
AOQ : Comune di Sparanise

Protocollo : 0006065

Del: 06/05/2015

1MBITO TERRITORIALE C09
Comune di Sparanise, capofila

UFFICIO DIPIANO
Piazza Giovanni XXIII, n° 1- 81056 Sparanise (CE)

Email: ambitoterritorialec9@gmail.com-Pecprotocollo@pec.comunedisparanise.it
Tel 0823/1505759 - 874435 Fax 0823/877400

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi" INPS - gestione ex INPDAP. Home Care
Premium 2014 per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in
favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'Inps". Bando di Gara. Codice
Identificativo gara CIG: n? 6245392484 - CUP J61E15000330005

Stazione Appaltante:

A) Denominazione: Associazione dei Comuni dell'Ambito Territoriale C09 ( ex Convenzione ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 267/2000) con Capofila il Comune di Sparanise (CE)
Indirizzo: Piazza Giovanni XXIII, l
Telefono: 0823/1505759 - 874435 Fax: 0823 658484
Indirizzo email-ambitoterritorialec9@gmail.com
Indirizzo pec -protocollo@pec.comunedisparanise.it

Servizio allegato II B vigente D. Lgs. n. 163/2006- CAT. 25, CPC 93(servizi sociali) - CPV 85310000-5
(servizi di assistenza sociale). CIG: n? 6245392484 - CUP J61E15000330005

Classificazione del Servizio: Allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006. Servizi e interventi previsti dal
Progetto Home Care Premium 2014, a favore di soggetti non autosufficiente e fragili utenti
dell'INPS - Gestione Ex Inpdap. Dettaglio prestazioni nel Capitolato Speciale, nel regolamento e
Avviso HCP 2014 e nell'accordo sottoscritto tra l'INPS e il Legale Rappresentante dell'Ambito
Territoriale.

B) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta. La stazione appaltante dichiara l'applicabilità
limitata del Codice dei Contratti Pubblici agli articoli richiamati dall'art.20 del D.Lgs 163/2006 e
precisamente gli articolo 65, 68, 225 dello stesso.

C) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri di
valutazione e relativi punteggi meglio specificati nel Capitolato speciale. Non sono ammesse, a
pena di esclusione, offerte in aumento, né divisioni in lotti o varianti.

D) Servizi ed attività richieste: Servizi e interventi previsti dal Progetto Home Care Premium 2014,
a favore di soggetti non autosufficienti e fragili dipendenti o ex dipendenti dell'INPS - Gestione
Ex Inpdap e loro familiari di primo grado. Dettaglio prestazioni nel Capitolato Speciale, nel
regolamento e Avviso HCP 2014 e nell'accordo sottoscritto tra l'INPS e il Legale Rappresentante
dell'Ambito Territoriale.

E) Utenti: Il Servizio in esame è destinato ai cittadini non autosufficienti e fragili dipendenti o ex
dipendenti dell'INPS - Gestione Ex Inpdap e loro familiari di primo grado. Le modalità di accesso
al servizio sono riservate all'INPS e definite dal Regolamento e Avviso HCP 2014.



F) Importo massimo e onnicomprensivo dell'appalto: Euro 110.250,00, omnicomprensivi, per le
attività gestionali. Tale importo è correlato ad un numero massimo di 100 beneficiari. In caso di
riduzione del numero dei beneficiari, l'importo aggiudicato sarà ridotto proporzionalmente con le
modalità previste nell 'apposito Regolamento HCP 2014 e ss.mm.ii.
Le prestazioni integrative, previste dal bando HCP 2014 saranno, invece, definite sulla base dei
piani personalizzati accettati dagli utenti ed affidate successivamente con le modalità di cui al
Regolamento di adesione HCP 2014.
Il progetto è interamente finanziato dall'Inps - Gestione ex Inpdap.

G)Durata dell'affidamento: Mesi 7 (sette) a partire dal mese di maggio 2015 e fino al 30 novembre
2015.

H)Luogo di esecuzione del servizio: Il servizio va garantito sul territorio dei comuni associati
all' Ambito Territoriale C09.

I)Requisiti essenziali di partecipazione alla gara: come previsti dal capitolato .

L)Idoneità finanziaria ed economica attestata, in data non anteriore a tre mesi dalla scadenza del
bando, da due Istituto di Credito o Banca autorizzate all'esercizio di attività bancaria operante negli
Stati membri della VE.

M)In caso di ATI l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le ditte che intendono
raggrupparsi, ovvero già raggruppate, e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D.L.gvo 163/06, specie
per quando riguarda il mandato speciale con rappresentanza ad una cooperativa capogruppo. Il RTI
che risultasse aggiudicatario della procedura di gara dovrà obbligatoriamente presentare, prima
dell'affidamento del servizio, l'atto costitutivo del medesimo raggruppamento.

In caso di RTI da costituire, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti del
costituendo raggruppamento e nella quale devono essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole cooperative. In caso di aggiudicazione definitiva dovrà essere
presentato, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'avvenuta aggiudicazione, il mandato collettivo
speciale di rappresentanza alla Cooperativa capogruppo con relativa procura, conferitole dalle
cooperative mandanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTI, ovvero di partecipare alla
gara in forma individuale quando abbia partecipato all'affidamento medesimo il RTI di cui la
cooperativa intende far parte, ovvero ne fa già parte .

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara, sia della cooperativa sia del RTI.

N) Cauzione e garanzie: Per tutte le Ditte concorrenti, che presenteranno un'offerta, è richiesto un
deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell'importo posto a base di gara, come previsto dal
capitolato di gara. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al versamento di un deposito
cauzionale definitivo pari al 10% del corrispettivo, nelle forme previste dal capitolato di gara.

O)Attribuzione dei punteggi: Le specifiche relative all'attribuzione dei punteggi dei parametri
qualitativi e del parametro quantitativo (prezzo) sono contenute nel capitolato speciale.



Si procederà all'apertura delle busta contenente l'offerta economica qualora il punteggio attribuito
al piano qualitativo di gestione non sia inferiore a 25 punti.

P) Scadenza per la presentazione delle offerte: La scadenza per la presentazione delle offerte è
fissata entro le ore 12,00 del giorno 18/04/2015;

Le offerte, entro l'ora fissata, devono pervenire presso il Servizio Protocollo del Comune di
Sparanise, a pena di esclusione.

L'offerta economica è vincolante per 180 giorni dalla data di scadenza del bando di gara.

Q)Il bando di gara e il capitolato speciale con relativi allegati sono disponibili sul sito istituzionale
del Comune di Sparanise (CE) e all'albo pretorio on Une del Comune di Sparanise (CE).

R)Modalità di apertura delle offerte: le offerte verranno aperte in seduta pubblica, In data
19/05/2014 alle ore 10:00 presso l'Ufficio di Piano dell'Ambito C09.

Saranno ammessi alle sedute di gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone da essi
delegate.

S)Altre Informazioni: Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento agli atti di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione, nonché di adottare
ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, a tutela del pubblico
interesse.

Si procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta, ritenuta
valida e congrua.

Ai sensi della Legge 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Vincenzo
Virgilio.

DURC: Il Comune procederà alla verifica d'ufficio, in sede di assegnazione provvisoria.

DUVRI: Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 81/08 si è esentati dalla redazione del DUVRI in quanto
i rischi rientrano nell'attività propria della ditta appaltatrice, quindi sono rischi specifici dell'attività
propria del personale della ditta. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà presentare alla stazione
appaltante, prima della sottoscrizione del contratto, idonea dichiarazione attestante che il personale
utilizzato abbia idoneità tecnico-professionale adeguata alle mansioni richieste e presentare all'Ente
committente documento specifico attestante la formazione-informazione effettuata sul personale
relativamente ai rischi propri della prestazione richiesta.

- Tutte le dichiarazioni devono essere rese, a pena di esclusione,complete di tutti i dati ed elementi
che consentano, alla Stazione appaltante di procedere alla verifica delle dichiarazioni rese.

Riserve. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare o di aggiudicare anche in
presenza di un'unica offerta valida.

Per informazioni ulteriori rivolgersi all'ufficio di piano (tel. 0823/874435) oppure al Responsabile



del Procedimento Geom. Vincenzo Virgilio (082311505759 ).

Sparanise, lì _

IL COORDINATORE DELL'UDP
Geom. Vincenzo Virgilio



AMBITO TERRITORIALE C09
Comune di Sparanise, capofila

UFFICIO DI PIANO
Piazza Giovanni XXIII, n° 1- 81056 Sparanise (CE)

Email: ambitoterritorialec9@grnai1.com-Pecprotocollo@pec.comunedisparanise.it
Tel0823/1505759 - 874435 Fax 0823/877400

Procedura aperta per l'affidamento dei servizi" INPS - gestione ex INPDAP. Home Care
Premium 2014 per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in
favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'Inps". Bando di Gara. Codice
Identificativo gara CIG: n? 6245392484 - CUP J61E15000330005

Art. 1 - OGGETIO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Progetto Home Care Premium 2014,

Progetti Innovativi e Sperimentali di Assistenza Domiciliare in favore di soggetti non autosufficienti

e fragili (di seguito "HCP 2014") promosso dall'lNPS - Gestione ExInpdap

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento HCP 2014,

nell'Avviso HCP 2014, nell'Accordo di Programma 2014 sottoscritto tra l'Ambito e l'INPS, negli

articoli che seguono, degli atti di gara e relativi allegati fermo restando quanto previsto in materia

di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato, anche se soci di cooperative.

Il servizio oggetto del presente capitolato è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse,

come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o di abbandono,

anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune di Sparanise, nella qualità

di Comune Capofila, potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese

dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere alla ditta aggiudicataria

l'allontanamento del personale che, a suo giudizio, non ritenga sia in possesso dei requisiti tecnici

o morali necessari per l'espletamento del servizio.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, limitando il più possibile la

rotazione degli operatori, nel contempo la ditta dovrà adottare un sistema organizzativo che

garantisca una tempestiva sostituzione degli operatori in caso di malattia o assenza improvvisa,

assicurando la copertura dei servizi programmati.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il progetto "Home Care Premium" ha, tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni

sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari di primo grado. Le

attività sono interamente finanziate dal "Fondo Credito e attività sociali" erogato dall'lNPS - ex

INPDAP.



Tale Progetto propone l'adesione a una forma d'intervento "mista" che prevede il coinvolgimento

diretto, sinergico e attivo della famiglia, dell'amministrazione pubblica, dell'Istituto e delle risorse

sociali del cosiddetto "terzo settore".

L'INPS - Gestione Ex Inpdap ha individuato quali soggetti partner per la realizzazione del progetto

HCP 2014 gli Ambiti Territoriali, tra i quali l'AT C09, che meglio esprimono caratteristiche

strategiche di dimensione sociale e demografica quantitativa e di integrazione funzionale e

operativa.

Il progetto si riferisce a prestazioni ed interventi afferenti esclusivamente la sfera socio

assistenziale di supporto alla Non Autosufficienza e allo stato di fragilità anche in un'ottica di

prevenzione, pur cogliendone l'eventuale necessaria integrazione con la sfera sanitaria.

Le attività di informazione, di consulenza alle famiglie e di presa in carico degli utenti ammessi ai

benefici previsti dal progetto HCP 2014 dovranno essere espletate dai seguenti profili

professionali:

A) coordinatore:in possesso di diploma di laurea in sociologia e/o Psicologia e/o Scienze
dell'Educazione e/o in economia aziendale e/o equipollente, con esperienza pluriennale di
coordinamento di servizi socio assistenziali analoghi a quello in appalto.per conto di enti
pubblici;

B) assistente sociale: in possesso di diploma di laurea in Scienze del Servizio Sociale o
Diploma Universitario in Servizio Sociale di cui all'articolo 2 della legge 341/90 o Diploma di
Assistente Sociale abilitante ai sensi del D.P.R. n.14/87; iscrizione all'Albo Professionale
degli Assistenti Sociali, avere maturato un'esperienza di almeno anni 2 (due) in servizi socio
assistenziale/sociosanitario per conto della Pubblica Amministrazione.

C) operatore di sportello: esperti amministrativi con capacità e competenze informatiche e di
gestione di comunicazioni web. Tali operatori dovranno essere in possesso di diploma
scuola superiore di 20 grado.

D) legale: in possesso di diploma di laurea Magistrale in Giurisprudenza e di iscrizione al
relativo Albo Professionale.

Nello specifico sono richieste le seguenti attività:

1. Sportello Sociale di Informazione: Attivazione di sportelli di informazione sul territorio
dell'Ambito Territoriale con lo scopo di attivare la presa in carico del nucleo familiare
potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 2014 e avviare le fasi di valutazione e
pianificazione dei Programmi Socio Assistenziali; fungere da interfaccia con le famiglie e
con gli utenti progressivamente presi in carico;

2. Nucleo di competenza: disposizione di un Nucleo di competenza formato da Assistenti
Sociali in qualità di Case Manager che svolgeranno le funzioni di coordinamento delle
attività di Valutazione del grado di NON autosufficienza nelle modalità sotto definite, la
definizione delle Prestazioni Socio Assistenziali, la redazione del Programma Socio
Assistenziale Familiare, la sottoscrizione, per conto del soggetto aderente del Patto Socio
Assistenziale Familiare e il costante monitoraggio dell'attività fino alla loro data di
conclusione;



3. Sportello delle tutele legali: attività di informazione, consulenza e supporto legale con
particolare riguardo alla procedura di accesso alla Volontaria Giurisdizione e
all'integrazione funzionale con Giudici Tutelari;

4. Attività di informazione, promozione, comunicazione e divulgazione: promuovere
l'iniziativa all'interno dell'ambito territoriale di competenza, attraverso ogni strumento
mediatico atto a coinvolgere i potenziali utenti e i loro familiari. Le attività di
comunicazione e informazione prevedranno il coinvolgimento diretto dei Patronati
presenti sul territorio e dei sindacati dei pensionati di categoria;

S. Rete territoriale di progetto: costruzione di una rete progettuale con il coinvolgimento dei
soggetti pubblici e privati identificati ai precedenti punti. La rete ha l'obiettivo di
massimizzare la concentrazione delle risorse sociali e delle conoscenze, in favore
dell'assistenza alla condizione di non auto sufficienza e dell'insieme delle attività
gestionali, amministrative, operative, burocratiche;

6. Formazione Ambito:costruzione di una rete progettuale con il coinvolgimento dei soggetti
pubblici e privati identificati ai precedenti punti. La rete ha l'obiettivo di massimizzare la
concentrazione delle risorse sociali e delle conoscenze, in favore dell'assistenza alla
condizione di non auto sufficienza e dell'insieme delle attività gestionali, amministrative,
operative, burocratiche e amministrative ad essa connesse.

All'appaltatore è altresì richiesta la partecipazione ad incontri periodici con i referenti comunali
e dell'ufficio di piano.

Le attività sopra elencate sono indicative e nell'attuazione del servizio in relazione a singole
esigenze o circostanze potranno essere richieste attività connesse ulteriori.

Il concorrente dovrà considerare i seguenti massimali rendicontabili per ogni voce del "Sistema

gestionale" attivata, così come previsto nell'Accordo sottoscritto tra l'INPS e il Legale

Rappresentante dell'Ambito Territoriale C09:

Attività gestionali %

Sportello sociale di informazione fino al 70 %

Sportello delle tutele legali fino al 70%

Nucleo di valutazione: case manager fino al 80%

Promozione e divulgazione fino al 5%

La rete di progetto fino al 5%

Formazione Ambito fino a15%



Si precisa che le proposte tecnico-finanziarie non conformi al prospetto sopra riportato

saranno escluse.

