
DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI

Comune capofila AGRIGENTO

- Comitini - Favara - Joppolo Giancaxio - Porto Empedocle
IITT.,.IIIl ••' - Realmonte - Santa Elisabetta - Sant'Angelo Muxaro _

Siculiana -

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014

o perché non c'è posto migliore della tua casa -

BANDO DI GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA'

GESTIONALI ED INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO HOME

CARE PREMIUM 2014 INPS - EX GESTIONE INPDAP DA REALIZZARE

NELL'AMBITO TERRITORIALE D1

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.l} DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

Denominazione Comune di Agrigento - capofila Distretto Socio sanitario

DI

Servizio responsabile Settore Servizi Sociali

Indirizzo Piazza Pirandello, nO 35 C.A.P.92100

Località/Città Agrigento Stato Italia

Telefono 0922/590215 fax 0922/590110

Pec servizi .sociali@pec.comune.agrigento.it
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Indirizzo Internet (URL) http://www.comune.agrigento.it

1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI

INFORMAZIONI

Piazza Pirandello, 35, 92100 Agrigento

1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA

DOCUMENTAZIONE

Piazza Pirandello, 35, 92100 Agrigento

1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE

Piazza Pirandello, 35, 92100 Agrigento

1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Livello centrale I Istituzioni europee I

Livello regionale/locale X Organismo di diritto pubblicol Altro I

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.l) DESCRIZIONE

11.1.3) Tipo di appalto di servizi (nel caso di appalto di servizi)

Categoria del servizio 25 / CPC 93

11.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO X SÌ I

11.1.5) Denominazione conferita all'appalto da Il 'am m i nistrazione

aggiudicatrice

Appalto per l'affidamento delle attività relative al Progetto HOME CARE

PREMIUM 2014 INPS - ex Gestione INPDAP, da realizzare nell'Ambito

Territoriale Dl

11.1.6) Descrizione/oggetto dell'appalto

COMUNE DI AGRIGENTO

ENTE CAPOFILA AMBITO TERRITORIALE Dl

Il progetto Home Care Premium 2014 prevede la possibilità di beneficiare di

una serie di contributi e servizi per dipendenti e pensionati pubblici, i loro

coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, residenti nei territori dei

Comuni dell'Ambito Territoriale D1, valutati non autosufficienti secondo le

procedure e le schede previste nel progetto HCP 2014 e/o accertati con
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handicap grave ai sensi della L. 104/92.

Sono ammessi al beneficio i soggetti destinatari dei contributi economici e

dei servizi socio-assistenziali previsti dal progetto HCP 2014. Possono

beneficiare dei predetti interventi anche soggetti di cui all'art. 4, commi 2,

3 e 4 dell'accordo di programma purché residenti nell'ambito territoriale D1.

Il numero obiettivo di utenti indicato nella proposta d'adesione dell'Ambito

Territoriale D1 è pari a 120, fermo restando che possono essere ammessi al

progetto anche numeri superiori, sussistendone i requisiti.

Condizione necessaria per l'attivazione del progetto e quindi per il

riconoscimento dei relativi finanziamenti da parte dell'INPS, come indicato

nell'art. 13 dell'Accordo di Programma, è il raggiungimento entro il

30.05.2015 di un numero minimo di 50 utenti (identificazione e successiva

presa in carico). Se tale numero non verrà raggiunto, "il relativo accordo di

programma sarà revocato con il riversamento delle somme eventualmente già

liquidate dall'Istituto a titolo di acconto per le spese non ancora sostenute

e/o comprovate".

