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Generalita’ 

Il presente documento, insieme con gli elaborati grafici rappresentativi dello stato dei luoghi, con 

l’elaborato economico per la stima dei costi/ricavi e il quadro economico per i lavori di 

adeguamento e manutenzione ordinaria della “ casa albergo San Pasquale sita in Via dei 

Longobardi, costituisce parte integrante del progetto per la concessione a terzi della gestione della “ 

casa albergo” innanzi citata per la durata di anni 10 ( dieci), la cui sostanziale evidenza è 

rappresentata dai seguenti elaborati: 
A) Relazione Tecnica; 

B) Disciplinare; 

C) capitolato speciale d'appalto; 

D) progetto per i lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria della “Casa albergo San 

Pasquale” predisposto dal Settore LL. PP.; 

E) pianta dell’immobile; 

F) inventario dei beni esistenti. 

 

La destinazione della struttura adibita a “casa albergo” è rivolta ad anziani autonomi e 

semiautonomi che non necessitano di assistenza sanitaria continuativa e che, con il supporto dei 

servizi sociali, preferiscono condurre una vita comunitaria usufruendo di servizi collettivi. 

 In particolare, con tale immobile il Comune di Benevento promuove l’istituzione, lo sviluppo e la 

qualificazione di servizi socio-assistenziali per le persone anziane, diretti a prevenire e rimuovere 

situazioni di bisogno, favorendo, il più possibile, il mantenimento ed il reinserimento della persona 

anziana nel normale ambiente di vita. 

 

Attualmente la struttura necessita di interventi manutentivi e il Comune di Benevento ha operato 

delle scelte che vanno verso la realizzazione di servizi aperti (assistenza domiciliare) e verso la 

realizzazione di servizi residenziali, come la struttura in oggetto, rivolte a quella fasce della 

popolazione che presentano situazioni di disagio. 

La concessione consente di scomputare dal canone annuo dovuto all’Ente gli importi che il 

concessionario deve anticipare per effettuare i lavori.  

 
     
L’attuale gestione  

La Casa Albergo San Pasquale, negli anni ha avuto diversi tipi di gestione: 

a)  Direttamente con il personale dell’Ente , tale tipo di gestione è stato abbandonato con il 

venir meno della possibilità di assumere nuovo personale, anche in considerazione  

dalla normativa sempre più stringente sulle assunzioni.  

b)  In maniera mista, vale a dire con la selezione di ditte che hanno provveduto alla 

esecuzione del servizio sotto il controllo di un dipendente dislocato presso la struttura e 

dei servizi sociali; 

c) Con la sola presenza della ditta affidataria, selezionata attraverso procedura aperta e/o 

negoziata. 

Il venir meno delle condizioni di normale operatività, come stigmatizzato nel verbale dei NAS 

datato fine novembre 2017 e l’impossibilità di eseguire i lavori di ordinaria manutenzione 

richiesti, rende necessario la concessione a terzi per garantire la continuazione dei servizi agli 

anziani, anche ampliando la platea di utenti. 

 

La Casa Albergo “ San Pasquale : descrizione immobile; 

 

 

L’edificio esistente si articola su tre livelli: 
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piano terra, dove sono ubicati tutti i servizi inerenti la vita comunitaria, organizzativa e le relazioni 

sociali degli ospiti della casa. In questo piano sono ubicati i seguenti ambienti: 

Ingresso – sala tv 

Mensa 

Cucina  

dispensa 

Servizi igienici donne / uomini 

Sala Pluriuso (lavanderia stireria) 

deposito 

Cappella 

Locale centrale termica 

 

Piano primo: 10 alloggi doppi con relativi servizi igienici; Direzione; Ambulatorio; Infermeria;  due 

WC; 

Piano secondo : 10 alloggi doppi con relativi servizi igienici; sala TV, dispensa, wc. 

L’accessi ai vari livelli è garantito oltre che da un corpo scala a doppia rampa anche da un vano 

ascensore. 

