COMUNE DI GELA
CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 9
SETTORE SERVIZI SOCIALI, SALUTE E ISTRUZIONE

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione del Progetto Home Care
Premium 2017 dal punto di vista gestionale a Enti del Terzo Settore che verranno inseriti in
un elenco dal quale attingere per la procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 del D.lgs
nr. 50/2016.
Il Dirigente Rende Noto
Che il Comune di Gela Capofila del DSS n.9 in data 30/03/2017 a mezzo pec, ha manifestato
all’INPS della Regione Siciliana, il proprio interesse ad aderire alla realizzazione del progetto
Home Care Premium 2017 rivolto ai dipendenti e ai pensionati pubblici e loro familiari.
Il programma progettuale prevede l’erogazione da parte dell’Istituto di contributi economici
mensili, c.d prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori,
che siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza per il rimborso di spese
sostenute per l’assunzione di un assistente familiare.
L’Istituto (INPS) vuole assicurare altresì dei servizi di assistenza alla persona, c.d. prestazioni
integrative, chiedendo allo scopo la collaborazione degli Ambiti territoriali (ATS) - ai sensi dell’art.
8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominato o identificato
dalla normativa regionale in materia –, ovvero, nei casi di inerzia degli ATS, Enti pubblici che
hanno competenza a rendere i servizi di assistenza alla persona e che vorranno convenzionarsi.

OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Descrizione del servizio:
Come da accordo di collaborazione tra INPS e Distretto inviato in data 10/05/2017, dovranno
essere garantite le attività gestionali (Sportello telefonico, Sportello Sociale di Informazione e
Consulenza Familiare, Nucleo di Competenza: case/manager,) utili a erogare informazioni in
favore di soggetti non autosufficienti, maggiori di età e minori che siano disabili e che si trovino in
condizione di non autosufficienza, residenti nel distretto D9, pertanto l’ambito territoriale sociale
ricerca Enti capaci di gestire, nel migliore dei modi, tutte le attività gestionali previste dal progetto
Home Care Premium 2017 e meglio descritte di seguito.
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Caratteristiche essenziali del servizio
Valutazione dello stato di bisogno dell’utente inserito in graduatoria INPS nazionale e la
definizione del Piano Assistenziale Individuale di tutti i vincitori in carico all’Ambito che
dovranno essere effettuate da un operatore sociale iscritto nel rispettivo albo entro il 15
Giugno 2017, salvo motivati casi di impossibilità del beneficiario di effettuare la valutazione
stessa. Nelle assegnazioni successive per scorrimento, l’Ente affidatario ha a disposizione
30 giorni per gli adempimenti di cui al presente punto. Il mancato rispetto dei termini
indicati comporta l’applicazione di una penale pari a Euro 20,00 pro capite per ogni mese di
ritardo. La penale sarà trattenuta dagli eventuali oneri gestionali;
La valutazione del case manager mira ad identificare il bisogno socio assistenziale,
valutando le seguenti macro aree:
- Mobilità domiciliare
- Attività ordinarie della vita quotidiana
- Mobilità e attività extra lavorativa
Supporto al responsabile del PAI (familiare) che dovrà accettare o rifiutare il piano
individuale elaborato per il beneficiario. Nel caso in cui la sottoscrizione del Patto socio
assistenziale famigliare avvenga entro il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal
mese immediatamente successivo. Laddove la sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del
mese, gli interventi si avvieranno nel secondo mese successivo a quello di sottoscrizione.
L’esclusivo coordinamento distrettuale di eventuali prestazioni integrative.
Monitoraggio della effettiva erogazione delle prestazioni integrative a partire 1 di Luglio
2017;

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto dell’affidamento è di € 189.800,00 IVA inclusa, considerato per
nr. 130 circa utenti in carico. L’importo sarà così suddiviso:
-

€ 26.000,00 IVA inclusa per la gestione delle visite domiciliari degli utenti in carico ad
ATS;

-

€ 163.800,00 IVA inclusa per il coordinamento e monitoraggio delle prestazioni gestionali;

Il valore effettivo dell’affidamento dipenderà comunque dall’accertamento del numero degli utenti
effettivamente in carico in quanto sono essi stessi a determinare la quantità economica.
La stazione appaltante si riserva, comunque, di rimodulare gli importi in funzione delle reali
presenze degli utenti in tutto il distretto socio sanitario.
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CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: L’affidamento del servizio avverrà
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016,
espletata sul portale MEPA. Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Potranno partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, in
possesso dei seguenti requisiti:
A - Requisiti di ordine generale:
1) Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale requisito
dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

B - Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016:
1) Iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.) competente territorialmente per il ramo di
attività oggetto dell’appalto (o analogo registro professionale dello Stato di provenienza per le
imprese non aventi sede in Italia);
2) Iscrizione regionale in corso di validità all’albo di cui alla L.R. n. 22/86 relativo ad assistenza
domiciliare disabili, minori ed anziani attestata mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445
del 2000;
4) Iscrizione al MEPA (mercato elettronico) per la categoria Servizi di segretariato sociale centri di
ascolto ed unità di strada;
C - Requisiti di capacità economico-finanziaria (art.83 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.
50/2016):
1) fatturato globale d’impresa realizzato complessivamente nel triennio 2014/2015/2016 per un
importo non inferiore a quello previsto dalla procedura in oggetto;
2) Fatturato Specifico per la gestione di progetti Home Care Premium nell’ultimo triennio
2014/2015/2016 pari all’importo previsto dalla procedura in oggetto.

D - Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1, lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016):
1) aver svolto servizi analoghi (Servizi di Sportello e Segretariato Sociale e Servizi di Assistenza a
Persone non auto-sufficienti) svolti per conto di Enti Pubblici nel triennio 2014/2015/2016 per un
valore non inferiore al valore previsto dalla procedura in oggetto;
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I requisiti di cui sopra dovranno essere dimostrati tramite dichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno pervenire in busta chiusa da
consegnare a mano o a mezzo raccomandata del servizio postate, anche non statale, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 23 Maggio 2017. Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di
ricevimento dell’offerta farà fede il timbro e la data di arrivo del protocollo, apposto sul plico
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Gela.
Resta inteso che il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente
avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è PERENTORIO.
La busta dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per l’affidamento
della gestione del Progetto Home Care Premium 2017 dal punto di vista gestionale a Enti del Terzo
Settore che verranno inseriti in un elenco dal quale attingere per la procedura negoziata di cui
all’art. 36 comma 2 del D.lgs nr. 50/2016”
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
ed allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
VALIDITA’ DELLE ISTANZE: L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la
presente procedura esplorativa senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa di
risarcimento o indennizzo.

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia inferiore a 5 (cinque), inviterà alla
successiva procedura negoziata tutte le Ditte che hanno presentato manifestazione di interesse nei
termini del presente avviso, e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione stabiliti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse, con una procedura negoziata diretta.
Ulteriori informazioni:
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato
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finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Gela, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce
prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Gela in occasione della
procedura di gara.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
TRATTAMENTO DEI DATI
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti, i dati raccolti saranno
trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.
PUBBLICITA’
•

Albo Pretorio del Comune di Gela

•

Sito istituzionale www.comune.gela.cl.it alla voce “gare e appalti”.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna Migliore tel.
0933/906102.

Gela 12 Maggio 2017

Il Dirigente
Dott.ssa Patrizia Zanone
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