Art. 3-SVOLGIMENTO E FUNZIONI DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad attivare durante l'intero periodo contrattuale due

"Sportelli di Informazione e Consulenza Familiare", da ubicarsi presso i comuni di Sparanise e

Capua, in una sede reperita messa a disposizione dalle Amministrazioni Comunali interessate.

l-Gli Sportelli organizzano periodicamente incontri a tema per l'orientamento, la formazione e

l'assistenza alle famiglie/utenti.

2-11 servizio dovrà garantire almeno n. 20 ore settimanali di apertura al pubblico per le attività di

Sportello e per le attività correlate (gestione Registro Assistenti Familiari, Registro del

Volontariato, ecc), da realizzare nell'arco della settimana con due pomeriggi, da concordare con

il Referente dell'UdP.

3-1 limiti orari e giornalieri indicati si intendono come minimo di disponibilità che dovrà

assicurare l'Appaltatore e non escludono una maggiore prestazione, qualora ciò sia necessario

per attività connesse agli obiettivi progettuali del servizio.

4-Gli Sportelli attivano la presa in carico del nucleo familiare e del potenziale beneficiario delle

prestazioni HCP 2014 e avviano, per gli utenti ammessi alle prestazioni, le fasi di valutazione e

pianificazione dei programmi Socio Assistenziali Familiari, redatti dagli Assistenti Sociali (cd. Case

Manager).

5-GIi Sportelli, durante l'intero periodo contrattale, fungono da interfaccia con le famiglie degli

utenti progressivamente prese in carico .

6-GIi Sportelli curano le attività di formazione, consulenza e supporto ai componenti il nucleo dei

familiari caregiver nel caso di intervento di familiare. Sono, inoltre, ammessi e auspicati anche

strumenti di formazione multimediali, di auto formazione e formazione a distanza.

7-GIi Sportelli prowedono all'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento dei Registri degli Assistenti

Familiari e del Volontariato, svolgendo funzioni di promozione e divulgazione delle opportunità

connesse agli stessi. Nello specifico, per quanto concerne il Registro degli Assistenti Familiari, gli

Sportelli dovranno svolgere le seguenti funzioni:

• formazione, consulenza e supporto agli assistenti familiari per l'accesso al Registro;

• attività di accoglienza e consulenza alle famiglie per l'inserimento dell'assistente familiare
domiciliare anche con percorsi di formazione ad hoc rispetto allo specifico intervento;

• attività di accompagnamento all'inserimento domiciliare;

• gestione e monitoraggio costante dell'attività.

Per l'organizzazione e gestione del Progetto HCP 2014, gli Sportelli dovranno awalersi della

collaborazione del Centro Provinciale per l'Impiego, delle Agenzie di Formazione, delle Agenzie di



Lavoro e dei CAF, dello sportello per le tutele legali, ciascuno per le proprie specifiche

competenze.

La supervisione generale del servizio compete all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale il quale

avrà il compito di curare l'unitarietà, la coerenza e la continuità degli interventi, tenendo presenti

gli aspetti organizzativi e gestionali suggeriti dall'lNPS - Gestione Ex Inpdap, attraverso la continua

verifica sull'efficacia degli stessi, anche nella direzione di ottimizzare, nell'ambito di parametri di

qualità, l'impiego razionale delle risorse.

L'Ente aggiudicatario dovrà individuare un Referente/Coordinatore all'interno della sua

organizzazione che avrà il compito di partecipare alle riunioni con l'UdP per un costante

aggiornamento sull'andamento del servizio e di curare e verificare, in collaborazione con il

Responsabile dell'Ufficio UdP le seguenti attività:

1. gestione e controllo del personale e degli orari di lavoro;

2. rapporti con gli Uffici preposti;

3. elaborazione di una dettagliata relazione di aggiornamento sull'andamento del servizio da
trasmettere con cadenza mensile al Coordinatore UdP;

L'intera gestione dovrà essere effettuata in una logica tesa alla collaborazione e all'interscambio
delle esperienze e delle progettualità con le altre realtà, istituzionali o associative presenti sul
territorio.

Per ulteriori funzioni sui servizi si rinvia al Regolamento HCP, ali' Awiso HCP ed all'Accordo
sottoscritto con l'INPS.

8-Tutte le attività previste dal presente bando devono essere svolte/garantite nei limiti temporali
di seguito indicati:

- attivazione di n. 2 Sportelli Sociali entro gg. 7 dalla comunicazione di awio del servizio, nonché
gestione del Registro degli assistenti familiari e del Registro del Volontariato Sociale istituiti
dall'Ente Appaltante;

- Il Nucleo di competenza: i Case Manager, da attivare entro gg. 7 dalla comunicazione di awio del
servizio;

- Sportello della tutela giuridica, da attivare entro gg. 15 dalla comunicazione di awio del servizio;

- Attività di Informazione, Promozione, Comunicazione e Divulgazione, da attivare entro gg. 7 dalla
comunicazione di awio del servizio;

- Rete locale di progetto, da attivare entro gg. 20 dalla comunicazione di awio del servizio.

Art. 4 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI E LORO DOVERI

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente al personale impiegato
nel servizio tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro di categoria. L'impegno
permane anche dopo la scadenza degli indicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La



Ditta Aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative
alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Il Comune potrà richiedere alla Ditta Aggiudicataria in qualsiasi momento l'esibizione della

documentazione utile al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti

l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e

assicurativa.

I lavoratori dipendenti non hanno sotto alcun profilo rapporti con il Comune di Sparanise. Gli
obblighi spettanti alla ditta aggiudicataria sono esclusivamente a carico della stessa, senza alcun
onere presente e futuro per il Comune.

All'inizio del periodo contrattuale la ditta dovrà fornire all'Ufficio di Piano dell'Ambito C09 l'elenco
nominativo del personale che impiegherà nel servizio ed il loro impegno orario. Detto elenco
dovrà riportare inoltre i titoli di studio e di formazione professionale, e l'esperienza professionale
maturata.

L'elenco trasmesso dovrà essere costantemente aggiornato, anche in caso di sostituzioni

temporanee.

Il personale della ditta dovrà portare ben visibile la tessera di riconoscimento corredata di

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza.

L'affidatario solleva l'Ambito da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi

assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli

oneri relativi, perciò nessun rapporto diretto con il Comune Capofila potrà mai essere configurato.

La Ditta appaltatrice è tenuta altresì all'osservanza delle disposizioni del TU n. 81/2008 (ex

D.Lgs.626/94).

I rapporti tra il personale ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco

rispetto, esprimersi nelle forme d'un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e

cordiale collaborazione. Gli operatori devono attenersi, inoltre, a quanto segue:

1. al piano operativo e al timing delle attività concordato con l'ufficio di piano;

2. non apportare modifiche arbitrarie al piano operativo;

3. partecipare alle riunioni di servizio se richiesto;

4. svolgere tutte le attività e prestazioni previste dal Regolamento, Awiso e Accordo HCP.

E' fatto divieto assoluto al personale della ditta di accettare alcuna forma di compenso, di

qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l'allontanamento di quei

lavoratori che arrechino disservizio o siano in conflitto di servizio.



Art. 5 - GARANZIE E RESPONSABILITA'

La Ditta Aggiudicatala sarà responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio

o a terzi nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o

derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni. Essa dovrà pertanto contrarre

un'adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli operatori o che questi

possano causare agli utenti e alle loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale,

esonerando l'Ente appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In relazione a quanto sopra, la

ditta dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del contratto, una polizza

assicurativa, responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per

sinistro e per anno per danni alle persone e a € 500.000,00 per sinistro e per anno per danni a

cose. Copia della polizza (o stralcio della stessa) dovrà essere consegnata prima della firma del

contratto e comunque prima dell'inizio del servizio.

L'Aggiudicataria si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi

nei casi di mancata adozione di prowedimenti necessari ed utili alla salvaguardia delle persone e

degli strumenti coinvolti nella gestione dell'appalto, garantirà per tutta la durata dell'appalto il

rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio.

L'Aggiudicataria comunicherà tempestivamente con lettera, all'ufficio di piano, il verificarsi di
eventuali infortuni o incidenti o problematiche accadute durante l'attività.

L'Aggiudicataria si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o

molestia che possa derivarle da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per

trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte

dell'Amministrazione Comunale in caso di condanna ed agli eventuali danni che dal personale o

dai mezzi potessero derivare ali' Amministrazione Comunale o a terzi.

L'Aggiudicataria assume piena e diretta responsabilità in ordine alla garanzia di sicurezza sui

luoghi di lavoro nel pieno rispetto di ogni adempimento prescritto della disciplina del D. Lgs. N. 81

del 9.04.2008.

Art. 6-DURATA E IMPORTO DELL'APPALTO

L'affidamento del Servizio oggetto del presente appalto ha decorrenza presumibilmente dal mese
di maggio 2015 o dalla data di affidamento del servizio, se diversa, e scadrà di pieno diritto senza
bisogno di alcun awiso di disdetta dopo 7 mesi, e comunque non oltre il 30 novembre 2015.

Fermo restando il divieto di rinnovo tacito, qualora ne ricorrono le circostanze, e ai sensi degli
artt. 29 e 57 lett. B del D.lgs 163/06, il contratto potrà essere rinnovato, in misura parziale e/o con
periodi frazionati, fino alla data ultima di conclusione del progetto HCP 2014.

L'importo complessivo a base d'asta è pari a € 110.250,00 omnicomprensivi, per le attività
gestionali. Tale importo è correlato ad un numero massimo di 100 beneficiari. In caso di riduzione
del numero dei beneficiari, l'importo aggiudicato sarà ridotto proporzionalmente con le modalità
previste nell'apposito Regolamento HCP 2014 e ss.mm.ii.



Le prestazioni integrative, previste dal bando HCP 2014 saranno, invece, definite sulla base dei
piani personalizzati accettati dagli utenti ed affidate successivamente con le modalità di cui al
Regolamento di adesione HCP 2014.

Art. 7 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La Ditta affidataria dovrà mensilmente compilare una relazione, secondo uno schema da

concordare con l'ufficio di piano. La Ditta affidataria dovrà descrivere, in maniera chiara e

sintetica, l'attività svolta, le prestazioni effettuate, nonché gli eventuali problemi o difficoltà

riscontrati. La predetta relazione deve essere trasmessa all'Ufficio di Piano per la successiva

liquidazione.

Il corrispettivo dovuto verrà erogato alla Ditta Aggiudicataria dietro presentazione di regolare
fattura, con allegato prospetto analitico. Sulle fatture dovrà essere indicato, tra l'altro, il CIG, e gli
estremi della determinazione di impegno.

Il Comune liquiderà le fatture mensili emesse dalla Ditta Aggiudicataria, previa verifica della
regolarità del servizio reso e della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa
dell'aggiudicatario, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURe)
e a seguito dell'accredito delle risorse finanziarie da parte deIl'INPS.

L'eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione

del contratto da parte della Ditta Aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla

scadenza prevista dal contratto.

L'Ambito non si ritiene responsabile di eventuali ritardi nella somministrazione dovuta alle

procedure di erogazione e/o accredito dei fondi, anche in conseguenza alla non emissione del

decreto finale e, pertanto, il concorrente dichiara di accettare la clausola che prendendo parte

alla presente procedura si dichiara edotto che la stessa è stata indetta, in attesa dei

provvedimenti di cui al finanziamento INPS , in assenza in parte di copertura finanziaria e rinuncia

fin d'ora a qualsiasi pretesa (contrattuale, precontrattuale, indennitaria, risarcitoria o comunque

denominata) in caso di mancata e/o data adozione del decreto di finanziamento e conseguente

annullamento e/o post erogazione della presente procedura a pubblica evidenza.

ART. 8 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

A pena di esclusione, possono partecipare alla procedura di affidamento in oggetto i soggetti
elencati all'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 e smi, - i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità
attinenti alle caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto - che al momento della
scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione e delle offerte, posseggono:

a) Requisiti generali:
l-Requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.lgs, n. 163/2006 e smi;

2-lscrizioni alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura per attività

comprendenti quelle oggetto dell'appalto e che consentono l'espletamento di tutti i servizi



elencati nel capitolato speciale owerosia iscrizione in registri, albi, schedari, equivalenti e sempre

per attività comprendenti quelle oggetto dell'appalto e che consentano l'espletamento di tutti i

servizi elencati nel bando e capitolato speciale. Per le imprese straniere è richiesta l'iscrizione al

corrispondente registro professionale dello Stato di residenza ex allegato XIC al D.lvo n° 163/2006.

b) Capacità economica e finanziaria:
Posseggono e possono esibire dichiarazione di due istituti di credito o Banca o intermediari

autorizzati ai sensi del D.lvo n° 385/1993 e smi.

c) Capacità tecnico - organizzativa:

Elenco dei principali servizi nel triennio 2012,2013,2014 di segretariato sociale, assistenza anziani

e disabili.

Specifiche:

Requisiti di ordine generale. Per i consorzi di cui alle lettere b), c) dell'art. 34 del D. Ivo n.

163/2006 e smi i requ isiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) prescritti nel presente bando

devono essere posseduti dal consorzio stesso, mentre i requisiti di cui alla la lettera a) anche

dalla/le consorziatale eventualmente indicata/e per l'esecuzione del servizio. Per i

raggruppamenti temporanei d'impresa e per i consorzi ordinari di cui all'art. 34, lettere d), e) del

D. Ivo n. 163/2006 e smi, costituti o da costituirsi, i requisiti suddetti devono essere posseduti da

ciascun soggetto che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di

concorrenti.

Capacità economico-finanziaria e capacità tecnico organizzativa. Per i consorzi di cui alle lettere b),

c) dell'art. 34 del D.lvo n. 163/2006 e smi i requis iti di capacità economico-finanziaria e i requisiti

di capacità tecnico-organizzativa devono essere soddisfatti, pena l'esclusione, dal consorzio e dalla

cooperativa individuata come esecutrice nella misura del 100%. Ai consorziati è fatto divieto di

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla

gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353

Cod. penale;

Per i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o non
ancora costituiti ( art. 34. c. 1. lettere d) del D.lvo n. 163/2006 e smi) :
a) I requisiti di capacità economico-finanziaria devono essere posseduti da ogni impresa facente

parte del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario.

b) I requisiti di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti a pena di esclusione dal
raggruppamento temporaneo o dal consorzio ordinario, nel modo seguente:
-a pena di esclusione, i requisiti devono essere posseduti dal soggetto mandatario in misura

almeno pari al 60% e da ciascuno dei mandanti in misura non inferiore al 10%, fermo restando

l'obbligo per il raggruppamento di possedere i requisit i prescritti dal bando nella misura de/l00%.

In ogni caso, il mandatario deve possedere detti requisiti in una percentuale maggiore del/i

mandante/i.

I componenti il raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari, debbono specificare,

in sede di offerta, le parti del sevizio che saranno eseguite da ognuno dei singoli operatori



economici riuniti o consorziati. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono

eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al

raggruppamento e la mandataria (capogruppo) in ogni caso deve eseguire le prestazioni in misura

maggioritaria.

Il concorrente singolo o raggruppato può avvalersi, in tutto o in parte, con le modalità di cui

all'art. 49 del D.lgs. 163/2006, dei requisiti economico-finanziari e dei requisiti tecnico

organizzativi appartenenti ad altro soggetto. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara

in più di un RTI, owero di partecipare alla gara in forma individuale quando abbia partecipato

all'affidamento medesimo il RTI di cui la cooperativa intende far parte, owero ne fa già parte.

