
 
ALLEGATO “A” 

All’Ufficio di Piano Ambito N17 
Piazza Umberto I snc 
Frattamaggiore (NA) 
udp@pec.ambiton17.it 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER ATTUATIVO PER IL 

PROGETTO – “HOME CARE PREMIUM 2014”. 

I. Denominazione, indirizzo Amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto 
Ufficio di Piano Ambito N17 ( Sant’Antimo-capofila), – Ufficio di Piano, con sede in 
Piazza Umberto I snc Frattamaggiore (NA), C.A.P. 80027, tel. 0818890311 fax 
0818343238, e-mail udp@pec.ambiton17.it. sito:www.ambiton17.it 

II. Indirizzo per ottenere informazioni 
Ufficio di Piano Ambito N17 (comune di Sant’Antimo – capofila) – Ufficio di Piano, con 
sede in Piazza Umberto I snc Frattamaggiore (NA), C.A.P. 80027, tel. 0818890311- fax 
0818343238, e-mail  udp@pec.ambiton17.it sito: www.ambiton17.it  

III. Indirizzo di Posta Certificata al quale inviare la candidatura 
Ufficio di Piano Ambito N17, udp@pec.ambiton17.it. 
I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione, dovranno presentare all’Ufficio di 
Piano Ambito N17, all’indirizzo sopra esposto entro e non oltre le ore 12:00 del 
14/02/2015, la documentazione appresso indicata con il seguente oggetto: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
UN PARTNER ATTUATIVO PER IL “PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

2014”. 

Non sarà ammessa alcuna domanda che risulti presentata oltre il termine fissato. 
L’invio della documentazione è a responsabilità esclusiva della ditta concorrente, e nel 
caso di mancato recapito, per qualsiasi motivo, la stazione appaltante non ne assume 
alcuna responsabilità. 

IV. Descrizione delle attività 

La manifestazione d’interesse è finalizzata all’individuazione di un partner attuativo per le 
attività previste nel Progetto Home Care Premium 2014 Regolamento di Adesione e 
Gestione. Le attività previste sono: 

A. Attività Prevalenti 

Per l’acquisizione delle prestazioni prevalenti, mensilmente, l’Istituto, a partire dal 
mese di attivazione del Programma Socio Assistenziale Familiare e per la durata 
di 9 mesi, riconoscerà al soggetto adulto beneficiario una somma al mese a 
seconda del punteggio di non autosufficienza determinato dalla visita del Case 
manager (Assistente Sociale facente parte del Nucleo di competenza) e dell’ISEE 
del nucleo familiare in cui insiste il beneficiario. Gli utenti potranno “consumare” 
questo beneficio o assumendosi direttamente un’Assistente Familiare 
(necessariamente iscritta nel Registro di cui al sistema gestionale) oppure 
potranno servirsi di una agenzia di somministrazione ecc. 

B. Attività Integrative 



Attività di supporto alle prestazioni prevalenti calcolate a favore di ogni utente e 
rapportate alla propria condizione economica e di non autosufficienza. Ad 
integrazione delle Prestazioni Prevalenti, in fase di valutazione e definizione del 
Progetto Socio Assistenziale familiare, l’Ambito Sociale, per mezzo della 
valutazione del Case manager può assegnare una o più delle seguenti prestazioni 
integrative, fino al raggiungimento della somma spettante a ciascun utente 
(punteggio non autosufficienza/ISEE nucleo familiare). 

Le possibili prestazioni: 
a) Servizi domiciliari: l’eventuale intervento socio-assistenziale specialistico da 

parte di Operatori Socio Sanitari, Educatore professionale, psicologo, terapista 
occupazionale, a domicilio, di natura non sanitaria (anche per prevenzione e 
rallentamento alla degenerazione del livello di Non autosufficienza). 

b) Sollievo: l’eventuale intervento di sollievo domiciliare anche per sostituzioni 
temporanee degli ordinari care givers; 

c) Servizi di Accompagnamento/Trasporto: eventuali servizi di accompagnamento/ 
trasporto per specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro 
diurno, etc.); 

d) Pasto: l’eventuale consegna di pasti a domicilio; 
e) Frequenza centri diurni; 
f) Installazione ausili e domotica sociale presso il proprio domicilio. 