L'affidatario della gestione del servizio di cui al presente disciplinare di gara

deve garantire, per conto dell'Ambito Territoriale D1, le attività funzionali

all'attuazione del progetto HCP 2014 di seguito descritte:

a) integrazione personale a N. 4 Sportelli di informazione sul progetto e

consulenza per la compilazione della domanda da parte del cittadino, in

collaborazione con gli Uffici Servizi Sociali degli undici Comuni dell'Ambito

Territoriale D1;

b) Utilizzo del portale messo a disposizione da INPS - ex gestione INPDAP per

il progetto per tutti gli adempimenti richiesti dal Regolamento allegato;

c) Valutazione del grado di non autosufficienza e presa in carico professionale

ai fini del progetto di un minimo di 50 persone entro il 30 maggio 2015

(garantito tale numero, deve essere comunque assicurata tale attività anche

in favore di eventuali ulteriori utenti, nei limiti consentiti dall'organizzazione

del servizio), da parte di personale con qualifica di Assistente Sociale, con

definizione della natura ed entità delle prestazioni, attraverso l'utilizzo delle
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apposite schede contenute nel progetto, compilate eventualmente anche

presso il domicilio della persona, anche in collaborazione con servizi

sociosanitari territoriali che eventualmente abbiano già in carico la persona

stessa;

d) Valutazione e presa in carico professionale ai fini del progetto, nel rispetto

delle modalità di cui al punto precedente, dei soggetti restanti e aventi diritto

entro il 30 novembre 2015.

e) Valutazione e presa in carico professionale ai fini del progetto di eventuali

ulteriori soggetti che subentreranno successivamente.

f) Aggiornamento del grado di non autosufficienza nel caso di istanza

motivata delle parti;

g) Predisposizione del piano socio-assistenziale familiare;

h) Verifica e monitoraggio dei progetti individuali da parte del personale con

qualifica di Assistente Sociale, prevedendo un costante raccordo con la rete

dei servizi dei Comuni dell'Ambito Territoriale D1 e della relativa struttura

amministrativa - l'Ufficio di Piano - responsabile del progetto per l'Ambito

Territoriale stesso;

i) Relazione sulle varie fasi del progetto, in stretto raccordo con la struttura

amministrativa sopra citata, per la rendicontazione amministrativa da parte di

questo Distretto Socio Sanitario D1;

j) Eventuale partecipazione ad attività nell'ambito del coordinamento dei

servizi sociosanitari ritenute funzionali al progetto HCP 2014;

k) Partecipazione ad incontri di informazione;

I) Assicurare le prestazioni integrative previste dall'art. 11 dell'Accordo di

Programma che dovranno essere erogate nel rispetto del programma socio

assistenziale familiare.

Tutte le suddette attività devono essere svolte garantendo il rispetto di

quanto previsto dali' Accordo di Programma e dal relativo Avviso Pubblico.

Inoltre, in aggiunta alle attività sub lett. I), che hanno carattere prioritario,

l'aggiudicatario, con il coordinamento e secondo le indicazioni del

Responsabile del Progetto HCP 2014 dell'Ambito Territoriale D1, dovrà
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assicurare la valutazione professionale nel più complessivo "percorso non

autosufficienza" dei servizi sociosanitari dell'Ambito stesso, sia in riferimento

alle funzioni di accoglienza che a quelle di valutazione della condizione socio-

ambientale, con l'utilizzo delle procedure e degli strumenti allo scopo indicati

nonché per le prestazioni aggiuntive (art. 11 Accordo di Programma).

11.1. 7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di

prestazione dei servizi

Comuni d'ambito Distretto Socio Sanitario D1.

11.1.8) Nomenclatura

11.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti)

Vocabolario principale

Oggetto principale 85321000-5 (servizi sociali amministrativi)

11.1.9) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare

l'allegato B nel numero di copie necessario)

NO X SÌ

11.1.10) Ammissibilità di varianti (se pertinente)

NO \ SÌ X

Il.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e

opzioni)

Importo totale € 43.750,00 (Euro quarantatremilasettecentocinquanta/OO),

IVA compresa;

Importo non suscettibile di ribasso € 35.500,00, di cui €. 34.437,31

(trentaquattromilaquattrocentotrentasette/31), iva compresa al 4%, per

spese di personale ed € 1.062,69 (millesessantadue/69), iva compresa al

22%, per spese di pubblicità (obbligatoria);

- Importo a base d'asta € 8.250,00 (Euro ottomiladuecentocinquanta/OO),

iva compresa al 4% se dovuta, per spese digestione. Massimo ribasso il

20%.