L'inosservanza di tale divieto comporterà l'esclusione dalla gara, sia della cooperativa sia del RTI

Art.9 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

L'offerta dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12:00 del

giorno 18/05/2015.

Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo generale del Comune.

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o

sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per

cui l'amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico

medesimo non venga recapitato in tempo utile.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da

inserirsi all'interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato o siglato sui

lembi di chiusura. Il plico dovrà recare il nominativo, la sede dell'impresa partecipante e la PEC,

essere indirizzato all'Ufficio di Piano dell'Ambito territoriale C09 e riportare la seguente dicitura:

"Ambito C09. Offerta per la procedura aperta per l'affidamento del progetto HOME CARE PREMIUM

2014.CIO: n? 6245392484".

Il plico deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti buste:

- Busta n. 1- documentazione amministrativa;

- Busta n. 2 - offerta tecnica;

- Busta n. 3 - offerta economica.

Tali buste devono essere a loro volta sigillate e controfirmate o siglate sui lembi di chiusura.

All'esterno delle buste deve essere indicato il mittente, il relativo contenuto e la seguente

dicitura: "Ambito C09. Offerta per la procedura aperta per l'affidamento del progetto HOME CARE

PREMIUM 2014. CIO: n° 6245392484".

Art. lO - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE.

Busta n. 1 Riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". All'interno della busta

dovrà essere inserita la seguente documentazione:

l . Istanza di ammissione alla gara e annessa dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante

redatta secondo allegato modello 1; tale modello va presentato in carta libera con firma non

autenticata allegando, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia non

autenticata del documento di riconoscimento del rappresentante legale che firma la dichiarazione



stessa. In caso di RTI, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascuna impresa componente il

raggruppamento (a pena di esclusione dell'intero Raggruppamento).

2. per la capacità economica e finanziaria dichiarazione di due istituti bancari o intermediari

autorizzati;

3. impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di

cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora il concorrente risultasse affidatario:

4. ricevuta di versamento del contributo all'Autorità di Vigilanza, se dovuto;

5. modello "PASSOE", ottenuto dal sistema presso il sito www.avcp.it. a seguito della registrazione

al servizio AVCPASS. All'uopo si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere

generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art.6-bis del

Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012

e ss.mm.ii.. fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti

interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema

AVCpass. Considerata la novità della materia di cui sopra la stazione appaltante si riserva di

effettuare le verifiche dei documenti anche chiedendoli espressamente ai concorrenti nella

precedente modalità cartacea, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di

quanto necessario ai fini della gara e/o in caso di non operatività e/o mancato funzionamento del

sistema AVCpass.

6. cauzione prowisoria nella misura del 2% dell'importo a base di gara dell'appalto iva esclusa,

corrispondente ad € 2.205,00 costituita, a scelta dell'offerente:

a) da versamento in contanti, da effettuarsi presso la Tesoreria dei Comune di Sparanise, Banca

Popolare di Ancona - Agenzia di Teano - IBAN IT17J0530875070000000001128 causale: HOME

CARE PREMIUM 2014 - Responsabile Geom. Vincenzo Virgilio

b) da fideiussione bancaria o assicurativa che deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data

di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta

del soggetto appaltante.

7. dichiarazione Elenco dei principali servizi nel triennio 2012,2013,2014 di segretariato sociale,

assistenza anziani e disabili.

Busta n. 2 Riportante la dicitura "OFFERTA TECNICA".

In tale busta, che dovrà essere debitamente sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di

chiusura, dovrà essere inserito il progetto di gestione dei servizi (massimo 5 fogli fronte/retro

scritti con interlinea 1,5 carattere Times New Roman 12). Tale offerta, redatta in lingua italiana,

sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante dovrà specificare quanto richiesto

nel capitolato speciale d'appalto ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio corrispondente a

50 punti /70.

Busta n. 3 Riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta, da presentare su modello allegato 3, dovrà essere presentata in bollo (fatto salve

esenzioni di legge) e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa partecipante. Deve



riportare l'indicazione della percentuale di ribasso sull'importo a base d'asta espresso in cifre ed in

lettere.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere, ai fini dell'aggiudicazione, prevarrà

l'importo più vantaggioso per l'amministrazione.

L'offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non potrà presentare correzioni valide se non

espressamente confermate e sottoscritte.

L'offerta così redatta deve essere chiusa nella suddetta busta interna.

In caso di Raggruppamenti temporanei (a pena di esclusione) l'offerta economica dovrà essere

sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il

Raggruppamento.

Per la verifica delle offerte anomale, trova applicazione il principio di cui all'articolo 86, comma 3

del d.lgs 163/2006, con cui l'amministrazione può tutelarsi valutando la congruità di ogni offerta

che, sulla base di elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

All'offerta economica dovrà essere allegata la descrizione analitica dell'offerta a dimostrazione

dell'importo esposto, fermo restando l'obbligo ad applicare, nei confronti degli operatori e dei

professionisti impiegati, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro

in vigore alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Art. 11- CRITERI DI VALUTAZIONE

Per la valutazione dell'offerta tecnica la Commissione all'uopo nominata ha a disposizione punti

50/70. A tal fine il concorrente dovrà presentare un progetto di gestione, che descriva le

modalità organizzative dei servizio (MASSIMO 5 fogli fronte e retro).

offerto

e lorocompreso il volontariato,

max punti 5

l'espletamento del servizio

max punti 10

3.

2.

Il progetto sarà valutato secondo i criteri sotto riportati.

1. Organizzazione del servizio nel suo complesso in termini di coordinamento degli

operatori e di svolgimento delle attività, metodologia e strategie di intervento,

modalità di raccordo con l'ufficio di piano, fasi di attuazione, tempi e risorse max

punti 35

Valorizzazione delle risorse del territorio,

coinvolgimento con lavoro in rete

Proposte innovative di miglioramento per

Per la valutazione dell'offerta economica la Commissione all'uopo nominata ha a disposizione

punti 20/70. AI prezzo più basso sarà assegnato il punteggio di 20/70. Agli altri prezzi sarà

assegnato un punteggio decrescente calcolato come segue:

punteggio da assegnare = 20 x 1- (valore singola offerta - valore offerta più bassa)

valore offerta più bassa



L'aggiudicazione del servizio sarà affidato alla ditta che avrà praticato l'offerta economicamente

più vantaggiosa e valutata dall'apposita commissione all'uopo nominata sulla base dei suddetti

criteri.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l'appalto e di

aggiudicarlo anche in presenza di una sola offerta.

Ai sensi dell'art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 e successive modifiche si precisa che il trattamento

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei

concorrenti e della loro riservatezza. La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza

dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara.

Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dal bando di gara o dal presente

capitolato, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate

correttamente.

Art.12 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.

La gara avrà inizio il giorno 19/05/2015 alle ore 10:00 presso la sala consiliare del Comune di

Sparanise. Solo i legali rappresentanti o loro delegati potranno assistere alle operazioni di gara

previste in seduta pubblica.

Le offerte presentate dai concorrenti saranno esaminate da una commissione giudicatrice,

nominata con apposita determinazione successivamente alla scadenza del termine per la

presentazione delle offerte. Il procedimento di gara sarà articolato in più fasi.

In primo luogo la commissione esaminerà in seduta pubblica la documentazione amministrativa

(Busta n. l), ammettendo alla gara soltanto i concorrenti che risulteranno in regola con quanto

disposto dal bando, capitolato e relativi allegati.

Sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche

{Busta n.2) al solo fine di elencarne il contenuto.

Le operazioni procederanno poi in una o più sedute riservate con l'esame e la valutazione dei

progetti tecnici e con l'attribuzione dei relativi punteggi con le modalità e procedure descritte

all'art. 11 del presente capitolato.

Conclusa questa valutazione, si prosegue in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai

concorrenti a mezzo PEC e, dopo aver dato lettura ai presenti della graduatoria di merito

provvisoria, si procede all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta n.3) e

all'attribuzione dei relativi punteggi, previa verifica delle offerte.

La commissione quindi trasmetterà la graduatoria provvisoria al competente responsabile per i

provvedimenti successivi di competenza. Risulterà aggiudicatario provvisorio della gara il

concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato con riferimento alla

somma di quelli attribuiti in fase di valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche;

in caso di parità di punteggio si aggiudicherà l'appalto al concorrente che avrà ottenuto il miglior

punteggio parziale, a prescindere da quello attribuito al prezzo; in caso di parità anche del

punteggio parziale, si procederà mediante sorteggio.



la Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, nel corso delle operazioni, di chiedere ai

concorrenti, prima di ogni decisione, chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e

dichiarazioni presentate.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 81, comma 3, del D. 19s. 12 aprile 2006. n. 163 la stazione

appaltante può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante

procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Per motivi di necessità, connessi esclusivamente all'urgenza di eseguire il servizio, nelle more del

perfezionamento-sottoscrizione del contratto di servizio, l'amministrazione si riserva di procedere

all'affidamento all'aggiudicatario del servizio.

l'affidamento del servizio sarà, comunque, posteriore al conseguimento dell'amministrazione di:

esito positivo delle verifiche d'effettivo possesso dei requisiti dell'offerente/aggiudicatario,

di cui agli atti di gara, ivi compresa regolarità contributiva dell'aggiudicatario;

polizza assicurativa RCT/infortuni degli operatori impegnati nel servizio;

costituzione di cauzione definitiva.

Art. 13 - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'AFFIDATARIO.

L'affidatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la

stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 113 del

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell'impresa affidataria, ivi compresi gli

eventuali oneri sostenuti dal Comune per le pubblicazioni post aggiudicazione previste dalla

vigente normativa.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori

economici avvengono mediante PEC.

Art.14 - INFORMAZIONI E ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare l'ufficio di piano al n. 0823 874435

(fax 0823 877400) nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle ore 13.00.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990. n. 24,1 si precisa che responsabile unico del procedimento è il
Geom. Vincenzo Virgilio (tel, 0823 1505759) Email: ambitoterritorialec9@gmail.com - Pec
protocollo@pec.comunedisparanise.it

Art. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

In caso di accertata inosservanza dei contenuti del presente progetto, il Comune, previa diffida,

potrà procedere a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto

senza che la cooperativa affidataria possa pretendere alcun risarcimento corrispettivo analogo. Il

contratto non può essere ceduto a pena di nullità.



Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese per la stipula del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà

presentare al più tardi entro 10 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva e

prima della stipula del contratto, cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale, da costituirsi

nelle forme di legge. Tale cauzione verrà svincolata al termine del servizio.

L'importo della cauzione sia prowisoria (2%) che definitiva (10%) è ridotto del 50% se la ditta

partecipante e/o aggiudicataria è in possesso della certificazione, in corso di validità, del sistema

di qualità conforme alle norme europee delle serie UNIEN ISO 9001, rilasciata da organismi

accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000, rilasciata per attività a favore della disabilità.

Art. 18 - CONTROVERSIE

Le controversie non risolte direttamente tra l'Amministrazione Comunale e la Ditta aggiudicataria.

saranno deferite ali' Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente sarà quello di S. Maria c.v..

Art. 19 TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come

modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e

subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche

europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) dovrà utilizzare

uno più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane

SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese

generali nonché quelli destinati alla prowista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il

conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale

purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche

se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente

periodo.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna

transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il

codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANC. Detto codice dovrà essere inserito nello

spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a

comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette

giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione



in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice

fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. L'appaltatore all'atto di stipula del contratto

dovrà dichiarare espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da

immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del

Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia

inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge

217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire

la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 20 PENALITÀ E RISOLUZIONE CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di controllo sulla prestazione

dell'aggiudicatario e sul puntuale e preciso adempimento di quanto previsto nel contratto di

aggiudicazione.

In caso di inosservanza da parte della ditta aggiudicataria degli obblighi o condizioni di cui al

presente Capitolato, il responsabile inoltrerà apposita diffida scritta ad adempiere, assegnando un

congruo termine. Tale termine decorrerà dalla data di notifica della diffida.

Decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dell'ambito all'applicazione delle

penalità stabilite, il Coordinatore comunica alla ditta l'immediata sospensione del servizio,

facendo, comunque, salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- per gravi e reiterati inadempienti nell'espletamento del servizio:

- per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed

accertata forza maggiore, o per cause assolutamente non imputabili alla ditta. In caso di

sospensione del servizio causato da inadempimenti della ditta l'ambito si rivarrà sulla cauzione, o

sui corrispettivi dovuti, fatti salvi i maggiori danni. Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui

ai precedenti punti, sono stabilite le seguenti penalità:

a) mancata sostituzione di un operatore: € 200,00;

b) per tutti i casi in cui l'Amministrazione può chiedere la risoluzione unilaterale, come riportati

all'ultimo comma del presente articolo da € 500,00 a € 1.500,00.



Le penalità di cui ai commi precedenti sono aumentate del 50% in caso di recidiva.

L'Amministrazione appaltante prowederà al recupero delle penalità mediante detrazione sui

corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dalla Ditta affidataria.

L'Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione:

a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi,

necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento della ditta;

- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in

caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento della ditta.

E' fatto salvo il diritto di recesso dell'ambito per soprawenuti motivi di pubblico interesse. La

volontà di recesso viene comunicata dal Responsabile, previa motivata deliberazione del

Coordinamento Istituzionale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, con semplice

comunicazione, la risoluzione unilaterale del contratto nei seguenti casi:

mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente

comprovati);

ripetute e gravi inosservanze delle norme di cui ai presente capitolato

nell'espletamento del servizio;

abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la

frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano

l'efficienza del servizio stesso:

perdita, per la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente

normativa.

Art. 21 - REFERENTI

Il Comune di Sparanise. nella qualità di Capofila, nomina quali propri referenti:

- il Coordinatore o persona da lui incaricata, al quale si affidano le funzioni di coordinamento dei

servizi e a cui la Ditta Aggiudicataria si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e

gestionale.

Art. 22-NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla vigente normativa in

materia.Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Virgilio - tel. n. 0823 1505759.

Sparanise _

IL COORDINATORE UDP

Geom. Vincenzo Virgilio



della Ditta

BUSTA 1- ALLEGATO l

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONNESSA DICHIARAZIONE

Spett.le
Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C9

c/o Comune di Sparanise
Piazza Giovanni XXIII, n? 1
81056 Sparanise (CE)

procedura aperta per l'affidamento dei servizi" INPS - gestione ex INPDAP. Home Care
Premium 2014 per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in
favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'Inps". Bando di Gara. Codice
Identificativo gara CIG: n? 6245392484 - CUP J61E15000330005

IlILa sottoscritto/a nato/a a .il in

qualità di Legale Rappresentante della (Cooperativa Sociale) .

con sede legale in C.F.

. . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . P.1. con la presente

CHIEDE

di partecipare alla gara in oggetto. A tal fine, il/la sottoscritto/a, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del

medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di essere il legale rappresentante, con la qualifica di

_ _ _ _ ___ _ _ _ avente la seguente forma giuridica _

Codice FiscalelPartita IVA----- - - - - - --

INPS, Matricola n. presso la sede di Provo

_' (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: _

di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le

disposizioni stabilite nel bando di gara e nel Capitolato,

I dati dei seguenti soggetti:



a) Consiglio di amministrazione (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica sociale

e relativa scadenza) .

b) Legali rappresentanti (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica sociale e relativa

scadenza, eventuali firme congiunte) .

c) Eventuali direttori tecnici (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, incarico e relativa

scadenza) ..

d) Eventuali procuratori con poteri di firma (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza ed

estremi della procura generale o speciale) .

e) Data e luogo di nascita e di residenza degli amministratori e/o procuratori muniti dei poteri di

rappresentanza e dei direttori tecnici, cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del

bando relativo alla gara in oggetto (art. 38 comma l, lettera c) del d. 19s. 163/2006) (nominativi, dati

anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione del 'incarico) .

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

D che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate non è mai stata pronunciata sentenza di

condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.c.p.;

OVVERO

D che nei confronti delle persone fisiche sopra indicate è stata emessa sentenza passata in giudicato o

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena

su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.c.p. per i seguenti reati:

soggetto condannato _

sentenza/decreto del reato _

pena applicata _

D che sono cessati dalle cariche:

COGNOME E NATO A IN DATA CARICA FINO AL

NOME RICOPERTA

D che nel confronti delle persone fisiche sopra indicate, cessate dalla canea nell'anno antecedente la

data di pubblicazione del bando di gara, non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in



giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell 'art. 444 del c.p.p.,

OVVERO

D che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente
la data di pubblicazione del bando di gara, è stata emessa sentenza di condanna passata in

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per i seguenti reati:

soggetto condannato _

sentenza/decreto del reato _

pena applicata _

N.B.: Per quanto riguarda le dichiarazioni richieste al punto 1. devono essere dichiarate tutte le condanne
subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità professionale. In
particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell'esclusione per false dichiarazioni) si
devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le
sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (quindi non
solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi "reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale", perché tale valutazione spetta esclusivamente alla
stazione appaltante) e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena"
e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., al fine di consentire alla stazione appaltante l'esercizio del
"prudente apprezzamento" in ordine all'attinenza dei reati stessi con la sfera della "moralità professionale".
Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non
compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti
penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi
dell'art. 175 c.p., le condanne per contrawenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda che,
invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato
del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l'obbligo di
rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia,
pertanto, all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice
visura ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere
visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate . Non è necessario dichiarare
l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o
l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con prowedimento della competente
autorità giudiziaria. Si awerte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia
intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676
c.p.p. Non è necessariodichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle
offerte. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanna.

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

D che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta

penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

OWERO



D che l'impresa non ha adottato alcun atto o misura di dissociazione dalla condotta penalmente

sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente

la data di pubblicazione del bando di gara;

o con riferimento all'art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2006;

(barrare l'ipotesi che interessa)

D di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, o in qualsiasi

relazione anche di fatto, con nessun partecipante alla medesima procedura e che la propria

offerta non è imputabile ad unico centro decisionale rispetto ad altre offerte presentate da altri

concorrenti;

OWERO IN ALTERNATIVA

D di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con il concorrente

___________ e di aver formulato autonomamente l'offerta;

o con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'impresa si trova nella seguente situazione:

(barrare l'ipotesi che interessa)

D di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non essere

assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999 in quanto

occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;

OWERO IN ALTERNATIVA

D (in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999) di essere in regola con

le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui

all'art. 17 della legge n. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a

35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il18 gennaio 2000;

o che l'impresa ha adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi in materia di sicurezza

previsti dalla vigente normativa;

o che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di sicurezza

e di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori dipendenti in vigore nel

luogo dove deve essere eseguito il servizio;

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;

o che l'impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sull'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;

o di essere in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente

normativa statale e regionale per l'espletamento del Servizio oggetto d'appalto;



o che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro ex art. 1 legge

n. 327/2000 e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (D. Lgs. n.81/2008);

o di prendere atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

escludere la ditta dalla gara o dall'aggiudicazione della stessa;

o di essere in grado di svolgere il servizio per il quale si presenta l'offerta e di essere disponibile ad

iniziarlo anche in pendenza della stipula contrattuale;

o di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari

che possono influire sulla determinazione dell'offerta economica e dell'offerta tecnica;

o non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

o che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla

stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio

dell'attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante;

o di non avere commesso violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;

o che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;

o di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

o che nei confronti dell'impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i prowedimenti interdittivi di

cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, modificato da ultimo dall'art. 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

o che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge

n. 383/2001 e s.m.i.;

OPPURE

- che l'impresa si è awalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n.

383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione

dell'offerta;

- RTI - che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di

capogruppo alla Ditta, --'

- CONSORZIO - che l'/Ie impresa/e individuata/e come esecutrice/i del servizio è/sono:

_ _ _____ _____ ______ __ (dati completi);



- che, in caso di aggiudicazione, si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di servizi

pubblici con riguardo agli RTI. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione

degli RTI di cui all'art. 34, comma l, lettera d), e) ed f) del D.Lgs n. 163 del 12.04.2006, rispetto a quella

risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;

- di aver tenuto conto nell'offerta degli oneri previsti per i piani di sicurezza, degli oneri conseguenti

l'adempimento degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di utilizzo dei residui e smaltimento dei

rifiuti, di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo

dove devono essere prestato il servizio nonché di tutti gli oneri a carico dell'appaltatore previsti nel

Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è il seguente: -'

- di non essere in stato di fallimento, liquidazione, cessazionedi attività o di concordato preventivo;

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a

favore dei lavoratori e soci;

- di essere in regola con i pagamenti delle imposte dirette;

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la P.A.;

- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di

false dichiarazioni;

- l'insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento di cui all'art. 2359 del Codice Civile con altre

Cooperative concorrenti nella medesima gara;

- di obbligarsi ad assumere, se disponibile, il personale alle dipendenze o socio-lavoratore dell'attuale

appaltatore, riconoscendogli il trattamento economico maturato; (art. 37 cambi di gestione del CCNL);

- di impegnarsi ad osservare ed applicare integralmente a tutti gli operatori impiegati nel servizio,

dipendenti o socio-lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro delle Cooperative

Sociali vigente e successive integrazioni nazionali e provinciali;

- che la Cooperativa ha preso visione di tutte le disposizioni del bando e delle clausole del Capitolato

Speciale d'appalto, nonché delle norme che regolano la procedura di aggiudicazione e l'esecuzione del

relativo contratto e di obbligarsi, in caso di affidamento del servizio, ad osservarle in ogni loro parte senza

obiezioni o riserve;

- il possesso di una struttura organizzativa adeguata alla gestione del servizio oggetto della gara;

- di disporre, o di impegnarsi a disporre prima dell'inizio del servizio, di una propria sede operativa

permanente sul territorio del!'Ambito;



- di aver preso conoscenza di tutti gli elementi che possono aver influito sulla determinazione del prezzo

offerto e di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;

- di mantenere valida l'offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la

presentazione dell'offerta;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e

relativi allegati, nel Capitolato Speciale;

- di aver gestito o di gestire i seguenti servizi dell'area di riferimento ( Segretariato Sociale Assistenza

domiciliare anziani, disabili) (indicare periodo di affidamento, committente, tlpoioçia prestazioni erogate,

importo) .

- il personale che la ditta offerente utilizzerà come Coordinatore/referente del Servizio è

il Sig/ra _

nato/a a il , di cui allega il curriculum;

- idoneità finanziaria ed economica, allegata alla presente, non anteriore a tre mesi dalla scadenza del

bando e attestata da almeno un istituto di credito o banche autorizzate all'esercizio di attività bancaria

operante negli Stati membri UE;

- deposito cauzionale del 2%, sull'importo a base di gara e pagamento importo dovuto ali'Autorità di

Vigilanza;

ALLEGARE A PENA DI ESCLUSIONE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

DEL DICHIARANTE.

Nel caso di raggruppamento, l'autocertificazione dovrà essere presentata da tutte le ditte raggruppate.

Nel caso di consorzio l'autocertificazione dovrà essere presentata dal consorzio e dalla/e ditta/e

esecutrice/i del servizio con esclusione dei requisiti economici e tecnici.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:

a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento di gara

in oggetto;

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara;

c) l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno

dell'Amministrazione implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro

soggetto che abbia interesse ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e della L. n. 241/1990, i soggetti destinatari

delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.. 196/2003;



f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Sparanise nella qualità di Capofila del!'Ambito

territoriale C09.

Luogo e data _

Firma del Titolare/Legale Rappresentante



BUSTA 3 - ALLEGATO 2

OFFERTA ECONOMICA

Spett.1e
Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale C9

cio Comune di Sparanise
Piazza Giovanni XXIII, n? 1
81056 Sparanise (CE)

procedura aperta per l'affidamento dei servizi" INPS - gestione ex INPDAP. Home Care
Premium 2014 per la gestione di progetti innovativi e sperimentali di assistenza domiciliare in
favore di soggetti non autosufficienti e fragili utenti dell'Inps". Bando di Gara. Codice
Identificativo gara CIG: nO 6245392484 - CUP J61E15000330005

ll/La sottoscritto/a nato/a a .il in

qualità di Legale Rappresentante della (Cooperativa Sociale) .

con sede legale in C.F .

. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . P.I con la presente

OFFRE

per il servizio in oggetto un importo ornnicomprensivo di € (in cifre ed in lettere) .
( ) con una relativa percentuale di ribasso applicata del
(in cifre e in lettere) ( )% D esente IVA oppure D oltre IVA
nella misura dovuta del ------ - - -

DICHIARA CHE

l'offerta economica così formulata è equa, retributiva e comprensiva dei costi di personale, di
gestione e di tutti i costi connessi all'erogazione delle prestazioni, D esente IVA oppure D oltre
IVA nella misura sopra indicata.

Allega descrizione analitica dell'offerta a dimostrazione dell'importo esposto

Data .

N.B. :

Timbro e Firma del Legale Rappresentante

D La variazione percentuale unica, sul prezzo dell'appalto dovrà, nell'offerta, essere espressa in cifre e ripetuta in
lettere.

D In caso di discordanza vale l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione

N.B. A pena di esclusione:

" in caso di Raggruppamenti temporanei l'offerta dovrà essere sottoscritta da ciascuna impresa facente parte del
Raggruppamento, a mezzo dei rispettivi titolari/legali rappresentanti o procuratori.



PREMESSO CHE

di seguito congiuntamente Indicate come "PartlH

AI sensi e per gli effetti del DM 463/98, l'INPS ha, tra I propri scopi
istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali In favore del dipendenti e
del pensionati pubblici e del loro familiari.

Tra le f1nallt~ dell'Istituto si annoverano varie politiche d'Intervento In
favore del propri utenti, azioni ili favore di soggetti non autosufficienti e, In
particolare, a sostegno delle persone anziane, finalizzate alla prevenzione
del decadimento cognitivo.

Tra le differenti modallt~ di Intervento a supporto della dlsablllt~ e non
autosufflclenza 51 è scelto di valorizzare l'assistenza domlclUare, da cui la
denomInazione del progetto: Home care Premlum, owero un contributo
"premlo" finalizzato alla cura, 8 domicilio, delle persone non
autosufficienti.

E' stato Introdotto, Inoltre, un ulteriore percorso assistenziale, r1spetto il

precedenti, analoghi progetti promossi dall'Istituto, consistente In un
Intervento economico In favore di soggetti non autosufficienti residenti

\I Il
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~~,>~,~_i::1I:;.'-. · \n ~; ì\DJC. 201 ;. ~" '-:,
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IL'ISTITUTO AZIONAL VIDE ZA OCIAL, e d dir t o I ..;~t~l forni t;;=~~
non economico. con sede legale In Via Ciro Il Grande 21 - 00144 Roma (di : . :: ;; 'ri-";<Wl~, . . : . • ,~ ~!:,.;:"i'

s gulto Indicato come - INPS"), codice fiscale 80078750587, Partita IVA '; . :'~;"d~&?:; . . }i"yV!.:
02121151001 In persona del Direttore centrale Credito e \Velfare dott.ssa Mari r;~. · t~~t~{ -.' ;';-.··\r1.· ~ :;:
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presso strutture residenziali o per I quali sia valutata l'Impossibilità di
assistenza domiciliare.

l' Home Care Premlum 2014 prevede una forma di Intervento "mlstan
,

con Il coinvolgImento diretto, slnerglco e attivo della famiglia, di soggetti
pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto "terzo settore".

In particolare, è stato Individuato quale soggetto partner per la
realizzazione del modello HCP 2014, l' "ambito territoriale soclaìe" al sensi
dell'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000 o come
differentemente denominato o Identificato dalla normatIva regionale In
materia.

Con la sottoscrizione del presente Accordo l'Istituto Individua l'ambito
territorIale sociale con Il quale gestrre Il modello assistenziale previsto dal
progetto In favore degli iscritti 811a gestIone unitarIa delle prestazionI
creditizIe e sociali ed alla gestione magIstrale e del pensionati della
gestione dipendenti pubblici, residenti nel territorio di competenza
dell'ambito stesso.

Tutto di» preme••o, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1 • PREMESSI! ED ALLEGAn

le premesse e gli allegatt, debitamente datati e sottoscrittI costituiscono parte
Integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 - DEFINIZIONI

le Parti convengono di esplicitare, per chiarezza espositiva, le
definizionI:

Accordo: Indica l'Accordo tra le parti sottoscritto al sensi dell'art. 15 del/a
legge n. 241/1990.

AT5: Indica l'ambito territoriale sociale al sensi dell'art. 8, comma 3,
lettera a), della legge n. 328/2000 o come differentemente denominato o
identificato dalla normativa regionale In materia, Individuato quale soggetto
partner dell'Istituto per la realizzazione del Progetto HCP 2014.

2



Case manager: assistente socIale Iscritto presso l'Ordine Regionale degli :
AssIstenti Sociali, Identificato dall'ATS convenzionato.

BeneficiarI: I soggetti destinatari degli Interventi prevlstl dal Progetto,
come Individuati dall'art. 4 del presente Accordo.

TItolari del diritto: gli lscr1ttl alla gestione unitaria delle prestazioni
creditizie e sociali ed alla gestione magistrale e I pensionati della gestione

Art. 3 DECORRENZA E DURATA DEL PROGETTO HCP 2014

3
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. ~ ...: ",.. ::' ~'. . . - ; . ,'. ;~ . ;,

;: .:_: •••~ •.: : > .~•. ". J ::~ - :{~~,.t,'~,_,'.~:},·.;:,:.~.;,~,',~) i .

'- :'·{?:",h',.....: ,--

~a~:::~~nt~rv~~to~ asststenzlalt destinate al benetlclarlo e descrlva le ;ji~',,:;\\I'~r1,"
3 Gli Interventi di cui al patto socio assIstenziale si awleranno
previsti dall'art. 12, comma 10 del presente Accordo.

Art. 4 - SOGGETTl BENEFICIARI .~ ;,",

1 Sono beneficiari I soggetti destinatari del contributi economici e del servizi . .' t ,: ;;:'·{ ::-,,· .> ,':~;~;ì.i~.'i~:' : '
f" ,- ' • ••~ . ~ : :: . "~: " , .•,' .,.$"' ...." ....,- -:

socio-assIstenziali previsti dal Progetto HCP 2014. J;,' , ::,c" ,' , . :<:~:" ...\~{~(;:;: , "

2 Possono beneficiare del predetti Interventi: I dipendenti Iscritti alla g stlone >.;. , . ~.;,~~~~~::;;'~~?" ':~,7}diÈ;,; ;:' ,~
unitarIa delle prestazioni creditizie e sociali o alla gestlon magistrale e I j-r~f;;i~:%~~/~:,~; ,. ":~i;{;~,~ .;!~,
pensionati utenti della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove I suddetti r;~~,ti\Y;;:i,:,~ !;;~: ",~-; ;~:;-,~,:; .
soggetti siano viventi, I loro coniugi conviventi e familiari di primo grado. :rt'·,f.~j{:~:,~,' ::" -: .~l! ~7K:·.c'.:.

