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S.Margherita B.         Menfi         Sambuca di 

                                                                                      

                                            

( Tel. 0925 –

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

 

che il Comune di Sciacca, Capofila del Distretto Socio

dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,

l’affidamento del Modello gestionale

Settembre-Dicembre 2016, finanziato dall’INPS

di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio sociale 

presente Avviso. 

 
Amministrazione proponente 

Comune di Sciacca, Capofila del Distretto Socio

protocollo@comunedisciacca.telecompost.it

 

Settore competente  
3° Settore, tel. 0925 81054   e mail

 

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico

. 

Tipologia e descrizione del servizio

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della gestione del progetto Home Care Premium 

(HCP)2014, finanziato dall’INPS

dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla gestione magistrale 

o pensionati utenti della gestione dipendenti pubb

viventi, i loro coniugi conviventi e familiari di primo grado.

Il Distretto Socio-sanitario Ag è soggetto partner dell’INPS per la realizzazione del progetto HCP, in 

quanto “ambito territoriale sociale” ai se

Il progetto HCP è finalizzato prioritariamente alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti
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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 FINANZIATO DALL’INPS 

IL DIRIGENTE 3° SETTORE 

 

RENDE NOTO 

il Comune di Sciacca, Capofila del Distretto Socio-Sanitario Ag 7 intende acquisire, ai sensi 

dell’art. 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, manifestazioni di interesse aven

gestionale del Progetto Home Care Premium

finanziato dall’INPS, nell’ambito territoriale dell

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio sociale 

 

Comune di Sciacca, Capofila del Distretto Socio-sanitario Ag 7  Via Roma, 13

comunedisciacca.telecompost.it 

mail: protocollosettore3@comunedisciacca.it

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico: A. Ingrando

Tipologia e descrizione del servizio 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della gestione del progetto Home Care Premium 

finanziato dall’INPS, a favore di persone non autosufficienti e persone disabili che siano 

alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla gestione magistrale 

della gestione dipendenti pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano 

conviventi e familiari di primo grado. 

è soggetto partner dell’INPS per la realizzazione del progetto HCP, in 

“ambito territoriale sociale” ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000

Il progetto HCP è finalizzato prioritariamente alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti
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Montevago         A.S.P.  Agrigento 

Sito web: www.comune.sciacca.ag.it ) 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 

L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

intende acquisire, ai sensi 

manifestazioni di interesse aventi ad oggetto 

Premium 2014, per il periodo 

nell’ambito territoriale dello stesso Distretto, al fine 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata per l’acquisizione del servizio sociale di cui al 

Via Roma, 13, tel. 0925-20111, PEC 

protocollosettore3@comunedisciacca.it 

: A. Ingrando  

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento della gestione del progetto Home Care Premium 

a favore di persone non autosufficienti e persone disabili che siano 

alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla gestione magistrale 

lici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano 

è soggetto partner dell’INPS per la realizzazione del progetto HCP, in 

nsi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328/2000. 

Il progetto HCP è finalizzato prioritariamente alla cura a domicilio delle persone non autosufficienti,  
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 prevede una forma di intervento “mista”, con il coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della 

famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del cosiddetto “terzo settore”. 

Il progetto verrà realizzato secondo un modello gestionale, compreso nel Progetto stesso 

(Regolamento di Adesione), distinto in differenti tipologie di attività. 

Il sistema gestionale prevede la realizzazione  di una specifica serie di azioni, dettagliatamente 

descritte nel Regolamento sopracitato, che verranno garantite  dall’Ambito sociale convenzionato- 

Distretto socio-sanitario Ag 7 (Soggetto Proponente), attraverso proprie Risorse umane, e, da  un 

Ente affidatario. 

Il Comune di Sciacca, Capofila del  Distretto n. 7, attiverà durante l’intero periodo progettuale,  nel 

territorio distrettuale, n. 6 Sportelli di Informazione e Consulenza Familiare, dedicati alle tematiche e 

problematiche afferenti la NON auto sufficienza propria e dei familiari. Attiverà, inoltre il Nucleo di 

competenza formato da n. 5 Assistenti Sociali in qualità di Case Manager e promuoverà la formazione 

e l’aggiornamento del personale interno. 