La struttura è arredata con mobili ed attrezzature di proprietà dell’Ente, come da inventario, il 

concessionario può integrare tutti gli arredi necessari per il buon funzionamento del servizio anche 

in relazione al numero di utenti assistiti. 

 

L’oggetto dell’appalto in concessione 

In sintesi i servizi previsti e da affidare in concessione, incluse tutte le attività e prestazioni ad essi 

connesse, sono: 

 Servizio di assistenza e tutela della persona 24h su 24h con personale qualificato; 

 Cura dell’igiene della persona; 

 Interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuale che favoriscano l’espletamento 

delle normali attività e funzioni quotidiane; 

 Interventi di sostegno psicologico e predisposizione di progetti individualizzati per ogni 

ospite a seconda delle problematiche e delle esigenze personali; 

 Personalizzazione degli ambienti al fine di creare un luogo accogliente ed il più possibile 

“familiare”; 

 Azioni finalizzate all’acquisizione ed al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e 
relazionali e dell’autonomia personale; 

 Azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a promuovere 

forme di integrazione sociale; 

 Servizio di accompagnamento per visite specialistiche anche al di fuori del territorio 

comunale. Nel caso di ricovero in struttura ospedaliera il concessionario dovrà garantire, in 

assenza di familiari, l’assistenza minima richiesta per il rispetto della dignità della persona 

(ad es. la consegna giornaliera della biancheria pulita); 

 Servizio di igiene degli ambienti; 

 Servizio di lavanderia e guardaroba; 

 Animazione; 

 Coordinamento e gestione della Casa-Albergo per anziani ; 

 Attività sanitarie, sociosanitarie e riabilitative in collaborazione con i servizi sanitari 
territoriali; 

 Somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti dal medico curante; 

 Preparazione e somministrazione pasti; 
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 Servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi, 

manutenzione ordinaria della struttura, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi; 

 Assistenza notturna e diurna; 

 La custodia e la sorveglianza degli ambienti, degli impianti, degli arredi e delle 
attrezzature della struttura con l’attuazione delle procedure per la prevenzione e la 

sicurezza e per la gestione delle emergenze; 

 La custodia e la sorveglianza finalizzata a garantire l’accesso alla struttura da parte dei 

familiari o di terzi negli orari consentiti, salvaguardando la sicurezza interna; 

 Attività ludiche, ricreative e di animazione 

 Accompagnamento degli ospiti nelle visite esterne, previste nell’ambito dei piani 

assistenziali o dai programmi di animazione e ricreazione; 

 Gestione degli accessi alla struttura dei visitatori; 

 Attività di sicurezza nelle ore notturne; 

 Promozione e sostegno nell’utilizzo di tutti i servizi del territorio; 

 Promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano 

l’espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane; 

 Promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, 

cognitive, relazionali e dell’autonomia personale; 

 Promozione delle azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, 

tendenti a favorire forme di integrazione sociale; 

 Prestazioni sanitarie- L’assistenza sanitaria di base è garantita dai medici presenti nel 

territorio comunale e dalle strutture della ASL secondo le modalità previste dalla 
legislazione vigente. In particolare il soggetto gestore dovrà: 

 chiamare, in caso di necessità o all’occorrenza, il medico di fiducia dell’ospite; 

 prestare all’ospite le necessarie cure come prescritte dal medico; 

 curare l’approvvigionamento e la somministrazione dei medicinali prescritti dal medico 

curante; 

 organizzare, su ordine del medico curante o della guardia medica, l’eventuale trasporto 

dell’ospite in ospedale e mantenere costanti i rapporti con lo stesso durante la degenza; 

 accertarsi che gli ospiti sottoposti a particolari diete seguano il regime alimentare indicato 

dal medico prescrivente; 

 informare con tempestività i parenti in caso di pericolo di vita o grave infermità 

dell’ospite. 