..... " .~."'.(. . ,'a'J'. » , \ ' ~ ' ",r. '. ' ~'~ ve \~

3 Possono beneficiare degli Interventi di cui al comma 1 I giovani minori orfani ,.' .,~:. i;{;~~2~~,;,}\~~'1f. ;·i~:rfT ·

di dipendenti Iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditIzie e sociali o l·~:· .::l>;:{t1~~~': "" ·"· ' f '!!,zi ~;.. '
alla gestione magistrale e di utenti pensionati della gestione dIpendenti ' ' :> :;;( À ·,:E '::,: :;'R,\~/\:;'; '..... ',......} ... - . " ... , ... ., - _ -pubblicI ' . , ..<,":-i.~.:.::, ,,•.t , , l. , : ' :: ?: " ..

• .,' -·--t :~).... . :..~ .~ ::.:d=·.~ .: ~ :f
4 Sono equiparatI al figli, I giovani minori regolarm nte ff1datl e I nipoti minori :·1;{ ; ' l ;>i~l\'i~:iq, !: :

con comprovata vlvenza a carico del titolare del diritto. I nipoti minorI sono , . :":,,~~~ , . ' " :'~,~'~?~i~'o ~ \ ':
equiparati al figli qualora siano conviventI e a carico del titolare del diritto. .;,::~: · : ~i/::i1.'G~, ', ~, ,; S,-;{ "
5 TuttI I soggetti beneficiari debbono essere resIdentI nell'ambito territoriale di ~t~, , ~ ~\:ei.~:~t1~: · ;',:~ ::~\::'Jfi
competenza dell'ATS convenzIonato. : ,·..:,:;A.·,.,,' ~ " ~' :f;'l:;~~ i~:. ~,:' ":.

A~ S - OBBLIGHI DEL BENEFlaAUO E DEI SUOI FAMILIARI ;': ;'~~~f{1;A~ii{~;···
1 Il soggetto beneficiario e I suoi familiari dovranno accettare o rifiutare \I .. ~'<ì" :";,>::.:~:;q.::" :, ·.à !~Y~:::f, '.; .'
programma socio assistenziale famllJare proposto dal Case manager, ferma ~i":'i~; ;~,;;'~!;~;f{~;:-:- /~~tf!~~!!:;/"::
restando la possibilità che l'accettazIone o Il rifiuto sia formalizzata dal ' . " ,.';; :<::~~. , ",>f:"~'. '.
responsabile del programma. :, ' '. ;:;::f: .:.:,. /'5:',: ,):, ·i}!;:-~; . ~: ·"

2 Il soggetto beneficiario e I suoi familiari garantiscono l'Identificazione del " , ~'~:~~i:{t~: . ': :~;:.:·:·::' ~~;:1~~~~~: ~' ", ~
responsabile del programma assistenziale familiare. i( i :,F;~~~~({ir ';v . -;-,:,;,,4:;:i!X~:r, ~",
3 Il soggetto beneficiario si qualifica quale datore di lavoro dell'assistente ' .. ':: , :, ~:I~/ . " . : '~ ' ~\(:T. · ,
familiare, ferma restando la possibilità che detta qualifica sia assunta dal : .<, ~ ~i;i~~~~*~:, ~ " : :.:~~~%.~l~~f'{ ::'
responsabile del programma. . ~:.~~~":..i.': ' 'ii ,:{L~'1':\:'" ' : .
4 Il beneficiario o \I responsabile del programma prowedono alla :,'i' ':.:, .'.:;,: '" . ,\:~L(',::,.) '~1ri{(~{t",~~, ,:
regolarlzzazlone del rapporto di lavoro con l'assistente familiare e I >: :'f:'.-~:~il?;:i, :" , (rt;~:f~~ ~: ~ _
pagamento delle retribuzioni e degli oneri prevldenzlall connessi. " .: .. ::: :., ... . ' :' ';':\':" ~ ' , .
5 Il ben fidarlo o Il responsabile del programma devono comunicare aIl'ATS, \:;:.~ : :;~f~~,i ~"~ \ND~.QQ ;~ '"
entro \I termIne di tre giornI, l'eventuale Interruzione del rapporto di lavoro con ' . :'(D'f ' ~ n n~qt~~~r.Q.la)
l'assistente familiare e, nel medesimo termine, devono apportare I conseguenti : o":';" }:~:if.g(: , (ìi;J·~tl':· ;· "
aggiornamenti nella procedura Informatica dedicata. ' 7<~YftJ :.:.:{~[~r'l:·~: ·,

4 ~t;~~: :'Kt~ft(; .



Art. 7 - OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

Sono a carico dell'Istituto gli obblighi previsti dagli artt. 8, 9 e 10 del presente
Accordo,

Punteggio Ore/Settimana livello Min. ~.
,:

97 -120 20 C Super I ~'.t:

73 - 96 15 C Super .
48 -72 5 Da 8 super

.. ... . .:'.;-:.":,; ,:~. "" ; ..~~.-. ..._/ ;.
t: ~ .1..••. ;~ ~ . ; : -: .~ .:.' ~~~7.~:t~~~~ ':."

. /:~~,;~:,,:,~~~,~..~? . "« ,', : ->" .~ :

s.La ritardata o l'omessa comunicazione oltre Il predetto termine di 3 giorni ,,; :" ~;' >;'.'~;: ;j1'r~t;2: '

g~~:::~~~::::'5:~~~=::::e:~:::::7:~::: ;,,\ :j '~;~~l.':. ~i?f:~~J
8, comma 7. In tal caso la ritardata o l'omessa comunicazione oltre Il termine ,, ~,,'i',~~"' " ,."/{'~.,..> :~...,
di 3 giorni comporta l'applicazione di una sanzione pari all'ammontare del .: /.:n;{~r~...i ·~;· · · i'~ ~~~thì
contributo per I periodi di congedo parentale straordinario retribuito fruito dal . ·· :' I.:M<{~l.:~.t. ';ir·. . ;i~:'::i;o;;: .
soggetto che presta assistenza al beneflclar1o. ;);;·~~+~/2;L);: .~~ : '.;:tV!.:? . ..

,:.::::f::::E

F:::::alle dirette dipendenze del beneflclarlo o : ," !If2;lf~~'~ :
d I respons bile d I programma. . .~:'{:i~f~Y ." .·.:.;';:/~;: 1< ~ ' .

• • • . " .' .~',- ) . - •• . 0' 0 ... . : < =~ ', a ":"

2 L' sslst te familiare potrà ssere assunto anche attraverso Il ricorso ad : ' . , :);~~fj,.>;~:~.. .. .. t; ?é(,~~~? ..
genzl di sommlnlstrazlone di lavoro Interlnale solo se accr ditate, owero :.. ::.... :'T;k~~,~ t ": .1 .~ 2:~;;;~\~:.;~ ::

attrav rso l'utilizzo di voucher, nel casi previsti : ". .' :s:ffftE-_:!,:~~ ,t~9?-i: I ·;,..,':.
3 L' slst nte f mllla non può ssere uno tr I soggett i di cui ali' rt, 433 d \= . ' ';- ?\9.1i:: J~';:: -{~ <~ .?f.:.~);= :
codice dvII o Il soggetto frultol' di permessi x legge 104/1992 o di cong do ~'.,.. :;~,!ll.W;F.::ì~ ~ ~· .";'U';::~{:~t

p rental straordinarIo retrìbu ìto, t}' · ~~~;~·t1~i~j:{~t~.- t)~rz'JV: : .
4.L'erogazlon del contributo mensile In favore del beneficiario, come !,.;....._,~~'!1{~··t,. T · } iHH',:!:'
IndivIduato dall' rt. 8, comma 1, è subordlnat Ila regolar assunzIone ~:: .~ ..;?i~.;t1;':·: · :':·. .. 1'l;;%Z:>. '·~ . ·
dell'assistente famlll r c \l'acquisizione, entro Il gIorno 5 di ogni m se, nel f;'; .'~ :"f.{;'if.fi ..~ . . · ::.t~4:~~f"

-{o .l ~ . :t , . . . ",' : ,. ', a .J1 '.

Istema Informatico dell'Istituto, di tutti I dati relativI al rapporto di lavoro con /~ .~.:~::f.~{fg~~JfF .. :; :· . ·'~: '{~~\~U; ,.'.
riferimento a ciascuna m nsllltà, secondo I seguenti param trl minImi orari :;' · ~~~~fi{·~';ii-~..., ::;~~~.~··~t.-.:

pportatl al punt gglo conseguito dal beneficiario medesimo, In esito Il <;.:,::!, :~;",~~~~; " : ');: i}~; '::; r···
valutazlon a cura del case manager che Identifica Il grado di f bblsogno 'y i~':~ : . ~ ': ·.;:, :;Y~. :.,,'t ft··i::/.":..:

p ·<·· ··P. :f~;~: ..SINeÀGO
'. .. .:~~t~~f1~..:.. ':')~;i!" :" \~'..,:.).. ,

'- ' -;.~I;'; .. :'.' ~ ~ .< "!p$i .

,
'.
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Art. 8- PRESTAZIONE PREVALENTE

1 Per prestazione prevalente si Intende Il contributo mensile erogato
dall'Istituto In favore del beneficiario, per I costi da quest'ultimo sostenutl
per 1\ rapporto di lavoro con l'assistente familiare di cui all'art. 6.

2 l'ammontare del contrfbuto il definito secondo I valori Indicati nella
seguente tabella, In relazione al valore I5EE del nudeo familiare In cui è
presente Il beneficiario e al punteggio conseguito dal beneficiarlo
medesimo, In esito alla valutazione a cura del case manager:

:~ ;0..
- :." ,

15EE

0- 8.000.01 16.000,01 24.000,01 32.000,00 40 .000,01
p

8.000,00 16.000,00 24.000,00 32.000,00 40.000,01 48 .000,00

103 - 1.200,00 1.000,00 800,00 600,00 400,00120

84 -102 900,00 700,00 500,00

65 -83 600,00 SOO,OO 0400,00

48-64 300,00 250,00 200,00

48.000,01

3 AI fini del calcolo dell'ammontare del contributo economico mensile,
verranno detratti, per Il valore corrispondente, eventuali altre prowldenze
che, con riferimento alla corrispondente mensllltà, siano rlconosdute
dall'Istituto medesimo o da altre Amministrazioni Pubbliche, quali:

-Indennità di accompagnamento agII Invalidi civili, totalmente Inabili di cui
alle leggi 11 febbraio 1980, n. 18 e sml, 21 novembre 1988, n. 508;

-Indennità di frequenza per I mlnorllnvalldl di cui alla legge 11 ottobre 1990,
n.289;

-Indennità di accompagnamento al ciechi assoluti di cui alla legge 28 marzo
1968, n. 406 e sml;

-lndermltà di comunicazione In favore del sordi, di cui alla legge 21 novembre
1988, n. 508;

-Indennità speciale ciechi venteslmlstl, di cui alla legge 21 novembre 1988,
n. 508~

-assegno INAIL per l'assistenza personale continuativa di cui al d.P.R. n.
1124/1965;

6



Art. ,. CONTRIBUTO PER l'ATTlVITA' GESTIONALE

1 E' a carico dell'Istituto l'erogazione di un contributo In favore deH'ATS per
le attlvltA gestionali, a cura degli Ambiti.

2 Il contributo di cui al comma 1 è deftnlto In relazione al numero degli utenti
obiettivo di ciascun AlS, come di seguito Indicato:

3 AI fini del riconoscimento del predetto contributo, le spese per le attlvltll
gestionali, come Indicate nella successiva tabella e a seguito di
rendlcontazlone, dovranno Incidere sul budget complessivo, nelle
percentuali di seguito Indicate:

:

