AMBITO TERRITORIALE SOCIALE
COMUNE DI MONTALTO UFFUGO (CS) - CAPOFILA
BANDO DI GARA
PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO “HOME CARE
PREMIUM 2014”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, SERVIZIO RESPONSABILE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Montalto Uffugo (CS)in qualità di Ente capofila dell’Ambito
Territoriale Sociale.
Determinazionedi approvazione degli atti di gara n._15_del _30/03/2015_
Servizio responsabile: Ufficio di PianoDistrettuale, C/o Comune di Montalto Uffugo
Responsabile del Procedimento: Dott. Pasquale Folino
Indirizzo al quale vanno inviate le domande di partecipazione:
Comune di Montalto Uffugo P.zza F. De Munno- CAP 87046
Tel.:

0984 – 931074

Tel. 0984 – 932360

Fax: 0984 –932490 - 9294254

E-mail: web@comune.montaltouffugo.cs.it –Pec: folino.montaltouffugo@certificatamail.it
Sito
web
sul
quale
sono
http://www.comune.montaltouffugo.cs.it/

disponibili

i

documenti

di

gara:

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
Tipo: appalto di servizi;
CIG: 6197572E31
Denominazione: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI PREVISTI NEL PROGETTO
“HOME CARE PREMIUM 2014”.
Per informazioni più dettagliate:
http://www.inps.it
Le finalità, gli obiettivi, la metodologia e le modalità attuative, nonché i destinatari, sono descritti
nell’Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 di cui al progetto“Home Care Premium 2014” (di
seguito HCP), allegato A) al presente bando, che rappresenta parte integrante del presente avviso e
ne costituisce le direttive inderogabili cui deve corrispondere il soggetto che intende partecipare alla
gara.
Luogo di prestazione dei servizi
Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale (di seguito ATS): Montalto Uffugo, Bisignano, Cerzeto,
Lattarico, Luzzi, Rota Greca, San Benedetto Ullano, San Martino di Finita e Torano Castello.
Divisione in lotti: NO
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II 2)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata della gara è fissata con decorrenza a partire dall’aggiudicazione sino alla scadenza del
progetto HCP previsto al 30 novembre 2015 salvo proroghe stabilite dall’Istituto.
L’avvio del servizio potrà avvenire, nelle more della stipula del contratto, sotto le riserve di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste
Come da disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
III. 2) ENTITÀ DELL’APPALTO
Il prezzo del servizio è di euro 104.240,00,omnicomprensivo, è riferito esclusivamente alle attività
connesse al sistema gestionale calcolato per come previsto all’art. 9 dell’Accordo di collaborazione
sottoscritto da questo Ente con l’Inps. L’importo per le prestazioni socio assistenziali prevalenti e
integrative complementari,sarà calcolato sulla base del bisogno e della capacità economica dei
singoli richiedenti, in applicazione dell’Accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 di cui al progetto
HCP 2014.
Al soggetto affidatario sarà riconosciuto - a seguito di dettagliata rendicontazione delle spese
sostenute, nei tempi e modi che saranno determinati dall’erogazione di detti fondi da parte
dell’Istituto - il corrispettivo massimo di 104.240,00 € oltre IVA se dovuta riferito esclusivamente
alle attività connesse al “Sistema gestionale”.
I servizi connessi alle Prestazioni Integrative Complementari, erogati dal soggetto aggiudicatario,
non sono quantizzabili in quanto le assistenti sociali Case manager potranno assegnare, all’interno
dei piani di assistenza individuali di ciascun beneficiario, una o più prestazione integrative, nei
limiti delle modalità dei criteri e dei budget definiti dall’Istituto che ha fissato, tra l’altro, i valori
economici di ciascuna prestazione ed ha stabilito che le stesse saranno rimborsate ove
effettivamente erogate.
Nel presente appalto non sono previste interferenze che richiedano la redazione del DUVRI e il
calcolo degli specifici costi relativi.
III.3)FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Per il progetto saranno messe a disposizione esclusivamente risorse dell’INPS – Gestione
Dipendenti Pubblici (di seguito Istituto), provenienti dal Fondo Credito e attività sociali, alimentato
dal prelievo, obbligatorio, dello 0,35% sulle retribuzioni del personale delle Pubbliche
Amministrazioni in servizio.
La somma messa a disposizione dall’Istituto e che dovrà essere gestita a cura del soggetto
affidatario, verrà accreditata a seguito di rendicontazione, come previsto dall’Accordo ex art. 15
della legge n. 241/1990 di cui al progetto HCP 2014.
Come previsto dall’Accordo di cui soprasottoscritto tra il Comune capofila dell’ATS e l’Istituto
INPS, “in caso di mancato raggiungimento, entro il 30 maggio 2015, del numero minimo di 50
utenti presi in carico, il contratto si intenderà automaticamente risolto e l’aggiudicatario nulla
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avrà a che pretendere dall’Amministrazione appaltatrice”.L’ATS riconoscerà esclusivamente le
somme che l’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici ex INPDAP – accrediterà a seguito di
rendicontoin relazione al numero degli utenti effettivamente presi in carico e per il solo periodo di
attività svolta. Resta inteso che l’ATS riconoscerà solo le somme che la stessa INPS riconscerà
come rendicontabili. In nessun caso potrà essere richiesto al Comune capofila dell’ATS di
anticipare importi e/o di integrare le spese con ulteriori fondi non previsti nel progetto HCP 2014.
III.4)PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Fondo Credito e attività sociali erogato dall’Istituto.
E’ stabilito che, ove mai dovesse intervenire una riduzione o un mancato finanziamento da parte
