro ascensori di cui 1 antincendio- n. 6 scale di sicurezza 

 

A.S.P. “ARDITO DESIO“ 

 

L’Azienda Pubblica di servizi alla persona (A.S.P.) “Ardito Desio”, sita in Palmanova (Ud), 

gestisce una struttura di accoglimento residenziale per finalità assistenziali di natura giuridica 

pubblica classificata ai sensi dell'art. 1 del D.P.G.R. 83/90 come UTENZA DIVERSIFICATA, per 

complessivi 117 posti letto, di cui 94 per anziani non autosufficienti e 23 per anziani 

autosufficienti, come da autorizzazione provvisoria al funzionamento fino al 31/12/2018, 

disposta dalla Regione Friuli V.G. con Decreto n° 1867/SPS del 12/12/2017 della Direzione 

Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia. 

La finalità istituzionale e statutaria dell’Azienda è l’ospitalità permanente o temporanea di 

persone autosufficienti e non autosufficienti di ambo i sessi che, a causa dell’età, delle 

condizioni fisiche precarie, e/o della mancanza di familiari, esprimono bisogni di tipo 

assistenziale e/o sanitario. 

L’Azienda fornisce prestazioni di carattere alberghiero, assistenziale e socio/educativo nonché 

sanitario e riabilitativo. 

La sede della struttura, collocata al centro della città, si affaccia su un’area adibita a giardino 

pubblico. 

La residenza protetta è strutturalmente suddivisa: 

• in un corpo centrale, prospiciente alla Piazza Garibaldi e costituente il nucleo principale, 

nel quale sono raggruppati i servizi generali e gli alloggiamenti degli Ospiti non 

autosufficienti e nella palazzina Dante, a ridosso del nucleo centrale; 

• nella palazzina Savorgnan allocata dietro la residenza nella quale trovano ospitalità le 

persone autosufficienti in grado di utilizzare anche i servizi a disposizione nei locali della 

sede centrale. 



L’accesso al padiglione degli ospiti non autosufficienti avviene transitando in prossimità della 

via Cairoli, nella quale si trova l’ingresso alla residenza protetta ove si accede agli uffici 

amministrativi ed alla direzione sanitaria. L’accesso ai visitatori autosufficienti avviene 

transitando lungo la contrada Savorgnan, nella quale si trova l’ingresso della palazzina 

Savorgnan. In particolare i locali lavanderia/guardaroba sono situati presso il piano interrato 

del corpo centrale. 

 

2) STATO DI FATTO 

A.S.P. “GIOVANNI CHIABA’” 

Ad oggi i servizi in oggetto  sono affidati alla ditta TI.ESSE. Triveneta Servizi srl, con sede 

a Fossalta di Piave e consistono nelle seguenti prestazioni: 

a) noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura  di biancheria piana  per tutti gli usi e 

le necessità della struttura (es. lenzuola – federe – traverse – copriletto – tovaglie, ecc.); 

b) lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura biancheria personale degli ospiti, compresi gli 

asciugamani; 

c) lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura  delle divise del personale dipendente 

dell’Azienda; 

d) noleggio e lavaggio coperte ignifughe; 

e) disinfezione  di qualsiasi capo infetto o presunto tale; 

f) lavaggio, disinfezione di materassi; 

g) lavaggio, disinfezione di guanciali; 

h) ritiro carrelli del materiale sporco presso l’Azienda; 

i) consegna dei carrelli del materiale pulito presso L’Azienda; 

j) fornitura dei sacchi differenziati per la raccolta della biancheria sporca e potenzialmente 

infetta 

k) fornitura dei carrelli per il trasporto della biancheria sporca e pulita 

 

Modalità di gestione dei servizi sopraindicati: 

Le modalità di gestione dei servizi oggetto di appalto sono indicate nella parte prestazionale 

del capitolato speciale d’appalto. 

Si forniscono le seguenti informazioni sui servizi richiesti ed inseriti nella base d’asta: 

noleggio/lavaggio asciugamani utenti: attualmente non attivo. Il servizio sarà 

eventualmente attivato durante l’esecuzione del contratto in base alle scelte 

organizzative dell’ASP. 

 

Dati relativi alla capacità ricettiva dell’A.S.P. 



servizio residenziale 

Posti letto attualmente autorizzati: 

totale posti autosufficienti   13 

totale posti non autosufficienti 139 

Per un totale di    152 posti  

Servizio residenziale 

Il servizio residenziale è aperto 24 ore su 24 ed è attivo  tutti i giorni dell’anno 

servizi  semiresidenziali 

I servizi semiresidenziali sono aperti dalle ore 08:00 alle ore 19:00 da lunedì al venerdì escluse 

le giornate festive 

• centro semiresidenziale per persone autosufficienti e non (il centro è integrato con il 

servizio residenziale e dotato di alcuni spazi riservati ed altri in comune con la 

residenza): capacità ricettiva 15 posti  

• centro semiresidenziale per persone affette da morbo di Alzheimer e da altre forme di 

demenza senile (il centro, anche se situato all’interno della struttura, gode di spazi 

interamente dedicati): capacità ricettiva 20 posti 

 

A.S.P. “ARDITO DESIO“ 

Ad oggi i servizi in oggetto sono affidati al Raggruppamento Temporaneo di Impresa composto 

dalle ditte Servizi Ospedalieri S.p.a. di Ferrara (Capogruppo) e Ti.Esse Triveneta Servizi S.r.l. 