Utenti Obiettivo Budget per beneficiario

FIno a 50 e 1350,00

dal 51° a 80° c 975,00

dal 81 o al 120° e 675,00 ,

.'.-. .~ '~;... .
_•.: •.;,..~· ' ''I,; _,' :~_: ~,••_'_~,'~,~ :~ ·.::~i: ~.. : .~ ;:.::-. ::; ..
" r- >.. • • \~~~(~~~f:~ -,
:~ ".::~.- ~~;~~~:;~{;-.: :. : :~". :~..~: } >:? ..;, -

~~~ ~·{~~~~t~a!~~·~~i·/t~:~ ~ .: . ~. '.:..:. .
-assegni di cura ed ogni altra provvidenza economica a supporto della ,t ;~..<,,·.1'.;J\: ' . ".-/i;/~ :~:i

~;:'~:~:eP~~:;d~~~~u=~za, erogate sulla base di altre disposizioni .- Ai~1?;<?{;:'.' :f: :;:f~~pt; ::
4 L'Istituto effettuerà verifiche In ordine a quanto previsto dal comma

precedente anche avvalendosi delle proprie banch dati. I beneficiari sono
responsabili civilmente e penalmente delle dichiarazioni rese al riguardo
all'atto della presentazJon della domanda di mmlsslone ali pr tazlonl
di cui al Progetto HCP 2014 e di quelle rese In costanza di vlgenza d I
progetto medesimo.

5 In caso di riconoscimento delle provvidenze cuI al comma 3 con effetto ': .....~ < :;':'
retroattlvo, l'Istituto procederà al recupero degli Importi corrispondenti. . " . . < .~. : . ..~~..~~ :. .
6 In caso di nudeo famlllare formato da piO beneficIari, /I contributo economico ';:.:: '.: '..: ,.,'" .- ~: • :l. \ .
erogato di cui al comma 1 non potrà essere superiore a 1.500,00 euro, salvo Il :.- , .t ;:: ~'~;~;,\,~':,:. ': ':'" , ~ .:; S,:...;

==::f~~~=5m~~:'::.~r~7:~=:nnd~~6 iti~~;t:;~Z'<J~ktf~\' "
7 L'erogazione del contributo ~ esclusa nel caso In cui Il beneficiario sia / ' :. ' ? ~·;{~?:z :rtY ...\:-~{~;~;~ : :·}. :::'
sslstlto da person che fruisce, nel medesimo p rlodo, di congedo par ntale :· i . : ::7j.~> ':"/ ::~t~l{:~~;~:':~:- '

straordinario retribuito, al sensI delle vigenti disposizioni normatlve. In tal ~': . :'''~ '; ~:::~. ~ . ,. ., ' :;$~~HMX':5':
caso, valgono gli obblighi di cuI all'art. 5, comma 7. .... . " ~ " ;-';~;~\ :'" . : '!j? :::'h;;[).~ :

".... .

'.

; - " "A" 'lor'i tQ' Y1~ro ,;\. ~.:" ~ ; ;~~;. n :''':".;. ;~" 'i;·~ · . ·
.... ." .. ~" '-~r ' IX{~Y .
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Attività Gestionali

Promozionee DIvulgazione

la Rete di Progetto

Formazione Ambito

%

fino al 70 %

fino al 70 %

fino al 80 %

fino al SOlo

fino III 5 %

fino al 5 %

Art. ro- CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI INTEGRATIVE

1 E' et carico dell'Istituto l'erogllzlone di un contributo economico In favore
dell'ATS per la fornItura, a cura dell'Ambito gestore, di prestazioni
Integrative a supporto del percorso assistenziale quotidiano del
beneficIario, mediante servizi professionali domiciliari ed extra domldllarl
nonché supporti e servizi assIstenziali e accessori, come definite all'art.
11.

2 Il contributo è riconosciuto, prevla rendlcontazlone delle spese sostenute,
nel limiti di budget fissati per cIascun beneficiario In relazione al valorI
I5EE del nucleo faml\lare del beneficiario stesso. Inoltre, Il contributo è
riconoscIuto solo nel casi In cui sIa attribuito un punteggio minimo di 33
(livello medIo di non autosufficienza Integralmente supportato da cure
familiari) e In proporzione al mesi di vlgenza del patto sodo assistenziale.
Il contributo massimo In relazione a ciascun benefldarlo è IndivIduato
secondo I valori di cui alla seguente tabella:

I5EE del benefldarlo

0-4.000,00

4.000,01 - 8.000,00

8.000,01 - 12.000,00

12.000,01 - 16.000,00

16.000,01 - 20.000,00

20.000,01- 24.000,00

24.000,01 - 28.000,00

28.000,01 - 32.000,00

8

Budget per beneficiario

2.400,00

2.325,00

2.250,00

2.100,00

1.950,00

1.8DO,OO

1.650,00

1.500,00



32.000,01- 36.000,00 1.350,00

36.000,01 - 44.000,00 1.050,00

44.000,01 - 56.000,00 750,00

56.000,01 - 72.000,00 450,00 ,

3. Il contributo per le prestazioni Integrative In favore del minori disabili ex
legge 104/1992 o In possesso di una diagnosi di OSA ex legge 170/2010 ~

rlconosduto, prevla rendlcontazlone delle spese sostenute, nel limiti di budget
per singolo beneficiario In relazione al valori 15EE del nucleo familiare del
beneflclarlo stesso. Il contributo è rlconosduto solo nel casi In cui sia attribuito
un punteggio minimo di 33 (livello medio di non autosufficienza Integralmente
supportato da cure familiari) e In proporzione al mesi di vlgenzl del patto SOCIo
assistenziale. Il contributo massimo In relazlcne Il ciascun beneficIario è
Individuato secondo I valori di cuill/la seguente tabella:

,
ISEEdel beneficiario Contributo per beneficiarIo -r

.~.:

0-4.000,00 4.687,00

4.000,01 - 8.000,00 4.425,00
,-

8.000,01 - 12.000,00 4.125,00 :<

12.000,01 - 16.000,00 3.900,00

16.000,01 - 20.000,00 3.637,00

20.000,01- 24.000,00 3.300,00 .

24.000,01 - 28 .000,00 2.962,00
-s

28.000,01 - 32.000,00 2.625,00

32.000,01- 36.000,00 2.287,00

36.000,01 - 44.000,00 1.950,00

44.000,01 - 56.000,00 1.462,00
~

56.000,01 - 72.000,00 900,00

;.'..:~~.~ :::.~~.~~:1;.: ~.

:Y--:f;:' ~~ -~

:>; ~t>~?~: ~- '~'ll~t~t~

rd~l,:~;t '{.;, :i;l:i~i;i; ;
v-K~- '

~
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l

4 Il contributo di cui al presente articolo è erogato, quale unica tlpologla di
prowldenza, anche al soggetti non autosufficienti residenti presso strutture
sociali residenziali o per I quali sIa valutata l'Impossibilità di assIstenza
domiciliare. Nel predetti casi, Il contributo è erogato direttamente all'ATS,
secondo I crIteri riportati nelle tabelle di cuI al comma 3 e prevla
rendlcontazlone. L'ATS prowederà a versare" contributo riconosciuto alla
struttura ospitante.

5 Laddove Il costo della prestazione Integrativa sia superiore al contributo
massimo erogabile, l'eccedenza non r1mborsablle sar~ a carico dell'ATS o del
beneflclarlo.

"

Art. 11- PRESTAZIONI INTEGRATIVE COMPLEMENTARI

1 Ad Integrazione del Programma Socio assistenziale relativo alle attMtà
quotidiane, l'assistente sociale potrà contestualmente assegnare una o più
delle tassative prestazioni Integrative Indicate al comma 2, I cui costi saranno ~

Integralmente a carico dell'Istituto, fermo restando Il limite di budget di cui
all'art. 10 e I tettI di cui al comma 3.
2 Le prestazlonllntegratlve erogabili sono le seguenti:
A)servlzl profelSlonall domiciliari:

Interventi Integrativi e complementari svolti esclusivamente da operatori :.: '
socio-sanitari ed educatori professionali. E' esclusa qualsiasi altra figura
professionale, nonché qualsIasI Intervento dI natura professionale sanitaria.
B)Servlzl e strutture l'lI carattere extra domiciliare:
Interventi Integrativi e complementari di natura non sanitaria, per Il J:.. - ":.;;'
potenzlamento delle abilità e di prevenzione e rallentamento della 7;.~:;;..:. ":,'~~;/" :'.··':;~t(;~~\~.\<
degenerazione del livello di non autosufficienza, da svolgersi escluslvament :.', '~: · ,:-tl:[.."; '~,;,,; ··~,~)}~?t"Y: :: '

presso centri socio educatIvi rlabllltatlvi diurni per disabili, centri diurni per ':-. : ~r~~;~~:.{, :. , -
anziani, centrI di aggregazione giovanile. :"' :::: :,g,~:i':' '\',; ' \~~,: ~.t..~~~:.i.,\,~;'" ,:,>
C)S III • · : - : f: f.r~·~~(.l' - ")I ,"o evo. . ,:. "....,:.....; . , ,.,• .'. " ,

"' o : .' ~\ ., '=. l'.>.... ~ " '\~ -:"-:. .. ... .. .

Interventi di sollievo domIciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, per ": -; :~'::.'r~t;, -.;'- ~ . '~.'t ~:J!i,iJ:.~', ;:,

sostituzionI temporanee degli ordinari careglvers, svolti da assistenti familiarI. .< . ': :;j:;~a~~~~i~';: ..:.:~:.:: ·:r~ ·f <
f " " . " , . o,:-.,r :. ;;'.'~.'" •..\". 'x ..l.

D)Tr.sferlmento a••lstlto: " ':-" .. ::'~:~'/. .,.?:<:# :Yi.:'ò", ,.:

servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per speclflcl e " ' " : ': :~~;i:té.:~··;.~: ·:~~~~;~~t~ ; z

particolari necessità (visite mediche, accesso al centro diurno etc.), articolati .: "" ':;ii!j;J~f;:; ''. :; '):>~.::: ~
In trasporto collettivo/Individuale senza assistenza, con assistenza, con . ." , j,~;'~~Y'':''i : '. ·itd{i:~· ~~
assistenza carrozzato e trasporto barellato. . . c_~\\·. ~; · · ~""? : ~t? :·
E)Pasto: ' . .~ , ' :.'>~ ;. '.\Ò~\~*~~·: !:::.::
servizio di consegna a domlclllo, esclusa fornitura. ' ·;;.~t" .~.~: ~~H~~~

lO



F)Supporti:
fornitura ed Installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o -,
strumenti tecnologici di domotlca, non finanziati da altre leggi nazionali o
regionali vigenti, per la mobilità e l'autonomta, per la gestJone dell'ambiente ,, 0 .: ., ~ 0. :"~~- ~:!~~}:'i~~~~.-. 7

~~='c;;: ~::S:~;;;:~~~<,,":i.::~'~~1~:h~~~~~::~'~I:~::":I':~:'~~~~~Z" ;~i;' ';iili;J~;.~>-,,~;~~ti'" '
.. I protesi e gli ausili Inerenti I menomazlonl di tipo funzionale permanenti : , ::A\,. - . :-\. 'J (" -~ .

(compresi pannolonl per Incontlnentl traverse Ietti e materassi ortopedlcl -· ._..:: ·,'D!W'.·.ò.: -;~ .:·~r-\:.;/ ( :" • • ~ x •. .~ .J" • i .. , .. J x 1:,. o "

antldecublto e terap uucì, cuscini jerlco e cuscini antldecublto per sedie a ..''--,- . ··;';~~i~?~r··~:'<-:~-·:.\'-~i~?c:'(-'

rotelle o carrozzine eccetera); /.. .. : ~ :' ::~ " ...:- ..:;.: .
.. gli apparecchi per facilitare l'audizione al sordi e altri apparecchi da tenere f~}:~~~y.~~~ii;/{:~?f ~. ·~Si'!~ ~. :.,

In mano, da portare sulla persona o da Inserire nell'organismo, per ;';':o ~ ~\~~".,.. :,~~~~' ; ..; :t'i:\~;~;;;.f~

compensare una deflclenz o una Infermità; , .. :. ':': ~'< . t{f~~iZ/;I/;~{~!g~t~~~~~ ..
.. I poltron e I veicoli Imlll per Invalidi, anche con rnoton o altro " · :.!; :··:\~t;"'~i~:,, :l·iH.r{r.~l!:·'. ·

m ccanl mo di propulsione, compresi I servoscala e altri mezzi simili adatti -<\1\:;h~~t;?~;t .:::;5::~!f:;; '.
al up ram nto di barrle architettoniche p r soggetti con ridotte o .. . . " :~'~~,;~~gf~t(!/ :::?\~A;):. -:

-: , .. r: ). #~ .h"l l';/: oI;'f·,.x,-~

Impedite capaclt motorìe: : ~.~. ::;.;;. : ·\ :-€;:c,;;:·h):r~. · '
I . . Or :-..__....."' ~ :- :• .. :' _· ;,,,~•.:':.-·l-...·-..;--: . ~

.. strumentazlonl tecnologIche d Informatiche per la sicurezza dell'amblente :" : ;:;: ::F.i~: . :~.~: '>:. ~:~~;W'\~'; .
domestico lo svolgImento d Ile attivItà quotidiane; .:.]: ' ::"('."';':\~' . . ·:: :·\.:;~:~t~{%{:<':<::

.. uslll, attrezz tur rr dI p rsonallzzatl che permettono di risolvere le f··~·:;~,::~.«,~~t.:~.:.' .:. :~!~W~~\{ · ;·
eslg nze di fruibilità della propria abitazione; '~ . ';'~ ;";~j\\.: ·~.:,I::",. \i. ~àS:};'~. .

iI"", __ "A _' " .. ' • ~' ''' f . - " .

.. attrezzature tecnologicam nte Idone per avviare e svolg r attlvlt dl " -.' ..: .~~{;l~· :":;. ·· .~-·~~ ;j,i,t:< .
lavoro, studio riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità d Ila .;::; -"-~<~~g:t~ ~· .~.. ··:~: ··~tW~. ~ ..
disabilità non consenta lo svolglm nto di tali attività In di t me; h\:;-·... ,::../;::, :~;:;~. :~,~ : ,;t ::~>< .~ : ~. ':.

à "1 ·~Fr- " " · \ " .t.:~" '-" .- .• \: . " \ '1
• l'adattam nto di veicoli ad uso privato, utUlzz ti per I moblllt dI ben flcl rI ~~;-. .~ .:; ::;':/}.::: : ~~~:;_ ~:;., : ·~: ,'rij;::<. :.!

ravemente disabili, per la modlflca degli strumenti di guIdai .··.\:.g':~:i ~r~-\':..··:;~~;~~i.:1~~.~r ~ .' .-
.. la realizzazione di opere direttamente finalizzate al super mento : :',~ ~~..::' :~'~: ::-. ì::·;:« (;~·v/, . ..

all'eliminazIone di barriere archItettoniche In edlfld gIà esistenti adibIti ad '~~ ::fJ~2L :e-~~{ t~l~~' -
bltazlonl prtvat '. ·;~t.~;;l.t:;'. .... -,. .- ~..: :) "-~,r.~ .

• J ' '':::1;.ff.;1f;~ -.... :; ·,:trf#·:?~.~ ~.~
G)P rcor I dlln gr zIon col le: , '_ _··-r~:'-<;~L· :~. _ ·:i ·~-T\. ·:·i

• -, "'~ :' " "• . .:. .... \.;: : ~ : ''t"'': ' . ' '-: 1;." '). ,"' :. .'

5 rvlzl di assistenza speclallstlca ad personam In favore di studenti con :'. =; ·:':: :{;~l.·: :~: . ; ~:~ .:.~. ~~1t.~7;~~~: 0: ' .