V. Soggetti ammessi a presentare la propria candidatura 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, all’art. 24 della 
L.R. n. 03/07, all’art. 1, c. 5, della Legge 328/2000 e alla DGRC n. 1079/2002. 

VI. Requisiti di partecipazione alla procedura 
I soggetti per essere ammessi alla procedura di gara in oggetto devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti minimi: 

a. Requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. n. 163/2006); 

b. Requisiti di idoneità professionale (art. 39, D.Lgs. n. 163/2006 

c. Requisiti di capacità economica e finanziaria. (art. 41, D.Lgs. n. 163/2006) 

d. Requisiti di capacità tecnico-professionale. (art. 42 d.lgs 163/2006) 

N.B. I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse in questione 
devono essere in possesso e attestare, mediante dichiarazione, sottoscritta in conformità alle 
disposizioni del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445: 

e. Esperienza almeno triennale in servizi di assistenza domiciliare per soggetti bisognosi 

(anziani/disabili/minori con difficoltà) svolti esclusivamente in convenzione con Enti 

Pubblici con specificazione del committente, del periodo e della durata; 

f. Esperienza di gestione di servizi di telesoccorso destinati a soggetti bisognosi 

(anziani/disabili/minori con difficoltà) attraverso il possesso di una centrale operativa h24 

attiva; 

g. Almeno una esperienza pregressa in gestione di attività identiche per progetti a valere degli 

avvisi HOME CARE PREMIUM 2010/2011/2012 con specificazione degli Enti, del 

periodo e della durata; 

h. Possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008. 



VII. Termini e modalità di presentazione dell’offerta 
Le candidature devono pervenire, a pena di esclusione, all’Amministrazione aggiudicatrice, 
all’indirizzo indicato al paragrafo III, entro le ore 12:00 del giorno 14/02/2015. La data e 
l’orario di arrivo, faranno fede ai fini della verifica dell’osservanza del termine utile per la 
presentazione delle offerte. Le candidature pervenute dopo tale termine non saranno prese in 
considerazione neppure se sostitutive, integrative o modificative di offerte già presentate in 
tempo utile. La candidatura deve essere presentata, a pena di esclusione, a mezzo PEC e 
firmata digitalmente dal legale rappresentante. Il mittente deve indicare il proprio numero 
di telefono, fax e mail ed indirizzo PEC, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN 
PARTNER ATTUATIVO PER IL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014”. 
 
La domanda di ammissione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, 
n. 445 e s. m. e i., nella quale il soggetto richiedente attesta le seguenti dichiarazioni: 
• ragione sociale e la natura giuridica dell’organizzazione concorrente, ed in particolare: 

estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, e nel caso di cooperativa sociale, gli estremi 
dell'iscrizione all'albo Regionale, (se istituito); 

• il rispetto e la correttezza delle posizioni previdenziali con indicazione dei numeri di 
matricola o iscrizione INPS e INAIL e sede di competenza; 

• l’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile per le attività prestate e 
per responsabilità civile verso terzi; 

• l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) e dalle relative 
disposizioni correttive, ovvero dal D.Lgs 106/2009; 

• in relazione agli obblighi riferiti alla tracciabilità dei flussi finanziari: di assumere tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, 
n. 136 e ss.mm.ii. 
 

Le dichiarazioni sostitutive devono essere corredate di copia  fotostatica del documento d’identità del 
sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

7.1 Requisiti di ordine generale di cui al paragrafo VI punto a) 
Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste 
dall’art. 45 della Direttiva 2004/18/CE, come precisate dall’art. 38 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. Tale dichiarazione dovrà essere resa da ogni soggetto tenuto in base alla 
normativa vigente. 

