
 
I.N.P.D.A.P. 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento in gestione dei servizi socio-educativo, di assistenza infermieristica, portierato 
H24, guardiania centralino e trasporti presso i Convitti dell’Inpdap situati in Anagni, Arezzo, Caltagirone, Sansepolcro e Spoleto. 

 

  LOTTO N.2 
 

 1/1 
 

SCHEDA  
CONVITTO “Santa Caterina”  

Arezzo 
 

 
Via G. Garibaldi, 165 - 52100 Arezzo 
Telefono : 0575/408111Fax : 0575/21040 
Email : ARcollegio@inpdap.it 
Rif. Ufficio attività economico-contrattuali: Responsabile dott.ssa Loriana Bigozzi 
 

SERVIZI 
MONTE ORE SU 
BASE ANNUALE 

 
IMPORTO 
ANNUALE* 

IMPORTO 
TRIENNALE* 

SOCIO-EDUCATIVO 24.000 €. 576.000,00 €. 1.728.000,00 

INFERMIERISTICO 6.975 €. 174.375,00 €. 523.125,00 

 TRASPORTO - gite 150 €. 8.400,00 €. 25.200,00 

PORTIERATO/GUARDIANIA/CENTRALINO 8.465 €. 169.300,00 €. 507.900,00 

TOTALE  €. 928.075,00 €. 2.784.225,00 

 *tutti gli importi si intendono IVA esclusa 

 
Ad integrazione di quanto contenuto nel Capitolato speciale d’appalto, per i seguenti servizi si 
riportano le indicazioni di dettaglio relative al Convitto “Santa Caterina di Arezzo”: 
  
TRASPORTO 
Il Convitto Santa Caterina non necessita del servizio di scuolabus, ma del solo servizio di trasporto di 
persone durante le gite. Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione pullman da 
15/35/54 posti con autista per il trasporto degli ospiti nelle varie gite di durata giornaliera 
organizzate durante l’anno, approssimativamente quantificabili in n. 9 gite lunghe (dalle 10 alle 12 
ore) e n. 15 gite brevi (dalle 4 alle 6 ore). 
 
SERVIZIO INFERMIERISTICO 
Per l’espletamento di  tale servizio si richiede la presenza dell’infermiere professionale in Convitto per 
un totale di n. 18,30 ore al giorno dal lunedì alla domenica, assicurando il servizio dalle ore 21,00 alle 
ore 8,30. 
Le rimanenti 7 ore giornaliere dovranno essere espletate prevalentemente nella fascia oraria 
pomeridiana, dalle ore 14,00 alle ore 21,00.  
Durante la fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 14,00 può essere richiesta la presenza 
dell’infermiere per  2/3 ore  due volte la settimana per eventuali adempimenti presso ASL e/o studi 
medici.  
Qualora se ne presenti la necessità, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire l’espletamento di ore 
aggiuntive. 
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