disabilità volti a favorire l'autonomia e la comunlc Z on , cosl com ~.:- :: · ·:;jit\;f ~(:' , : \.'~~t:>~~.~. ~
Indentlflcatl dall'artIcolo 13, comma 3 della legge 104/1992. <, .. ':' >:;{;:~~\;l!<--, ; ~\.. ::. '~i/;i! ii·~~ ..i ,

.• " 1-' :<':'; ~";'! '1' ' , . { • .! • : .(. .... ~ • •

Hanno diritto ali' ssegnazlon di tale prestazione Integrativa, nel limiti di . .:-,: : ~~;:.::.:f.;\ . "." ·~-;, ~~~::x, .:
budget di cui all'art. 10, esduslvamente gli studenti con accertamento di ~f!;:~~f; !~~~\;:~i~~>~} . '. :: ~~Q·;1.:' : . ,
h ndlcap ex legge 104/1992 o In possesso di una di gnosi di OSA ex legge . c~ >. :)fJF-;;.. ' phQ: &~()\~'
170/2010. ,-.,:_,:...; .":-, . . ~ . "~Q. ;,': -:. :..;
l1nterv nto potrà 55 re fornito si all'Interno che all' sterno della scuola e :~~ ·;'ji~:r;.~ ':." · . "~O~~f~A.: ,-:· "'.
anch al di fuori dell'orario scolastico. .~ ..- /?-::~ .,(~~ -4 l:~ l: I~'tolt
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Attlvltll Accessoria N/H P Euro Unità SIN
A Prestazioni dI cui alta lett. A) H 90 20 Per ora di Intervento

8 Prestazioni di cui alla lett B) N 27 35 Per gIornata di ospltalltll

C PrestazIoni di cui alla lett C) H 72 12 Per ora di Intervento

D Prestazioni di cui alla lett D) N 18 3S Per servizio

E Prestazioni di cui alla lett E) N 180 2 Per consegna

F Prestazioni di cui alla lett F) N 2 300 Quota per Intervento Una tantum

j ;,:' .~ , ,':>;;,~~~'J(~\<' ,,:,;.;(~:l+j:':

~~Ir.:::.~re~:n~~61=redls~~~~:'~I~',:~:rt~ ~~~~~~r:::e=.g::~ \~:::;;~~~j]!~';~~~l~~~""
Importi massimi e al numero massimo dI prestazioni/ore riportati nella " ', ' · " ; ' ·:,~ t,'.j :..'j';'\::::,: , : '.;h~. :' .;
seguente tabella (onnlcomprenslvl di ogni onere e Imposta): :.' " , ; ',;'~~ ;,Ù: .-, .: ~ " :~(~;Y:~ ~;" "" - <,

. ;i.~~~!~);" }';~;;~J" .'

t:"'t~~t~L>"1t~r
. . :. ~ ~.~ . .. :..: .)~.?~:.;..~~-, ','

.; .o',• •

4. L'acquisto di beni, servizi e forniture dovrà essere obbligatoriamente
effettuato nel rispetto delle procedure di cui al d.lçs, n. 163/2006 e s.m.l.

Art. 12 OBBLIGHI DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE

1 L'INPS, In esito all'accoglimento delle domande presentate dagli utenti,
autorizzerà la presa In carico del beneficiari da parte dell'Ambito Sociale
competente, In relazione alla residenza del beneficiari stessi, avviando le
procedure relative a tutte le fasi di valutazione e accesso alle prestazioni.
L'assegnazione della pratica all'Ambito gestore, attraverso la piattaforma
gestionale dedicata, ~ notificata, contestualmente, a mezzo comunicazione e- . ' ;;i;:?Z&i~ ." -: ,~;,i~<: ~>
mali all'Indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente all'atto di :~\: :':, ::~::~:;~'~f~~: .;.;"".;~i "i;. :~. : ..
presentazione della domanda, al richiedente e all'Assegnatore dell'Ambito. ; : (.{\;'~':':{<; ·? ' i, )~··"' (P;y·~,;~;~;:·~' _: -.,.\~.,v . .. -. " .,~""". ' ,t,:-;,.: .,:-:

Per procedere con la corretta assegnazIone delle pratiche di competenza, " : :·rn:~~ì't ~~. .. ~' : t\i\'1Y , : ' .
l'AmbIto gestore dovrà comunicare tutti I Comuni e i corrispondenti CAP :·' ~~:}:f ll ·: . ,': .\~, ,~; 1:"
afferenti Il proprio territorIo. .;.~'~;~;fh~;':':'?" ·:·~-- l~~à:\'.;..·
2 Dalla data di assegnazione della pratica, l'Ambito gestore ha a disposizione /''\ .:,,;;} f?: .~.- : ·':.;~ ,~~i}~·;..:·.~.·.
15 giorni, salvo specifici casi di ImposslbJlltà del beneficiario (esempio: :;: '. : ~\ì;'\~ ';$~,; , , : " ; '·~~;~f~{~~;~.'-i .
temporaneo ricovero ospedallero, assenza temporanea del familiari, etc.), per .' : ~i'-;'l.,~~ ,~'~~,: , ~,~·.{t:;\ ?-..';"
attivare un primo contatto con Il beneficiario stesso e I propri famJllari al fine di ,;I:t1~~~;~ : . \~~~tff~,.;' ·
pianificare le attività di "presa In carico". . .: :,.Krlf.,<~;:;.-: .":..:.:.:J~;·:{i(. ' : .

.. . ' ~ " 1 \ ' · ~ ~.~. • •

Ciascun Ambito gestore Identlflcher~ almeno due o plu soggetti Assegnatorl, " "';~~;-; "' ~' .~ .. ' : i ~Nf~~':1 .
che procederanno, attraverso le specifiche funzioni della piattaforma, ad ·:;\:j;{;Y~ ,<.: · -l·::~i:"tt~,,:~ .
assegnare le pratiche al Case managers responsabili della presa In carico del .., ; ?::id~;~:h;--i'. -,S!\';'~:·~;·:i .
soggetti beneficiari. ::/~,fS~':': .;' ;i ~:;;;";~.' ;..-.~. , ...-: '~:;~.,:.:;h . v~: ::~;;;t~x;h-: .o

L'assegnatore può procedere con l'assegnazione e \' eventu~le rlassegnazlone \: <., .'. /:'Té< :S\~\&~~èO~ .
delle pratiche, nel limite del numero-utenti-obiettivo di cui ali art. 13. ':,\ ;-': ~~~;.i" "';" ! -: "~ ìÒ' Mero'
3 Dalla data di assegnazione della pratica, Il Case manager ha a dISPoSlzlone:::, ';:-:':\D", ;,:ot;'f!t ,':" " :"~ . " <
30 giorni, salvo motivati casi di Impossibilità del richiedente e del suoi famlllarl,\.<,:·;·::! .' , J:;::'. ·:~:Hl~. :~, .
per effettu are la visita stessa e definire Il programma socio assistenziale. . "':: / ,,;,;+~ . >", >:n~A.:t"" .--..·" ,
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. .~ '; ~.:~~-. ~ ~'; :, ,: , : : ':'.,:

• • : ·1 ...?:.ç_ -i':: .::: .

," ::)~i~f~: '; '~nf~ ~.
4 Nel caso In cui non sIa stato possibile effettuare la visita entro 30 giornI dalla ~::.' . ~.;;!;'~ :~~:'" . .:{~. 't o:'.;'<{' >'.' o
data di assegnazione della pratica, per cause non motlvate Imputabili al ( . "i- : :~<:;;~ 23< :0 .; :1:\< ~
richiedente e al suoi familiari, l'utente decadrà dal diritto di ammissione al : ;: 'i~:;~: .}d;:;·o " °t':.~~ . .:
ben flclo, con conseguente scorrimento della graduatoria. ; :: -c';:.::~{j.';;. -, :- : . ,.. ~::-{:'t:~::~o :

5 L'Ambito gestore d ve prowedere ad Individuare Il Case manager Incaricato ~!:":; -';:}r~ ::':':;m~)'o :':~ ~~')\;:>o ' : 
di effettuare la valutazIone del bisogno e la conseguente definIzione del ';:,:': ~ o' o:·:' .'·oj:;';:':; '; : ;;, :, '~';~~' . >.

Programm Socio AssIstenziale F miliare. f o . ~((.~-af1 o'. ...-;- $? \ o':
6 Durante la fase di valutazione, Il Case manager Individua, In accordo con Il :. o r ~; . {d~Er' " . i~,,~kt~~ :;-
beneficiario e I suoi famlllarl, Il Responsabile del programma, celto tra I r .' '" ;'j'}~~f:~- o ' . ' ' 0 ;~~l\Ll: ..
oggetti dI cui all'art. 2. Nel caso di oggetto fruitore di p rmessl ex legge n. :) :: -.: ~ o~y~t~~;:: · :', ~i~~"~: :Y;'

104/1992 per l'assistenza al beneficiario, Il Responsabile del programma sarà );=> ;- . . ". ·}i~;i.;:~..<·'.:,l'.~i':-!~~·'~_
obbligatoriamente Il medesimo. ':>;; / o:' ~ o' o ," ~<' :> ';·;;,:1//
7 11 ResponsabIle del programma, come sopra Identificato, prowede ed ;~ o ~;:~: .f:;t;~·0:1f{~ :;:--~k··':~~t:;.,.

.. l •• " , ...' 'l'•• ' ) ('"" " . "" , ' o , • .l -, # i
accettare o rifiutare Il programma proposto. ~::; ":i;.~·~y~(.,.<:!I~i(i·. o ,:;,::-K;q : ~ '"

. ·:"~'".· ~;" '"'·~i2to.~~··~ ".::-:' : ~ .;l·t!:J··.·:: ..:
8 Con l'ace ttazlone del Programma proposto si attiva Il Patto Socio t.}::/;';~~W·. ':.· ~:> " ': ;oi;' :if(~?: "

Assi tenzl le Familiare che dovr ess re acquisito nel sistema Informatico ~t=.;:'·~·;YF" '. :: .- '~' , .iX{:W·1.'T .-
d 11'1 t1tuto B cura d II' sslst nte celale, ~ -;-ot(:;ki" ';.;' , ' ·~F,1~%J· .

".c., ' ' :1 ")'.;?.i"' ~;~ \ ,. • , 'lO-e.......~ ,'. l

9 N I caso In culi "sottoscrizione" del Patto Asslstenzlal awenga entro Il 20° .':. '; ;\~:~:~: . ;.:, . o , Xr~:~tt~ :-~ ,
giorno del mes Il Interventi 51 awleranno dal mese Immediatamente o: : ,:-:~~'( o "~': ;: :_ ~.·. ::::~g:r;:~"'o' .

, • • / 1 ': ''i-'': ~'>: -o; . '. " • \,;,. ;?' ",

successivo. Laddove la sottoscrizione awenga dopo Il 20 aglomo del mese, gli o ' - - . ,~: .";:j:; ': '" '. }. t ';'..~,S · ;

nterventl si vvleranno nel econdo mese succ sslvo qu Ilo di sottoscrlzlon • .,'.r. ,; ;: 'rt:~~~ir':>:' .i- :$ '~;;~ ' ::: ~.
J. 0'0 " o j " ''i~' V : - • -" 0 • •s, ....

10 La valutazione del grado di non autosufficienza e Il Programma socio - ., o :,.x~:':;o~-" -- ..: o:::.,L· , . '"
assist nzlal potranno ssere p rlodlcarn nte ag lornatl. Ogni v rlazlone d I , '/CC . , ; " ,oiC;~~~,o .:;, '1rÈt-:"4;{: :~~" ;,, '
Programma socio-assistenziale dovrà Inserita nella procedura Informatica :o~/ ~:' --..i~~~";~g;;-~;~*.: .; ·~<g;X,;~~ ·
d 1I1stltuto con I mod ntà e n I termini di cui al commi 8 9. (;:,ki', '~!'-.;': ::.~.~;-T '. "':< :.:;": .
11 L'attivazione del Patto Soelo Assistenziale Famlllare genera 11 diritto da parte J.;.;~ :~~" .;~>:; ?~~.1.~. : :iì':~;2~k~:<::
del beneficIario a ricevere le prestazioni previste dal Progetto. ~~r: :ri:fQt.~;\;~'§'f, .:: ~:~t1:tt~.~f~,-:'
12 L'approvazione del Patto Soelo Assistenziale Famlllare determina I seguenti tv~~;:;it}i.~':::::'-~~" c ~..~V :#f~o~~.:_~" o,:
obblighi a carico dell'Ambito oclal . :; o ;:. 1-[:}i.,~t:;··:j-,!: o:·' " .o~'~ \{1i}(_ ·.~o7.

I •• · ·:-· ~ !.Z~':':·:r;. ~' ~ :'''~ ...::..~ ::.i.·'i " .
~ -la presa In carIco continuativa del soggetto non autosufficiente e del nucleo .'~.,.,; o: ;:·:J~.t}j~ . ~'.._~, <'>i ;:~.i:~i~;:\'

familiare di riferimento, Il monltoragglo dello status e l'ev ntuale . ' >,~.\'."~ . " o:•.:' ''i(::~ :: . '
aggiornamento del Programma socio assistenziale famlllar ; ;'tY': :.i: io~tré: · ;··tn}-:

• -la verifica delle qualificazioni oggettive d oggettive degli op ratorl ~F~*:~;~·'·t:~f~L: : '~ j,:;~~~:: J

privati, nel caso In cui gli Interventi oelo-asslstenzlall I no supportatl, ~r~J~~:::;~~~t:- ·: : o ·;::/Jj~'.'1:' ~·
Integrati o sostituiti da questi ultimi; ,:' :. · : -' o ?4"h~1;?" ·} ..;;'::5i:i°':' .:

.. -la consul nza e Il supporto agII assistenti familiari; ' . -" , ·~ .J:~t:t~~~ :,s ~, .- ; .~, :;;~:.~;,. f} ~'..:
~ -l'erogazione delle eventuali pre tazlonl Integrative complementari definite ;".,.:,,' o~/~:~h,~i: ' .:~;'}' .,~o ,

nel Programma. :~:,:.',-: ·' :.,1~1!!f.{! '. \ {).ì\è'Px' . \a: 'o:;:'.<:-~~':> .J l ',,":rota,
13 Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma ;~~:~:.." ( '{Or;(' 11 orl.\ o:{~~ ; ,
determIna sta l'esclusIone dell'ATS dal prossimi progetti, analoghi li quello ~::: :~ .,.:.~~:~;: : .:;:: . '%-f {-,\~Qpl4.
disciplinato dal presente Accordo, per la durata di 3 anni. ';;'" ::. 00 . . :~ :". .. ; ~ o3:'?f..";: :: .
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'/{~f~:,!jf ,;'tPij"
Art.13 NUMERO UTENn OBIETTIVO ' , ~ _,-,-; ' : ~ '; ' / .i . .~~:;~fl~;::r-·

1 Il numero massimo di utenti che l'ATS dovrà prendere In carico è pari a .J.od>,: .G~~) o .:; ?~\~ '\~ ~:oi .
2 Per utenti sI Identificano I soggetti Indlstlntamente beneficiari di prestazioni o ,'0: ->: . :!; . '. . :~'-:;~" " ' ' 

Integrative o di contrIbutI economIci per prestazioni prevalenti o dI entrambe le , o. ; ,," '/ :: ~,:.': .'< }t:ii~< ..
prestazioni. Non concorrono alla formazione del numero utentI obIettivo, gli " : <-" ">,: ~,,:" . :(-{i;,, 'iF('"
utenti che non hanno accettato Il Programma o che non hanno raggiunto, o .. o • , ::,· :~Y:.- :),::}:dN:..
hanno perso a seguito di variazione della valutazIone, I requisiti minimI per Il :' ·' ··::..:;:':::::rEi;::. : ;}~;1~~jj1;~~:
riconoscImento delle prestazioni previste dal Progetto. ~' .': : ~ ,:,;o>~:0.o:: : . 'f '{':!: '-;S~ ::;;' ...

3 In caso di mancato ragglunglmento, entro Il 30 maggIo 2015, del numero ,' ,' , <: .?{i;f.f:~,' :::q~~ìn.~··:
minimo di 50 utenti presI In carico dalf'ATS, Il presente Accordo sarà 'o :>f~' , -; .':" ~iiS~ '·:'~;:~ .
automaticamente risolto, con la restItuzIone all'Istituto delle somme anticipate . ": :' }:C , ~ : o: .· ~~{Y~\,:~~:1
e non rendlcontate. l'IstItuto rIconoscerà le somme rendlcontablll con '. · : ;" :t ~ · . . .,<~i;l}\f)C, :..-.
riferimento esclusivo al contributo di cui all'art.9, In relazione al numero degli :-,, ; f:.:Ù.~i~i~:~g::\- -/ :..tF01f~'·>·:'·
utenti effettivamente presi In carico e per Il solo periodo di attività svolta. ; ·:': ~,~:;lf.!:~r~;k>:";:':. ::;:; ~X