7.2 Requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo VI punto b) 
Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante l’iscrizione nel registro delle imprese 
presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in 
cui l’impresa ha sede, o, se si tratta di concorrente di altro Stato membro dell’Unione 
Europea non residente in Italia, iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di 
residenza, ai sensi dell’art. 39, commi 1 e 2, del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. 

7.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo VI punto c) 
Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 attestante il fatturato globale di impresa, (soggetta a 
richiesta di esibizione ai sensi dell’art. 48 del d.lgs 163/2006), degli ultimi tre bilanci di 
esercizio approvati. 

7.4 Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo VI punto d) 
Dichiarazione del legale rappresentante, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 



D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante: 
• Esperienza almeno triennale in servizi di assistenza domiciliare per soggetti bisognosi 

(anziani/disabili/minori con difficoltà) svolti esclusivamente in convenzione con Enti 
Pubblici con specificazione del committente, del periodo e della durata. 

• Esperienza di gestione di servizi di telesoccorso destinati  a soggetti bisognosi 
(anziani/disabili/minori con difficoltà) attraverso il possesso di una centrale operativa 
h24 attiva. 

• almeno una esperienza pregressa in gestione di attività identiche per progetti a valere 
degli avvisi HOME CARE PREMIUM 2010/2011/2012 svolti esclusivamente con 
Enti Pubblici con specificazione degli Enti, del periodo e della durata. 

• Possesso di Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008. 

VIII. Modalità di scelta del soggetto partner 
Il giorno 17/02/2014 alle ore 09:00 presso l’Ufficio di Piano dell’Ambito N17 sito in Piazza 
Umberto I snc in Frattamaggiore (NA), si riunirà la Commissione giudicatrice, nominata dal 
RUP ai sensi dell’art. 84 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e, in seduta pubblica, saranno 
aperte le domande pervenute a mezzo PEC entro il termine sopra indicato. 
Sarà esaminata la documentazione amministrativa e, in esito all’esame della stessa saranno 
pronunciate l’ammissione o l’eventuale esclusione dei concorrenti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento delle attività anche in 
presenza di una sola partecipante alla Manifestazione, fermo restando la verifica dei requisiti 
dichiarati. 
In caso di più partecipanti ammessi, la Commissione giudicatrice, provvederà a richiedere 
agli stessi, di presentare, entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta, una proposta progettuale 
circa le attività in questione; le proposte saranno adeguatamente valutate ad insindacabile 
giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice e secondo i parametri di valutazione di cui 
all’Allegato “B” e “B1”. 
Esperite le verifiche di Legge, si procederà all’individuazione del partner e si procederà alla 
stipulazione del contratto in forma elettronica, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del D.lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii. 

IX. Responsabile del procedimento e richieste 
Per eventuali richieste di informazioni e documenti complementari, nonché per chiarimenti di 
natura procedurale, amministrativa e tecnica (art. 71, D.lgs. 163/2006), il concorrente 
potrà rivolgersi, tramite richiesta scritta inviata esclusivamente per PEC al seguente 
indirizzo: udp@pec.ambiton17.it (ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 163/2006), al Responsabile 
dott. A. Cappuccio (art. 10 del D.lgs. 163/2006). Le richieste di informazioni complementari 
e di chiarimenti, pena la non considerazione delle stesse, dovranno pervenire 
esclusivamente via PEC e, se di interesse generale, saranno pubblicate in forma anonima sul 
sito dell’Ambito N17 www.ambiton17.it; 

X. Autorizzazione al trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno 
utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura nel rispetto dei 
principi di liceità, correttezza e riservatezza e di tutte le misure di sicurezza prescritte dal 
decreto lgs 196/2003. Titolare del trattamento è l’Ambito N17.  

Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano 
Dr. Arcangelo Cappuccio



 