(Mandante) di Fossalta di Piave e consistono nelle seguenti prestazioni: 

a) noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura  di biancheria piana  per tutti gli usi e 

le necessità della struttura (es. lenzuola – federe – traverse – copriletto – tovaglioli, ecc.); 

b) noleggio, lavaggio, asciugatura, stiratura e piegatura delle divise del personale dipendente 

dell’Azienda; 

c) disinfezione  di qualsiasi capo infetto o presunto tale; 

d) lavaggio, disinfezione di materassi; 

e) ritiro carrelli del materiale sporco presso l’Azienda; 

f) consegna dei carrelli del materiale pulito presso L’Azienda; 

g) fornitura dei sacchi differenziati per la raccolta della biancheria sporca e potenzialmente 

infetta; 



h) fornitura dei carrelli per il trasporto della biancheria sporca e pulita. 

 

Modalità di gestione dei servizi sopraindicati: 

Le modalità di gestione dei servizi oggetto di appalto sono indicate nella parte prestazionale 

del capitolato speciale d’appalto. 

 

Dati relativi alla capacità ricettiva dell’A.S.P. 

servizio residenziale 

Posti letto attualmente autorizzati: 

totale posti autosufficienti   23 

totale posti non autosufficienti 94 

Per un totale di    117 posti  

Il servizio residenziale è aperto 24 ore su 24 ed è attivo  tutti i giorni dell’anno 

 

3) OBIETTIVI DELL’APPALTO 

L'appalto è disciplinato nella forma dell’obbligazione di risultato dei servizi in oggetto delle due 

AA.SS.PP. 

L’appalto, concepito come obbligazione di risultato, ha come obiettivo generale, alla luce del 

quale dovrà essere interpretata ogni clausola e prescrizione contrattuale, quello di assicurare, 

in forma di gestione imprenditoriale autonoma, razionale, efficiente e tempestiva, con 

assunzione di ogni onere e rischio correlati anche verso i terzi, il mantenimento dei livelli 

qualitativi nonché di decoro e l’espletamento dei servizi inclusi nel capitolato secondo standard 

elevati (ci si riferisce agli standard qualitativi minimi previsti dal Capitolato eventualmente 

migliorati in conformità al progetto dell’Aggiudicatario). 

 

4) STANDARD QUALITATIVI 

Gli standard qualificanti dei servizi delle AA.SS.PP. attengono alla caratterizzazione delle 

prestazioni assumendo che i servizi debbano essere erogati secondo criteri di professionalità e 

nel rispetto degli effettivi bisogni degli utenti, in modo da garantire un elevato livello 

qualitativo dei servizi erogati. 

 

I servizi  dovranno  essere garantiti tutti i giorni dell’anno secondo le modalità e la frequenza 

indicate nel capitolato speciale d’appalto. 



 

Le Aziende individuano i seguenti principi comuni di riferimento in linea con la “mission” 

aziendale: 

• Il rispetto dei diritti e della dignità della persona 

• Progettualità e pianificazione centrate  sulla persona 

• Mantenimento, potenziamento e recupero delle attività residue 

• Integrazione tra i servizi  

• Orientamento ai risultati  

• Attenzione alla cultura e al genere della persona che ne usufruisce 

• Individuazione delle misure per prevenire e combattere l’abuso e la negligenza nei 

confronti degli anziani 

• Garantire l’“empowerment” delle persone anziane bisognose di cure e creare 

opportunità per la loro partecipazione 

• Assicurare buone condizioni e un buon ambiente di lavoro 

• Sviluppare un approccio collaborativo con caregivers e famigliari  

• Puntuale e preciso espletamento delle prestazioni 

 

5) STANDARD DI CONTROLLO 

Tutti gli aspetti progettuali presentati nell’offerta saranno oggetto di verifica anche a campione 

per tutta la durata del contratto. 

In particolare si precisa che la mancata o la tardiva effettuazione delle attività riportate nel 

capitolato speciale d’appalto  ed il mancato rispetto degli impegni assunti in sede di offerta, 

comporterà l’applicazione di penali e nei casi più gravi la risoluzione del contratto. 

 



6) QUADRO ECONOMICO 

DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI VOCI DI COSTO EURO 

SPESA PER ACQUISIZIONE SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO  1.737.606,40 

ONERI PER LA SICUREZZA INERENTI IL DUVRI NON SOGGETTI A 

RIBASSO  

3.200,00 

TOTALE A BASE DI GARA 1.740.806,40 

IVA SUL SERVIZIO OGGETTO DI GARA – 22% 382.977,41 

 

SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI SERVIZIO (SE 

AFFIDATA ALL’ESTERNO) 

-- 

IVA SULLE SPESE PER PREDISPOSIZ. PROGETTO -- 

SPESE PER LA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (SE AFFIDATA 

ALL’ESTERNO) 

-- 

IVA SULLE SPESE PER LA DIREZIONE DELL’ESECUZIONE -- 

SPESE PER L’INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ (SE 

AFFIDATA ALL’ESTERNO) 

-- 

IVA SULLE SPESE PER L’INCARICATO DELLA VERIFICA DI CONFORMITA’ -- 

SPESE PER RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI -- 

IVA SULLE SPESE RILIEVI ACCERTAMENTI ED INDAGINI -- 

SPESE PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP -- 

IVA SULLE SPESE PER INCARICHI DI SUPPORTO AL RUP -- 

SPESE DI PUBBLICITA’ IVA 22% COMPRESA  2.500,00 

CONTRIBUTO AD AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE 600,00 

SPESE PER LA COMMISSIONE DI GARA -- 

IMPREVISTI -- 

ALTRE SPESE ……….. -- 



TOTALE COMPLESSIVO ONERI NECESSARI PER ACQUISIZIONE SERVIZIO 2.126.883,81 
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