Il.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE

Periodo in mese/i 9 (nove) dal 01 marzo 2015.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,

FINANZIARIO E TECNICO

111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO

111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)

Cauzione provvisoria di € 875,00 (Euro ottocentosettantacinque/OO)

111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti

alle disposizioni applicabili in materia (se del caso)

Fondi INPS - ex Gestione INPDAP

111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di

imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell'appalto

(se pertinente)

Quello previsto e disciplinato dal D. Lgs. 163/06

IV.1.3) Risoluzione: la risoluzione del contratto opererà nelle seguenti

ipotesi:

a) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti

dell'impresa aggiudicataria

favoreggiamento nell'ambito

criminalità organizzata;

b) mancato raggiungimento numero minimo di 50 utenti al 30 maggio

siano rinviati a giudizio

di proced imenti relativi a reati

per

di

2015;

c) mancata indicazione del numero di conto corrente unico sul quale gli

enti appaltanti fanno confluire tutte le somme relative all'appalto.

L'aggiudicatario si dovrà avvalere di tale conto corrente per tutte le

operazioni relative all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni

al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario,

bonifico postale o assegno circolare non trasferibile.

111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

111.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell'imprenditore

/ del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e
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formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere

economico e tecnico che questi deve possedere

1II.2.1.l} Situazione giuridica - prove richieste

La partecipazione alla gara è riservata agli enti del terzo settore e del

privato sociale, senza fini di lucro in possesso, a pena di esclusione, dei

seguenti requisiti minimi:

~ di carattere generale

• insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, del D. Lgs. n.

163/2006 e s.m.i ..

~ di idoneità professionale sotto indicati:

1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAAA della Provincia in

cui ha sede l'Organismo per l'esercizio di attività;

2. per le Cooperative sociali, di essere in possesso dell'ulteriore iscrizione

all'Albo delle Società Cooperative istituito presso le competenti Camere

di Commercio ai sensi del D.M. delle Attività Produttive del 23.06.2004.

Le dichiarazioni previste dall'art. 38, comma l, del D. Lgs. n. 163/2006 e

s.m.i. limitatamente alle lett. b), c) ed m-ter dell'art.38, comma l, indicati

alla superiore lett. c), devono essere rese, a pena di esclusione, da tutti i

soggetti previsti nel suddetto art. 38, comma l, lett. b) e c).

L'esclusione sarà pronunciata previa applicazione dell'art. 39, comma l, del

D.L. n0140/2014 significando che la sanzione per ogni violazione della prefata

norma è di € 500,00 (euro cinquecento/OO).

III.2.1.2} Capacità economica e finanziaria - prove richieste

Essere in possesso, a pena di esclusione, di idonea capacità economica e

finanziaria attestabile per mezzo di referenza rilasciata da istituto bancario.

L'esclusione sarà pronunciata previa applicazione dell'art. 39, comma l, del

D.L. n0140/2014 significando che la sanzione per ogni violazione della prefata

norma è di € 500,00 (euro cinquecento/OO).

III.2.l.3} Capacità tecnica - tipo di prove richieste
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1. essere in possesso, a titolo di proprietà o in locazione, di adeguata sede

operativa in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale 01, o di impegnarsi a

costituirla entro la data dell'eventuale affidamento del Servizio;

2. possedere specifica esperienza nel settore oggetto della gara relativamente

all'ultimo triennio (anno 2012, 2013 e 2014), per aver svolto servizi

analoghi (presa in carico per persone non autosufficienti) a quello oggetto

della gara presso Enti Pubblici.

L'esclusione sarà pronunciata previa applicazione dell'art. 39, comma 1, del

D.L. n0140/2014 significando che la sanzione per ogni violazione della prefata

norma è di € 500,00 (euro cinquecento/OO).

111.2.1.4) Raggruppamenti - Avvalimento

Possono partecipare alla gara organismi singoli o organismi riuniti, oppure

organismi che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 del D.