 

L’Ente affidatario dovrà assicurare: 

a) Supporto al Case/ Manager mediante n. 2 assistenti sociali che affiancheranno il Nucleo di 

competenza istituzionale al fine di garantire la copertura dell’intero territorio distrettuale; 

 

b) Gestione delle attività di formazione dei caregivers nel caso di intervento attuato con familiare, 

anche con l’ausilio di strumenti di formazione multimediali, di auto formazione e formazione a 

distanza; organizzazione periodica, di incontri a tema di counseling, orientamento, formazione e 

assistenza psicologica alle famiglie utenti.  

 

c) Attivazione di uno Sportello delle tutele legali preposto a svolgere attività di informazione, 

consulenza e supporto di tutela legale con particolare riguardo alla procedura di accesso alla 

Volontaria Giurisdizione e all'integrazione funzionale con i Giudici Tutelari per le nomine di eventuali 

tutori e amministratori di sostegno; 

 

d) Potenziamento Promozione e Divulgazione dell’iniziativa  all’interno dell’Ambito territoriale di 

riferimento, mediante  stampa di opuscoli e manifesti, brevi video da diramare attraverso le emittenti 

locali, organizzazione giornate informative con il coinvolgimento di istituzioni e  parti sociali e di un 

evento conclusivo pubblico del progetto;  

 

e) Costruzione Rete progettuale territoriale con coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati 

previsti per le attività di  cui ai superiori punti al fine 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, operative, burocratiche e amministrative ad essa connesse. 

Importo del servizio 

L’importo massimo da erogare all’Ente contraente per l’espletamento del servizio è di € 38.445,75 

IVA inclusa 5%.   

Il Comune di Sciacca corrisponderà al soggetto gestore gli importi riconosciuti come ammissibili dallo 

stesso INPS sulla base delle rendicontazioni periodiche di attività.  

 

Durata del servizio 

L’attività di gestione del progetto dovrà essere svolta per il periodo Settembre – Dicembre 2016. 
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Requisiti di partecipazione 

Possono partecipare al presente invito gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 

I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti: 

• aver gestito, per almeno un anno negli ultimi tre anni, un’attività per conto di enti pubblici 

analoga al Progetto Home Care Premium in un ambito territoriale di almeno 60.000 abitanti); 

• essere iscritti alla CCIAA (ove previsto) competente per territorio per lo svolgimento 

dell’attività di cui al presente Avviso; 

• (per le cooperative sociali e loro consorzi)  l’iscrizione all’Albo Regione Sicilia delle Istituzioni 

socio-assistenziali ai sensi dell’art. 26 della L.R. 22/86 sezione:  Inabili e/o Anziani (indicare gli 

estremi del decreto d’iscrizione), ovvero per gli Enti con sede legale in altra Regione, 

l’iscrizione in registri o albi analoghi, se previsti; in alternativa, iscrizione all’albo nazionale 

delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/04 c/o la C.C.I.A.A.; 

• non avere cause ostative a partecipare a gare pubbliche e a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. 50/2016). 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto potranno essere presentate a 

mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comunedisciacca.telecompost.it oppure in busta chiusa 

recapitata a mano o tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca, Via Roma, 

13- 92019 Sciacca (Ag) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 21 Luglio 2016. Non farà 

fede il timbro postale e pertanto verranno accettate solo le istanze entro il termine fissato. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in conformità con l’apposito modello allegato 

al presente Avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto, 

automatismo, aspettativa o affidamento con riguardo al successivo invito alla presente procedura né 

con riguardo alla partecipazione ad altre procedure di affidamento di tipo sia negoziale sia pubblico. 

 

Ulteriori informazioni 

Il presente Avviso è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Sciacca che sarà libero di seguire anche altre procedure e che 

si riserva, inoltre, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato e 

accertato dall’Amministrazione aggiudicatrice in occasione dell’eventuale espletamento delle 

procedure di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente procedura. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Sciacca. 

 

Sciacca 11 Luglio 2016                                                                                     Il Dirigente 3° Settore 

                                                                                                                     F.to Dott. Venerando Rapisardi 