 

 Il nuovo appalto  

 

Il Comune di Benevento ha operato delle scelte che vanno verso la realizzazione di servizi aperti 

(assistenza domiciliare) e verso la realizzazione di servizi residenziali, come la struttura in oggetto, 

rivolte a quella fasce della popolazione che presentano situazioni di disagio. 

Lo strumento ritenuto idoneo per una corretta, efficiente ed efficace gestione dell’immobile è la 

concessione a terzi della struttura, garantendo nel contempo la possibilità di effettuare le opere di 

manutenzione che l’Ente avrebbe difficoltà ad eseguire con il rischio di dover chiudere la struttura. 

Pertanto si è pensato ad una concessione decennale con l’inserimento nel disciplinare di gara e nel 

capitolato l’obbligo del concessionario di eseguire le opere richieste per la manutenzione ordinaria 

come predisposte da apposito progetto redatto dal Settore OO.PP.. 
 

 

 
Il quadro economico riepilogativo 

TABELLA COSTO DEL PERSONALE SOCIO – ASSISTENZIALE 
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Mansione Ore annue Costo Singolo in € Costo Totale in € 

 Coordinatore del servizio  700 ore 17.500,00  17.500,00 

Operatore socio - assistenziale 12800 ore 20.000,00 160.000,00 

Animatori 5500 ore 20.000,00 68.750,00 

cuoco 1800 ore 26.208,00 25.200,00 

Aiuto servizi cucina 1500 ore 19.500,00 18.750,00 

Addetto alla pulizia 1800 ore 23.275,00 22.500,00 

Medico di base - - - 

Assistente Sociale  1000 ore 14.560,00 14.000,00 

    

  Totale 326.700,00 

 

PIANO FINANZIARIO ANNUALE  

 

Tipologia di costo Costo annuo in € Tipologia di ricavo Ricavo unitario in 
€ 

Ricavo annuo in € 

Costi per il  Personale 326.700,00 Rette utenti a canone 
sociale 

  6 x    600,00   43.200,00 

  Rette utenti 28 x 1.200,00 403.200,00 

Costi per Utenze, TA.RI,tasse 30.000,00    

Costi per Alimenti 56.000,00    

Costi per polizze R.C.    8.000,00    

Costi per compensi di terzi 10.000,00    

       

                                 Totale 430.700,00          Totale 446.400,00 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA DELLA “ CASA ALBERGO SAN PASQUALE” 

 

A) Totale progetto   € 144.893,15  

 di cui per lavori a misura  € 128.564,38  

 di cui per lavori in economia   €  15.460,23  

 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €       868,54  

 Lavori a base d’asta al netto sicurezza € 144.024,61   
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B) Somme a disposizione    

 IVA 22% sui lavori in progetto €     31.876,49   

 Oneri smaltimento risulta €       2.830,36   

 In uno le somme a disposizione B)   €  34.706,85 

     

C) Totale Generale   € 179.600,00 

 

 

Per le prestazioni rese agli utenti il concessionario incamererà direttamente dagli utenti o dai loro 

familiari, le rette dovute per l’ospitalità nella Casa Albergo per un importo mensile preventivato in 

€ 1.200,00 per 28 (ventotto) utenti riservando ai servizi sociali del Comune di Benevento 

l’inserimento di 6 (sei) utenti a canone sociale mensile di € 600,00. 

Per i lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria della “ Casa albergo San Pasquale” di cui alla 

suesposta tabella, il canone concessorio dovuto dall’impresa beneficiaria della concessione, 

determinato in ( € 30.000,00 - € 15.700,00), sarà assorbito fino a concorrenza della realizzazione dei 

lavori previsti dal Settore OO.PP. con il computo metrico estimativo e relative perizia dei lavori di 

adeguamento e manutenzione ordinaria della “Casa albergo San Pasquale”. 

 

 

 

 

          IL RUP di gara                                                                                               Il Dirigente 

      Salvatore Forgione                                                                           Dott. Alessandro Verdicchio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