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno

eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro

responsabilità nei confronti della stazione appaltante.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero di partecipare alla

gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in

raggruppamento o consorzio.

E' vietata la contemporanea partecipazione di un consorzio e dei suoi

consorziati.

E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto dai commi

18 (p.e. fallimento del mandatario) e 19 (p.e. fallimento dei mandanti)

dell'art. 37 del D. Lgs. nO 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla

composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di

concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di

offerta.
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Non possono, altresì, partecipare i concorrenti che si trovino in una delle

situazioni di controllo con altri partecipanti, di cui all'art. 2359 del Codice

Civile.

Per i raggruppamenti il requisito tecnico-professionale, richiesto per i singoli

organismi, deve essere posseduto dal mandatario o da un organismo

consorziato nella misura minima del 60%; la restante percentuale deve essere

posseduta dagli altri organismi raggruppati.

In ogni caso il raggruppamento o consorzio deve possedere il 100% dei

requisiti di capacità tecnico-professionale.

Si applicano i commi 14, 15, 16 e 17 dell'art. 37 del D. Lgs. n° 163/2006.

E' consentito l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, tecnico,

finanziario, organizzativo anche per la formulazione dell'offerta tecnica.

E' escluso solamente l'avvalimento dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del

D. Lgs. nO 163/2006.

Il concorrente deve allegare la documentazione prevista al comma 2, lettere

da a) a g) dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, inserendola nella BUSTA A

"DOCU MENTAZION E AM MINISTRATIVA".

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si

avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che

quella che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si

appI i cano anche ne i co nf r o nt i de I so gg et t o ausi I i a r i o, i n r ag io ne de Il' i m po rt o

dell'appalto posto a base di gara.

L'esclusione sarà pronunciata previa applicazione dell'art. 39, comma 1, del

D.L. n0140/2014 significando che la sanzione per ogni violazione della prefata

norma è di € 500,00 (cinquecento/OO).

111.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI

111.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
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NO X SÌ l

In caso di risposta affermativa, citare la corrispondente disposizione

legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile

111.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le

qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?

NO i SÌ X

SEZIONE IV: PROCEDURE

IV.l) TIPO DI PROCEDURA

Aperta X Ristretta accelerata

Ristretta T Negoziata accelerata

Negoziata l

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

A) Prezzo più basso l

oppure

B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di l

B1) criteri sotto enunciati (se possibile in ordine decrescente di priorità) X

1 Qualità dell'offerta tecnica

2 Qualità dell'offerta economica

In ordine decrescente di priorità NO SÌ X

oppure

B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri l

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per

ottenerli

Disponibili fino al 2f/02/2015 (gg/mm/aaaa)

Costo Valuta nessuno

Condizioni e modalità di pagamento: vedi art. 9 del Capitolato.

IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di

partecipazione

(gg/mm/aaaa) 2ç/02/2015 Ora 10,00
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IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione

ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV altre - paese terzo

x ITALIANO

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte

- apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e verifica

del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione da parte della

Commissione giudicatrice, in seduta pubblica;

- apertura dei plichi contenenti il progetto tecnico e verifica del contenuto da

parte della Commissione giudicatrice, in seduta pubblica;

valutazione delle proposte progettuali da parte della Commissione

giudicatrice, in seduta segreta, con attribuzione dei punteggi relativi alla

qualità del servizio e alla capacità tecnica ed organizzativa;

- apertura dei plichi contenenti l'offerta economica, attribuzione del relativo

punteggio, e determinazione della graduatoria di aggiudicazione da parte della

Commissione giudicatrice, in seduta pubblica.

IV.3.6.2) Data, ora e luogo di tale apertura

Sarà data comunicazione subito dopo nomina commissione

luogo come da punto 1.1

IV.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE

Denominazione Comune di Agrigento

Servizio responsabile Ufficio Protocollo

Indirizzo Piazza Pirandello, 35 C.A.P. 92100

Località/Città Agrigento Stato Italia

Agrigento li 10/02/2015

Il Diri~nte CffArdin~oreDistret Socio nit I io D1
uigi R~ P I
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