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CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO GESTIONE RESIDENZA
PROTETTA PER ANZIANI SITA IN SASSOCORVARO AUDITORE IN PIAZZA
MONS. BARTOLOMEI N.1 – GARA N. 7831594 - CIG:8381657A28

RELAZIONE: PROGETTO E PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
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INTRODUZIONE
Con delibera di Consiglio Comunale dell’ex comune di Sassocorvaro n. 48 del 30-09-2008 si è stabilito di
gestire il servizio della Struttura per anziani Massaioli, Residenza Protetta per anziani, attraverso la forma
della concessione di pubblico servizio, affidato a seguito di espletamento di procedura ad evidenza
pubblica;
Tale concessione è iniziata in data 01/02/2009 a Seguito dell’espletamento delle procedure di gara, con
delibera del Consiglio Comunale dell’ex comune di Sassocorvaro n. 31 del 24/07/2018 si è ritenuto di
confermare la forma della concessione di pubblico servizio come modalità di gestione della Struttura
“Massaioli” stabilendo la durata massima del nuovo affidamento in anni 5 (cinque) rinnovabili per una
sola volta;
La gestione della struttura si rivolge con particolare attenzione alla popolazione anziana del
comprensorio di SASSOCORVARO AUDITORE e della provincia di Pesaro e Urbino e a tutte le
problematiche di carattere socio-assistenziale ad essa collegate, al fine di promuovere percorsi attivi volti
ad ottimizzare l’efficacia delle risorse nella gestione di situazioni di emergenza che devono essere
quotidianamente affrontate e, possibilmente risolte, per gli anziani di SASSOCORVARO AUDITORE e per
le loro famiglie.
La Struttura “Massaioli” di SASSOCORVARO AUDITORE destinata ad anziani in condizioni di non
autosufficienza fisica e psichica si configura come presidio capace di offrire il servizio socio-assistenziale
di Residenza Protetta per la popolazione anziana.
La Residenza protetta si prevede possa accogliere nell’attuale configurazione complessivamente n. 50
anziani (di cui 46 in regime di convenzione con l’ASUR Area Vasta 1 di Pesaro e Urbino).
Il presente documento unisce il Progetto ed il Piano Economico Finanziario relativi all’affidamento in
concessione della gestione della struttura per anziani-Residenza protetta “Massaioli” del Comune di
Sassocorvaro Auditore (il Concedente) collocata nell’immobile di Piazza Mons. Bartolomei n. 1, di
proprietà dello stesso Ente.
Il piano economico e finanziario definisce le condizioni di sostenibilità della concessione e individua gli
elementi di carattere quantitativo che costituiranno criteri di aggiudicazione della procedura di gara.
Gli obiettivi specifici del presente documento sono i seguenti:
1. illustrare il progetto e lo schema della concessione;
2. indicare e quantificare gli elementi che determinano l’equilibrio economico e finanziario del progetto;
3. illustrare le condizioni di sostenibilità del progetto ed i rischi;
4. riportare gli elementi di carattere quantitativo da porre a base di gara.