Art. 14 VERIFICHE ~.,; :):l~l~:\;;:;~~~~~'~';
1 l'Istituto procederà ad effettuare verifiche, tramite le proprie strutture "~1~tMf~~~}:'~1~ :o :. o: (i~~1;1.t,··: :!, o.:
medico legali centrali e territoriali, In ordine alla sussIstenza o p rmanenza t <~~:::~::~#Ì':.:ftY:·'::i:~rg;~~:·' '
delle condIzioni pslcoflslch che concorrono a determInare In favore di cIascun ;r~\:· ': , ;~ ::!;:i::tf ~:> " : ';' .~ , c,,' .'
beneficiarlo Il ricorso ali prestazIoni previste dal Progetto. ;·' : ~"":~?:.:JJ.:;:::t~:.: .: '., :~i"';/;%;'b :

2 Ove venga ccertata l'Insussistenza o la non permanenza delle predette r/t~~{:i;ji~;,:}\.:. .' ':~o;.ot~:· :.
condizioni, l'erogazIone di tutte le prestazioni previste dal Progetto In relazione . " ' ''~~~~~:;-;::f:>~ .- t{~y;:~~\;~;, :
al/al beneflclarlo!1 Interessato!1 verrà Interrotta sarà possibile, p r l'AlS, -'/ ')/?:ij,~Ì-I:;:;;. '~" , . " ..,\Jl' \
procedere all'Immediato subentro di altro utente avente diritto. Pertanto, Il ' " ";:~\-t:';;:·:: .. !=i:'~,l:':;:~:f.~~?i~:.: ,"
beneficiarlo è ammesso con rls rva, sIno all'esito d Ile verifiche di cui al 0j, > .., ::,;. :-f?t:t~ :"'::_"o ~~~:~~t~fg;:~ "
comma 1, alle prestazionI previste dal Progetto. f~::l' , ':' . ··~;5t-:' : , :-:.:'~r.?%~~:;{;;;:> ;;t~

Art. 15 RENDlCONTAZIONI E PAGAMENTI ~t~~ii,_ •;~!tl~~\': ,
1 Per la realizzazIone d I Progetto HCP 2014, l'Istituto riconoscerà, quale . : . Y"(~~~K(:' . :;:\L~;
contributo per l'attivItà gestionale, l'Importo determinato al sensI dell'art.9. :;:::,:~,_. ".<~:} ~':i:"(, " ':Y':k-:$~'~.: i~ ,..0

. . .. " :",~;,'. ::: :;~ ... "::"•.': - e -Ò , , • •" ' • •~.' 'f ;- AI

2 La somma complessivamente Individuata verrà liquIdata all'AmbIto ':.:.: : ~~Vi{f;'7~}~· .;;: ',::;''i,){.). ~
attraverso un acconto parI al 30%, entro 30 giorni dalla data dI sottoscrIzIone ".:.::" -:: ;.~:.f.< , ",' {):..1i ~;~>~
d I A rd ., ' .. "", '.'.,;', -r.... ,~. J'j; '\'~':" :;;'I"e presente eco o. :o'~ ' : : " o -x-s ,: ",";- '-f,'..:l--U ,:.',- ,

~. .:." <, ... :.).{,'. • •...- $·~t ·(.~ -.x__•

3 A far data dallO marzo 2015, l'AmbIto procederà, con cadenza trlmestrale, t)_:;-:~;:·:;':~r;;~>· \Ncl1.\C.QJ~ ·. :
con Il rendiconto d Ile attivItà gestionali effettivamente svolte, comprensIve -'iJ:; ',1;~h~~'·; '·: ~ '. '16~'Mèl'o\a) .
delle prestazJonllntegratlve effettIvamente erogate a cIascuna data. :"! ··... rS{o'r.. t.q{l\~:t.b'I·:" ; ,
4 In fase di liquidazione delle somm rendIconto, come sopra definIte, verrà ~.< . ; ~~:t:tt~;: : ..../1r(~J7 ~l4 '
erogato Il 50% del valore maturato rIspetto al costi dI gestione . Il restante ' .; f . ,: " ~j~' ·/ i ·,.. · ~ ~:;f;:; ~!: . ;.-~ ,

50% verrà contabl1lzzato a scalare dall 'acconto eroçato, . :-\i}f:f~}(: '. ,~;d~~it~, ~. "
5 le attività gestionali saranno rendlcontabl1l dalla sottoscrlzlone del present . :~,,:::ty;;t7< •. :f; ~I::;'; :!: ;-::

rd I b
''' :'_~'''J. ...'t- .. . . . . ;; '~~;:-"' .". " .

Acco o e fino a 30 novem re 2015 . . " .: ....'t~.;~:j:, . " .;,:", 'fs/~!{~~ :, .

14 ~:l~G,~~~t;



: .k ~;f'0~~\!:: ' ){h·

,..:~}.,:iiJ.:::)~5~ ·
6 L1stltuto rlmborserà , entro 45 giorni dalla data di rendlcontazlone, le spese ··r .':'·\::;\t/ ,:'\':
periodicamente comprovate con fattura e con la documentazione attestante Il :;':;:'>/YJ!! ': ~/ .
ricorso alle procedure di evidenza pubblica per l'lndlvlduazlone del .>::)/~~i;~·t=; · . :
fornitore/operatore, nonché con Il provvedimento di autorizzazione della ' " ;- i ':: , ....

fs~g;$~~!~~~r?:f:r;i~~:~~~~~~ !.,; ~~I~;' :i';~\1;:rr; ' "
fldSCale

d),
la qualifica professionale e ,.,Ia posizione economica contrattuale.l. del . ~. l.:}, · 1~,;~.~_::.~~ . -.~:.· :.

Ipen ente Impiegato nelle attivita di gestIone del Progetto, nonché le '. ._~;- '.: .'

:~':':'~I:U~O:;:::,"e~I:JII:;::~Io:'~~ 1:1P~":'~t:W::"~o è ""00101" _.' , ;'it1..:~,·.r·:.{.:.:. ::.·,·~::" : '
all'acquisizione del DURe. ..;..

Alt. 1e COMMISSIONE MISTA

1. Presso ogni Dlrezlon regionale Inp sarà Istituita una CommIssione mlst
p r Il coordinamento, Il monltoragglo, Il controllo delle attività afferentl Il
Prog tto.
2. La Commlsslon mista valida I rendlcontl come definiti ali art. 15. la , . -",::.·;?;~~,<:. t: . • .,.,. ...:...... .," .~
liquidazione degli Importi spettanti II'ATS è vincolata I rilascio dell predetta " . ,.~_ . :<;) .>"<,. ·' ·! ·. f-;}?'!.:~.T· s ,

valldazlone. : ~~?~~~~~.~'i:I :;;;;;. '.t · ·i;, :~~ h ~
3. La Commissione formata da 5 componenti, 3 In rappr sentenza d Il'Inps, , !:"~j~~::t ~·' . : :~~:~~~f~!~},;i>. :
del quali uno con funzioni di coordinatore, e 2 In rappresentanza dell'ATS. ~~.~, ' -::":::::"~~'/ .....: .i:~i~~~i;~~: :,. :

Art. 17 - RESPONSABILlTA'

L'ATS 51 Impegna a mallevare da ogni responsabilità l'Istituto, per ognI
conseguenza derivante da qualsIasi azIone promossa contro di esso da terzi,
per danni Imputabili IlIl'ATS nell'esecuzione delle attivItà oggetto del Progetto.

'..
Alt. 18 - RISERVATEZZA ~, ..,

l'ATS si Impegna a non fornire a terzi alcun dato, notizia o Informazione :.. . '\:~~}~" ··::~i.''' <' {C':'O'::' .
concernenti le attività oggetto del presente Accordo, se non per finalità legate .::" : ... . :~'.:,j:. \\';:$ . Ql:.\; .
alla realizzazione del Progetto. l'ATS garantisce, anche dopo la conclusione del ';, ":;f· ·iii"ìlt~~l~~. J~ a :
Progetto, la riservatezza di tutti I documenti, dati ed Informazioni di cui sia : ~:";: ; <'.:. :~;:; ", ..~~~ I(M~l~ .
venuto a conoscenza In occasione dell'espletamento delle attività oggetto del . ' .<i,:t~ '~:::: . ... 6.t:'\;~l'i;-'("". ; " .
Progetto stesso. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cuI sopra derivi .' . ;'\:<~J[,~?Y; .',,~ 'r.;i:) \ ' :;
pregiudizio all'INPS, questa potrà r1valersl su ATS per Il risarcimento del danni [ '; . 'i;~1~~,:' .' , : ·:,,.\'}; '·i ·;<., · :

15 ~:~li~~/'~si~~i'; ';



"J ~~ .).: ~..~ .. : .~ - • ; : ;-::~: .: :: •

.~'; ,-.: .~ ~ -:~~)j : ._ ~ j=.}~. ..' .~. >: - o .

~.:;) :' : : -Ò r ~"..~...: •••• ':~"""~'::::'.:::c'.'.•~..;.~"c.·::,·...'>:_~..'.~::.'.:~.::.',':.,',..::; .' " " ,

">.. ' ;A*~~f~'r~; ·: : ' ,;.,,". '
eventualmente derivati a terzi salvo comunque Il diritto alla risoluzione ~~.~~/ ":::~~:;{::~: ' ~,);~, ;<)~;~iç.~~~,) .
anticipata del presente Accordo al sensi dell'art. 1456 del codice civile. ;';/..i,<'..><.~: ', " ~~ :h;~; .-

Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1 Il trattamento del dati personali oggetto del presente Accordo è éffettuato In
osservanza delle disposIzioni contenute nel decreto legIslativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive modlflcazlonl, Ivl compreso quanto concerne l'adozione ed ..
Il rIspetto delle misure di sicurezza, gli adempImenti e la responsabilità nel
confronti degli Interessati, del terzi nonché dell'Autorità del Garante per la ~;. .. ,:,,:;{i,{:': :.:. g~:'~it~}}( ":0"
protezione del dati personali. './ . '~~" ;~" : ') :;~ " .:. '~::;~.;:~; .~:;: :. :;
2 L'ATS utilizzerà I dati conosciuti nell'ambito dell'esecuzione del ervlzlo :~:;<tt.'>J,~~J~~\i; :?\'(i~\}5~rrV.:·:" ' .

~ ... :'~'''::':~'=''' ''\'' '';~ :- ;.A. ~: \' ::~•..::,~ .~; ." .... v-
oggetto dell'Accordo per Il tempo strettamente necessario e IImlt tamente a , ~~,·<,;h;0;;,;\?t.~:';::';,;, · ';t 'j'?;~~~'i'ii', <}, < r

t - · . t '. j ":·•• · ~ ~-l·~,~ !. ..: ", ·.· ..{~ · ·,. ' · · '\ <t"t . \' .
quanto connesso alla sua realizzazione, nel rispetto del canoni di pertinenza e ".::lT'i~!i;~~ì;rr ~~ :I\!.t3ì;':: :~ li·';- ..0

. ,. • • •.••-,.r t-i ~ !:. ,....,.;. . ... •..·:i: J :.. . ·.~ . t ':t .;: .- ~

non cced nza, sanciti dall'articolo 11 del citato decreto legislativo. E' ;J ~~: '~?:;~~;.y~~ .< ' ::J!g~;.::~~{ : : •
assicurato, altresl, che I dati trattati non siano divulgati, comunIcati, ceduti a ,;~>;.jj;~~:;~~:yr ~': ~:~;:'1~~~. :·;~\
terzi né In alcun modo riprodotte, al di fuori del casi prevIsti dalla legge. /.'~ ;:c:':}:H~ ::{·' : ..! -?:: ;(.~ .

3 L'INPS e l'ATS garantiscono che l'accesso alle Informazioni verrà consentito >.' .;, ;:,:~~:~> . ~, (., ·y~g;.:~,YJ~ :'i:~
esclusivamente al soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento del dati che :;:-- .-:;' .:-;/~i~V: · ' , '-~ :~', 'f .

' .•• t. . .., .t-'O , .!
siano stati a tal flne preventiva mente designati quali Responsabili del " " : r; / :;tV:> ..; ,.:>'t.:~.

, . ." ·•...~~r · ("'x l " ' • • ;. \'(;'~:'-' -' ,- ... - -

trattam nto del dati, Impartendo, al sensi degli artico li 29 e 30 del d.lgs. . . :+,:i~j~;:~:.~:,· ·" ,'!H>I{Jri.: i:: ·. ·

196/2003, precise e dettagliate IstruzIoni e rIchiamando la loro attenzione sulle :f:.,!~.,~"i1 .';':» ~ " .,' ~~:~!~?0\'\ :
responsabilità connesse all'uso illegittimo di datI, nonché ad uno scorretto : , :" ":~ t~;~:~;\A~~,, ......~l~j~;:}-i ' ".
utilizzo delle funzIonalità del collegamentI. <':<~,~h!:H; .:.:." " ~ :,~tt:~~'1: ":' .....,
4. E' fatto assoluto divIeto di duplicare I dati personali acquisiti per la creazlon . -; · :·~ ·! ':',iJ~~;~:'< i' :, :;·d~:.~;::/L.. .
di utonome banche dati e Il divieto di utilizzo di dispositIvi automatici (robot) ..., . :'.....j~~i,:/-fi, : , ·r' ''::;..~1~/'<::::: .
h t di I I fo I I d I Il

'. " .H ,~,~:-,»s: " -, ' .: .. ~,,; '

c e consen ono consu tare n rma mass va at persona . i' ~ " ,?~<·;~:;tt>; ' :· : . \\::~Kt:;:· "
5. L'INPS e l'AmbIto sociale gestore convenzionato devono adottare, nel .:,.:... .' ..: ~ ;t· :. : ~~.~J::~ '::: ·. ;f,-!h~,' · t ,
rispetto dell'autonomia del proprio patrimonIo Informativo, le misure minime di :J: l:_:·/).{~.,:.-;,. , ? · \ ":"':1~f\1·.t:h· --:;
sIcurezza al sensi degli artt. 33 e 34 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. ,:' ~'~~W:~~Jf~oX;t·. :,;;(~~t,:'~, ~': '.
196 e relatIvo disciplinare tecnico e, al sensI dell'art. 31 del citato decreto . ,, ::'';:i' 'li~; ': ' - . r. ~;:f.;: :..,::'..:_
legislativo, procedono, altresl, I tracclamento degli accessi alla Piattaforma ~~,:::<·:t;~}~:,. " ~!,~t,iWI::-,i'" ,;:
t enologIca, tramite regIstrazioni che consentono di verificare a posteriori le ;:~'';' ''~' " ~: ; :..~ ';oHi:: •;; ;:::.;!,jF'~h

operazIoni eseguite da ciascun utente. f'-::.;:::i:ii<~#~~.:· ." ~ ·~l~~~}r~,>.
•' _/.11:: ., • _ "" ._~< , ••

6. I dati contenutI nel log di tracclamento delle operazIoni compiute possono ; . . ~ ',:4J~)\·-,: ,':r .' ,; }':::; ~": :' :.,.':
essere trattati solo da apposIti IncaricatI al trattamento esclusIvamente In '.: -:- : :;:.~~~~;:. ·F·. ;~{-:~~;.1: ,.' , "
forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali datI possono ":·: : ~'.i~~:i\~b: : ." .:~:;:~(Ytt'.~·
ssere trattati In forma non anonima unlc mente laddove ciò risulti i. , " "~Jf1!; :.,,: NOt\CO: .' . \

Indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità d Ile singole :~ , '. '.:.' ,::.;~'.<' ·,·S\."" :;'ih't:. ~ "f'\h 1
InterrogazIonI effettuate. '. '~:h7(h_ ~'~:' f_ ' ~ : : ·•..: ··· ,~fI.~~'~( ! .-:,

., , "';,. : ..'l - ', '~r rz,llbD
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Art. 24 - DISPOSIZIONE FINALE

o "
".

' : .i:

f.'

," ~...: .-f"S' 1 D/C.

-, ,"r- : ~,~. •.,;':.~ ~: .; . " , -:

.. ,. ,.i .::.·.·~ .~'o;0i!~:o,:.·.· . ·~~~~~~:~ · ·;t\ . u. .:~;:" ~~';~~.;:> . :,,,,'.: c.

z- .'/';1~ gi' ' 7'!i}:ì~~ , !
J:x)C l)~tPTo2\ COWSCl"'E.~-ro l~ W\~S'dtSr'A~~o~;~r":'.::,

.;~ :~..~\} .:X~i · ',t

COPl~ ])é""C. IU~~ '1>l ~E:t\ot--\E 6E-~~

\)j~AQE; ~. \ltb de\ J8.~.\lt CQJ ~~,

(JC:)tI\O tJ\~E ~uop JJe- Q~ E-.'tTlva

{t{ ~;~~;~{t<é;:~: \i:' \',' o> . :~6b r ;'

,:- : ' /~. o j\~\A ' ~;O':M~ro
/':.~'::;;Y~t:';' :it-ll~~ i

~~. ~

Ogni eventuale modifica elo Integrazione al contenuto del presente Accordo
dovrà essere espressamente concordata per iscritto.
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