dell’Istituto,ovvero una richiesta di diversi standard organizzativi sempre da parte dell’Istituto, sia
per le prestazioni richieste, sia per i compensi a fronte di esse riconosciuti, il contrato con
l’aggiudicatario sarà annullato, rimodulato o ricalibratoproporzionalmente al finanziamento
concesso tenendo conto dell’offerta del soggetto aggiudicatario e della normativa vigente in
materia.
Nel caso in cui alla data del 30 Maggio 2015 l’aggiudicatario provvisorio o definitivo delservizio
non abbia raggiunto nemmeno il numero di utenti “presi in carico” pari a 50, l’amministrazione
aggiudicatrice revocherà l’aggiudicazione provvisoria o l’aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario resta impegnato al riversamento alla stazione appaltante delle somme
eventualmente già liquidate dall’amministrazione aggiudicatrice, a titolo di eventuale acconto o
parziale rendiconto per le spese non ancora sostenute e/o comprovate, qualora l’INPS non dovesse
riconoscere tali importi. Nel caso di contratto già stipulato, l’amministrazione aggiudicatrice
procederà alla risoluzione del contratto.
Nel caso dovesse verificarsi la condizione testé riportataai concorrenti e all’aggiudicatario del
servizio non spetterà alcun risarcimento o indennizzo da parte dei Comuni associati
nell’Ambito territoriale N 3.
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 3, nel caso in cui gli attuali
presupposti di legge e/o di regolamento in base ai quali si è proceduto all’affidamento del servizio,
con particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite
dall’INPS, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva di
recedere dal contratto, con preavviso di giorni 30, senza che l’aggiudicatario possa pretendere
risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali il concorrente alla presente gara di appalto
dichiara fin da ora di rinunciare con la sottoscrizione del presente bando di gara.
Eventuali ritardi nell’inizio delle attività come nella corresponsione del corrispettivo dell’appalto,
conseguenti a ritardi nel trasferimento, dall’INPS al Comune capofila dell’Ambito territoriale N 3,
delle risorse finanziarie concesse, ovvero eventuali ritardi dovuti alla adozione di provvedimenti
amministrativi di attuazione di prescrizioni e/o direttive emanate dall’INPS in ordine alla attuazione
e/o riformulazione del progetto HCP 2014 dell’Ambito territoriale N 3 non potranno, a nessun
titolo, essere fatti valere dall’aggiudicatario a risarcimento di eventuali danni, di qualsiasi natura,
subiti ai quali il concorrente alla presente gara dichiara fin da ora di rinunciare con la sottoscrizione
del presente bando di gara.
Nel caso in cui i presupposti giuridici e di finanziamento del progetto HCP 2014 dell’Ambito
territoriale N 3, in base ai quali si è proceduto all’indizione della presente gara dovessero venire
meno nel corso dell’espletamento della gara stessa, il Coordinatore dell’Ufficio di Piano
dell’Ambito territoriale N 3 procederà alla revoca del presente bando di gara.
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In caso di sospensione o revoca del finanziamento concesso dall’INPS all’Ambito territoriale N 3, il
Coordinatore dell’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N 3 procederà, con proprio
provvedimento, alla sospensione del servizio oggetto di gara in caso di servizio avviato ovvero alla
revoca, con proprio provvedimento, degli atti di gara, compresi gli atti di aggiudicazione
dell’appalto del servizio oggetto del presente bando di gara.
E’ fatta salva ogni disposizione emanata dall’INPS in ordine alle modalità di attuazione e/o
riformulazione del progetto HCP 2014 dell’Ambito territoriale N 3 in data successiva a quella di
pubblicazione del presente bando di gara all’albo pretorio del Comune di Montalto Uffugo.
Il legale rappresentante del concorrente accetta le clausole riportate nel presente articolo, con la
sottoscrizione, per accettazione, del presente bando di gara.
III.5) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore / del prestatore di servizi,
nonchéinformazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di
carattereeconomico e tecnico che questi deve possedere:
Situazione giuridica – prove richieste: come da Capitolato di gara
Capacità economica e finanziaria – prove richieste: come da Capitolato di gara
Capacità tecnica – tipo di prove richieste:come da Capitolato di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV. 1)TIPO DI PROCEDURA
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di criteri enunciati nel disciplinare di gara ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
I documenti contrattuali ed i documenti complementari sono disponibili fino alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle offerte. Il costo è gratuito mediante prelievo dal sito internet
istituzionale innanzi indicato.
La stazione appaltante acconsente alla pubblicazione dei risultati della procedura di affidamento.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14/04/2015- ore: 12,00
Data, luogo, ora dell’apertura delle offerte: 15/04/2015 presso la sede del Comune di Montalto
Uffugo, ore 11:00;
Lingua utilizzabile per elaborare l’offerta: ITALIANO
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: fino a 180 giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante del concorrente o
persona munita di procura generale o speciale.
La documentazione di gara ed i risultati della procedura saranno resi noti anche sul sito internet
dell’Ente: http://www.comune.montaltouffugo.cs.it/ .
Montalto Uffugo, lì 30/03/2015

F.to Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Dott. Pasquale Folino
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