1. PROGETTO E SCHEMA DELLA CONCESSIONE
1.1. Progetto
Il progetto ha ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione della struttura socio-residenziale Residenza protetta del Comune di Sassocorvaro Auditore.
Il concessionario riceve dall’Amministrazione la legittimazione ad esercitare la sua attività di Impresa
come attività di servizio pubblico all’interno della Struttura: in conseguenza di ciò egli si deve far carico
di interpretare l’interesse pubblico ed adoperarsi per il perseguimento dell’obiettivo di garantire
un’elevata qualità della vita per gli ospiti della Struttura, anche al di là di quanto espressamente previsto
nel Capitolato.
Si intendono ricompresi nell’ambito della gestione del servizio anche:
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a) la gestione dei rapporti con gli utenti e con i loro familiari sia a carattere informativo, sia per
l’orientamento ai servizi della rete, sia per sostegno e consulenza psicologica;
b) la gestione delle relazioni con gli organismi dell’Amministrazione Comunale e, in accordo con questi,
con gli uffici tecnici competenti in materia per gli aspetti inerenti alla gestione della struttura;
c) le funzioni socio-sanitarie integrate, le relative convenzioni con l’ASUR, e la partecipazione alla rete dei
servizi per anziani, nonché la collaborazione con il Servizio Assistenza Anziani e con L’ATS n. 5;
d) la gestione dei rapporti con Enti, per autorizzazioni al funzionamento, accreditamento e l’assunzione
in toto delle responsabilità ad essi implicite, promuovendo anche tutte le iniziative per ottimizzare le
condizioni a favore degli utenti della struttura;
e) la partecipazione e il contributo alla realizzazione di tutte le iniziative pubbliche e comunicative
programmate dall’Amministrazione nei temi di competenza;
f) la computazione e la riscossione delle rette;
g) l’eventuale individuazione di progetti ed innovazioni attuabili per la struttura, senza oneri aggiuntivi
sulla spesa annuale per la gestione complessiva;
h) le attività formative sia a favore del personale interno alla struttura, in collaborazione con gli enti di
formazione locali per fornire opportunità di aggiornamento di personale assistenziale, sia per
promuovere attività di nuova formazione per nuove figure professionali nell’assistenza all’anziano.
Ulteriori servizi compatibili con le finalità del servizio e con le esigenze della popolazione anziana
potranno essere attivati, sulla base di eventuali soluzioni proposte dal concessionario, nell’ambito del
progetto-offerta.
Il concessionario è obbligato ad eseguire in proprio le seguenti prestazioni:
- tutti i servizi socio-assistenziali e l’attività di organizzazione e coordinamento di tutte le prestazioni di
servizi,
- servizio di somministrazione pasti da consumare all’interno della Struttura;
- tutti i servizi alberghieri (pulizia, sanificazione, etc);
- gestione entrate.
In particolare la concessione prevede quanto segue:
✓ Gestione tecnica e funzionale della struttura;
✓ Gestione dei servizi erogati (socio-sanitarie e alberghieri) all’interno della struttura;
✓ Manutenzione della struttura, degli arredi e delle attrezzature.
1.1.1 Gestione tecnica e funzionale della struttura:
Il Concessionario dovrà farsi carico della gestione globale, a totale responsabilità giuridica ed
economica e con rischio operativo a suo carico, della struttura socio sanitaria di tiporesidenziale di proprietà comunale sita in Sassocorvaro Auditore, piazza Mons. Bartolomei n.
1, messa a disposizione dal Concedente, completa di tutti gli arredi e attrezzature, per
l’erogazione di tutti i servizi integrati socio-sanitari e alberghieri di cui al punto successivo. La
capacità ricettiva massima della struttura è di n.50 posti letto, suddivisi in due tipologie di
servizi: Residenza Protetta per ospiti non autosufficienti, con n. 46 posti letto convenzionati
con l’ASUR Area Vasta n.1, Residenza Protetta per ospiti parzialmente autosufficienti o non
autosufficienti, con n. 4 posti letto. La struttura è articolata su cinque piani fuori terra, un piano
seminterrato e un piano sottotetto. Sono presenti nella struttura servizi centralizzati e spazi
comuni. Nella gestione globale sono inclusi, oltre ovviamente a tutti i servizi da erogare agli
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ospiti di cui al punto successivo, anche la ricezione delle domande di ingresso, la gestione delle
lista di attesa e la riscossione delle rette.
1.1.2 Gestione dei servizi erogati (socio-sanitarie e alberghieri) all’interno della struttura:
I servizi che dovranno essere erogati agli ospiti sono quelli espressamene elencati negli artt. 4,
5, 6 e 7 del Capitolato e sono di seguito elencati a titolo esemplificativo:

-

Socio-Assistenziale (art. 4 capitolato)
Infermieristico si rimanda alle convenzioni con l’ASUR AV1;

di Somministrazione Pasti. (art. 5 capitolato)
Servizi Accessori e Ausiliari (artt. 6 e 7 capitolato)
Gli stessi dovranno essere garantiti con personale in numero, qualifica e abilità professionali
tali da garantirne la regolarità ed il corretto svolgimento. Il personale deve essere regolarmente
assunto e deve possedere adeguati requisiti professionali e tecnici. In particolare per il
coordinamento e per i servizi di assistenza tutelare e infermieristica sono tassativamente
richieste le professionalità previste dalla L.R. Marche n.20/2002 e dal relativo Regolamento
Regionale n. 1/2004 e ss.mm. e ii. così come stabilite nelle convenzioni annuali con l’ASUR AV1.
Ovviamente i servizi socio-sanitari e infermieristico non potranno avere minutaggi inferiori a
quelli previsti dalla suddetta normativa e relative convenzioni.
Competono altresì al Concessionario ulteriori obblighi meglio individuati all’art. 14 del
Capitolato e gli altri adempimenti previsti nel capitolato quali acquisto di beni di consumo,
utenze, polizze assicurative e imposte.
1.1.3 Manutenzione della struttura, delle strumentazioni e dei mezzi:
Il presente progetto prevede il trasferimento al Concessionario della manutenzione ordinaria e
straordinaria degli arredi e delle attrezzature, della manutenzione ordinaria della struttura con
relative pertinenze e degli impianti. Agli interventi di manutenzione derivanti da sua incuria e
trascuratezza e quelli necessari a sopperire a danni provocati dagli utenti agli impianti,
attrezzature ed arredi derivanti da cattivo uso degli stessi, quelli causati da atti vandalici,
incendi e corto circuiti. (art. 9 del Capitolato) cui, il concessionario dovrà provvedere a propria
cura e spese, per tutto l’arco temporale della concessione, inclusa l’esecuzione di tutte le opere
di manutenzione ordinaria dei locali, degli infissi, degli impianti, necessarie al fine di rendere
utilizzabile il bene in relazione all’uso convenuto ed alla migliore erogazione dei servizi.
La straordinaria manutenzione di competenza del Comune è quella esclusivamente riferibile
alle strutture murarie dell’edificio e degli impianti.
Al termine della concessione tutti gli interventi realizzati a cura e spese del Concessionario
resteranno nella piena disponibilità del Concedente.
1.2. Schema concessorio
Secondo lo schema concessorio individuato, ad avvenuta aggiudicazione, il Concessionario diviene
responsabile della gestione della struttura e dei relativi servizi per cui è autorizzata, con le modalità
meglio indicato nel Capitolato di gara e con rischio operativo a suo carico (Art. 180 del D.Lgs 50/2016). Il
Concessionario tratterrà i ricavi derivanti dalle rette giornaliere in funzione del numero di occupanti, a
carico degli ospiti e dalla quota sanitaria relativa a posti letto in convenzione, che verrà erogata dall’ASUR
e si assumerà in particolare i seguenti rischi:

- “rischio di domanda”, legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il Concessionario deve
soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;
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- “rischio di insolvenza”.
La concessione si sviluppa su un orizzonte temporale pari a 5 anni rinnovabili per ulteriori 5.

2. ELEMENTI CHE DETERMINANO L’EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO DEL PROGETTO
L’equilibrio economico e finanziario della concessione in questione è determinato dalla contemporanea
presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. Per convenienza
economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell’arco dell'efficacia del contratto e di
generare un livello di redditività adeguato, mentre per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del
progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso delle spese sostenute. Entrambe le
condizioni sono garantite, come di seguito indicato, dal bilanciamento dei ricavi di esercizio e dei costi di
gestione di seguito indicati.
2.1. I ricavi di esercizio
I ricavi di esercizio del Concessionario sono costituiti dalle rette giornaliere per 50 posti letto di Residenza
Protetta e dalla quota sanitaria giornaliera erogata dall’ASUR in forza della convenzione per i 46 posti
letto di Residenza Protetta convenzionati.
2.1.1 Ricavi da rette giornaliere:
Il Concessionario dovrà applicare le seguenti rette, attualmente in vigore:
Tabella 1- Rette in vigore
POSTI NON CONVENZIONATI (4 POSTI)
Non Auto
Non Auto residenti
Auto
Auto residenti
POSTI CONVENZIONATI (46 posti)
Casa di riposo NON AUTO residenti

36,98

Casa di riposo NON AUTO non residenti
Supplemento camera singola

36,98
9,93

55,77
51,96
44,62
41,57

Le rette possono essere annualmente aggiornate dal Comune su richiesta del concessionario, entro il
limite massimo degli indici ISTAT (dicembre / dicembre anno prec.) e, comunque, nel rispetto dei
parametri previsti dalle vigenti normative regionali in materia.
Nel caso sia l’Amministrazione comunale il soggetto pagante (per persone che restano in carico
all’amministrazione in quanto non abbienti e senza famigliari obbligati ai sensi del codice civile),
l’aggiudicatario si impegna ad applicare una tariffa agevolata che preveda una riduzione del 40% della
retta mensile fino ad un numero massimo di n. 2 unità.

2.1.2 Ricavi da convenzione ASUR:
La quota sanitaria giornaliera erogata dall’ASUR in forza della convenzione per i 46 posti letto di
Residenza Protetta è attualmente pari a 33,51 €/g/persona.
L’indicatore derivante dai ricavi di esercizio può quindi essere previsto su base annua come da tabella 2
che segue:
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Tabella 2 – Indicatore ricavi di esercizio
Tipologia

Importo

rette giornaliere

€ 709.567,30

quota sanitaria ASUR

€ 562.632,90

totale

€ 1.272.200,20

Fonte: ns. elaborazione con la precisazione che il calcolo è stato effettuato ipotizzando la copertura integrale dei
posti letto con la tariffa più alta.

Inoltre il concessionario potrebbe essere individuato anche per eventuali forniture di servizi aggiuntivi
”SERVIZI VARI” di cui all’art. 8 del Capitolato di gara.

2.2. I costi di esercizio
I costi a carico del Concessionario sono costituiti dai costi necessari per l’erogazione dei servizi
sociosanitari ed assistenziali nonché per la gestione tecnica e funzionale della struttura (inclusi oneri da
contratti per utenze e manutenzioni) e dei conseguenti servizi amministrativi. In questo contesto, il costo
stimato della manodopera (come da tabella 3 – Personale in servizio) va individuato all’interno delle
spese di gestione dei servizi, indicate nella tabella 4 che segue, detratti i costi per acquisto pasti, lavanolo
e beni di consumo ed è stimabile in € 686.000,00.
Tabella 3 – Personale in servizio
Cognome

Nome

Qualifica

% ore
contrattuali

ASS. TUT. C3
O.S.S. C2
O.S.S. C2
O.S.S. C2
AUSILIARIO A1
O.S.S. C2
O.S.S. C2
O.S.S. C2
PORTIERE CENTR. A1
AUSILIARIO A1
O.S.S. C2
MANUTENTORE B1

100
100
100
100
71.5
100
100
100
94.73
73.68
94.73
21.05

Assunzione

Scatti
di anzianità

00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000
5
00/00/0000 4, prossimo
scatto
09/2020
94.73 06/05/2013 00/00/0000 3 prossimo
scatto
06/2021
88.15 12/11/2015 00/00/0000 2 prossimo
scatto
12/2021

AUSILIARIO A2

O.S.S. C2
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AUSILIARE A1

47.36 27/04/2016 00/00/0000 2 prossimo
scatto
05/2022
92.10 28/08/2016 00/00/0000 1 prossimo
scatto
09/2020
73.62 06/06/2017 00/00/0000 1 prossimo
scatto
07/2021
60.52 02/01/2018 00/00/0000 1 prossimo
scatto
02/2022
55.26 20/01/2018 00/00/0000 1 prossimo
scatto
02/2022
92.10 13/08/2018 00/00/0000 0 prossimo
scatto
09/2020
92.10 29/12/2018 00/00/0000 0 prossimo
scatto
01/2021
100 01/03/2019 30/09/2020 0 prossimo
scatto
03/2021
100 12/06/2019 00/00/0000 0 prossimo
scatto
07/2021
73.68 24/06/2019 00/00/0000 0 prossimo
scatto
07/2021
57.89 22/07/2019 30/06/2020 0 prossimo
scatto
08/2021
92.10 21/11/2019 31/05/2020 0 prossimo
scatto
12/2021
48.68 20/01/2020 31/01/2021 0 prossimo
scatto
02/2022
47.68 21/02/2020 30/09/2020 DIMISSIONI
AL
14/03/2020
31.57 02/04/2020 30/06/2020 0 prossimo
scatto
05/2022

INFERMIERE

O.S.S. C2

ANIMATORE C1

O.S.S. C2

O.S.S. C2

INFERMIERE

O.S.S. C2

COORDINATORE E2

O.S.S. C2

O.S.S. C2

INFERMIERE D2

O.S.S. C2

O.S.S. C2

O.S.S C.2

L’indicatore derivante dai costi di esercizio può quindi essere previsto su base annua come da tabella 4
che segue:
Tabella 4 – Indicatore costi di esercizio
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Tipologia

Importo

Spese gestione servizi

921.000,00

Canone di Concessione

200.000,00

Spese per utenze

46.000,00

Prestazioni di servizi (manutenzioni,
lavanolo, e spese varie di gestione)

30.000,00

Totale

1.197.000,00

Fonte: ns. elaborazione con la precisazione che la stima dei costi di esercizio è stata effettuata sulla base dei costi
di riferimento sostenuti dal Concedente nell’ultimo anno (2019).

3. CONDIZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL PROGETTO E RISCHI
3.1. Metodologia utilizzata
La metodologia utilizzata ai fini della presente analisi fa riferimento ai seguenti strumenti:

-

durata della concessione;

-

ricavi di esercizio sono misurati sulla base del trasferimento derivante dall’attuale convenzione
con l’ASUR per n. 46 posti letto di Residenza Protetta sommato agli introiti derivanti dalle rette
relative ai posti letto di Protetta, sulla base delle tariffe in essere, considerando un minor ricavo
del 3% dovuto forfettariamente a mancata copertura integrale dei posti letto e/o morosità degli
utenti; Euro 1.234.034,19 (Totale tabella 2 – 3%)

costi di esercizio calcolati sulla base di una della spesa storica sostenuta dal concessionario per
la gestione della struttura, i costi di gestione manutenzione ordinaria (tenuto conto che la
straordinaria rimane in capo all’Ente, come anche tutti i costi di ammortamento della struttura)
i costi delle utenze; Euro 1.197.000,00 (Totale tabella 4)

Il concessionario in base al grado di efficientamento che riuscirà ad apportare alla gestione della
struttura ed in base agli eventuali servizi aggiuntivi a pagamento (totale o parziale) potrà essere in
grado di conseguire una maggior redditività tale da poter giustificare un rialzo sul canone imposto a
base di gara.
3.2. La sostenibilità del progetto
Sulla base delle ipotesi sin qui formulate, il progetto risulta sostenibile, con un tasso interno minimo
di rendimento (ricavi/spese) nell’ordine del 1,03094%. I livelli contenuti di redditività del progetto
appaiono coerenti con le finalità sociali del medesimo. Il rapporto tra gli indicatori dei ricavi e dei
costi, indica inoltre la capacità del progetto di generare profitti, di sostenere quindi l’investimento
richiesto e rimborsare al Concedente il canone previsto a base di gara.
3.3. Rischi
3.3.1. Rischio di domanda e di insolvenza:
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L’ammontare dei ricavi da rette costituisce “rischio da domanda”, una delle variabili di maggior
rilievo ai fini della sostenibilità del modello finanziario ed esprime il rischio di mercato a carico
del Concessionario derivante da una minore saturazione dei posti letto. La contrazione dei
ricavi può derivare anche dal “rischio di insolvenza” ovvero o dal mancato introito delle rette
(ritardi e morosità).
3.3.2. Costi operativi:
Una variazione dei costi di gestione è una variabile rilevante ai fini della sostenibilità del
progetto, ed esprime il rischio di gestione a carico del concessionario. In questo progetto non
sono previste variazioni significative per tale voce di spesa in considerazione del fatto che i
minutaggi assistenziali che costituiscono la maggiore voce di spesa sono vincolati alla L.R.
Marche n.20/2002 ed al relativo Regolamento Regionale n. 1/2004 e ss.mm. e ii..

4. ELEMENTI DI CARATTERE QUANTITATIVO DA PORRE A BASE DI GARA
Ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 nel calcolo del valore stimato della concessione, il Concedente
ha tenuto conto dei seguenti elementi di carattere quantitativo, desumibili dal piano finanziario:

-

valore dell'insieme delle forniture e dei servizi da erogare messi a disposizione del concessionario
dal Comune Concedente, quantificabile in € 1.272.200,20 annui per un totale nei 5 anni pari ad €
6.361.001,00 (valore contrattuale) e di Euro 12.722.002,00, comprensivi dell’eventuale rinnovo della
concessione per ulteriori 5 anni a cui si sommano 6 mesi di proroga pari ad € 636.100,10, pari a
complessivi € 13.358.102,10 - valore di gara;

-

canone annuo posto a base di gara, da corrispondere al Comune Concedente, € 200.000,00 + iva.
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