CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA
Comuni di Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento
Comune Capo-fila: Sorrento
Piazza Sant’Antonino n 1/14 – 80067 – Sorrento – (Na) –
CODICE AUSA 0000550842

BANDO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN PARTNER ATTUATIVO PER IL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017 (CON EVENTUALI PROROGHE E/O
INTEGRAZIONI) – C.I.G. N. 7124024295.
CPV 85320000-8
Ente aggiudicante:
Comune di Sorrento (NA) – Piazza Sant’Antonino n. 1 – 80067 – tel. 081.5335111 - fax 081.5335336
– PEC protocollo@pec.comune.sorrento.na.it – PEC Ufficio di Piano di Zona:
psz@pec.comune.sorrento.na.it – E-mail Ufficio di Piano di Zona: pszn33@gmail.com.
1. Oggetto:
Affidamento finalizzato all’individuazione di un partner attuativo per il progetto Home Care Premium
2017 (con eventuali proroghe e/o integrazioni).
2. Importi oggetto di affidamento, modalità di finanziamento e precisazioni:
Base d’asta:
L’importo complessivo della procedura di affidamento è pari a € 619.860,00 comprensivo di iva, di
cui € 413.420,00 comprensivo di IVA per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 e € 206.620,00
comprensivo di iva per il periodo 01/01/2019 – 30/06/2019, facendo ricorso alla procedura di cui
all’art. 106.11 del D.Lgs. n. 50/2016.
LA BASE DI GARA, PER IL PERIODO 01/01/2018 – 30/06/2019, PARI AD € 619.860,00, E’
OTTENUTA OPPORTUNAMENTE UTILIZZANDO I DATI DI UTENZA (NUMERO 71
UTENTI/BENEFICIARI) E DI SPESA (EURO 206.620,00 PER IL PERIODO 01/07/2017 –
31/12/2017) RINVENIBILI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DIREZIONE CENTRALE
CREDITO E WELFARE DELL’I.N.P.S. DEL 09/06/2017.
SI PRECISA CHE IL SOGGETTO RISULTATO VINCITORE DELL’AFFIDAMENTO E’
AGGIUDICATARIO ANCHE DELLE ULTERIORI ED EVENTUALI SOMME DI PROROGHE
E/O INTEGRAZIONI DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2017, SE ED UNA VOLTA
RESE DISPONIBILI DALL’ENTE FINANZIATORE, L’I.N.P.S..
GLI ONERI DI SICUREZZA SCATURENTI DALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA SONO PARI AD € 0,00 (EURO
ZERO/00) PER L’ASSENZA DI RISCHI DI INTERFERENZA.
3. Luogo della prestazione:
Territorio dell’Ambito N 33.
4. Soggetti ammessi alla gara:
Possono presentare domanda di partecipazione e contestuale offerta gli operatori economici indicati
dall’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48, c. 7 del D.lgs. 50/2016, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri
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soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016, i cui statuti o atti costitutivi contemplino finalità
attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto del presente affidamento. Le organizzazioni di
volontariato, pertanto, non possono concorrere direttamente per l’affidamento del servizio previsto dal
Capitolato. Le stesse, invece, possono partecipare alla gestione del servizio in qualità di partner, non
capofila, di aggregazioni, all’interno delle quali possono svolgere, esclusivamente, le attività previste
dalla L. 266/91 e ss.mm.ii..
5. Offerte parziali:
Non ammesse.
6. Durata del contratto:
La durata dell’affidamento è commisurata al tempo occorrente all’attuazione del Progetto Home Care
Premium 2017 con eventuali proroghe e/o integrazioni, approssimativamente pari a 12 mesi per il
periodo 01/01/2018 – 31/12/2018.
E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito.
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare la gestione oltre i termini sopraindicati, per un tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente, approssimativamente pari a sei mesi, alle stesse condizioni, a seguito di apposita
determinazione dell’Amministrazione aggiudicatrice.
L’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi
o di ordinamento interno, in base ai quali si è provveduto all'affidamento del Servizio, con
particolare riferimento alle forme di finanziamento e alle modalità di gestione stabilite
dall’I.N.P.S., dovessero subire variazioni, gravemente incidenti sul Servizio stesso, si riserva la
facoltà, previa assunzione di provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con preavviso di
giorni quindici, ovvero con preavviso corrispondente a quello determinato da eventuali decisioni
dell’I.N.P.S, senza che il Soggetto aggiudicatario possa pretendere risarcimento danni o
compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.
7. Procedura:
La competizione tra i Soggetti partecipanti avviene secondo il criterio dell’offerta qualitativamente più
adeguata al Servizio richiesto, quindi economicamente più vantaggioso, applicando una “griglia di
valutazione” che tiene conto di opportune “dimensioni qualitative”.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La forma del servizio oggetto
di affidamento si articolerà secondo le modalità descritte nel capitolato speciale.
La Commissione di valutazione, nominata con determinazione dirigenziale successivamente al
termine per la ricezione delle domande e della documentazione di gara, si riunirà il giorno 18/09/2017
alle ore 10:00 presso il Comune di Sorrento Piazza Sant’Antonino n. 1.
8. Termine per la ricezione delle offerte:
I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno far pervenire la domanda di
partecipazione e la documentazione per la valutazione del progetto e dell’offerta economica, entro e
non oltre le ore 12.00 del 04/09/2017 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure a mezzo
di servizio postale effettuato da un’agenzia autorizzata ai sensi di legge, o attraverso consegna
all’ufficio protocollo del Comune di Sorrento, ubicato in Piazza Sant’Antonino n. 1 – Sorrento (NA),
nelle modalità descritte nel capitolato.
9. Cauzioni:
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I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare l’offerta, corredata da una cauzione provvisoria,
prestata nei modi di legge, pari al 2% dell’importo a base della procedura di gara IVA esclusa.
10. Requisiti richiesti per presentare l’offerta:
Come da capitolato.
11. Individuazione dell’aggiudicatario:
I concorrenti dovranno presentare la documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica,
come previsto dal capitolato. L’individuazione dell’aggiudicatario avverrà mediante la somma dei
punteggi relativi all’offerta tecnica e a quella economica con i criteri previsti dal capitolato.
12. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:
Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario si impegna a rispettare
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
13. Protocollo di legalità:
Il soggetto partecipante è tenuto, a pena di esclusione, alla sottoscrizione delle clausole previste dal
Protocollo di legalità a cui il Comune di Sorrento ha aderito che dovranno essere espressamente
accettate e sottoscritte dai soggetti partecipanti alla gara.
14. Privacy:
I dati raccolti per la presente procedura di gara sono finalizzati, esclusivamente, allo svolgimento della
stessa, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.
I Soggetti partecipanti alla procedura di gara, pertanto, conferendo i dati richiesti, autorizzano
l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite.
Il rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione alla gara.
Ai soli fini della presente procedura di gara si considerano responsabili del trattamento dei dati, ai
sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/03 (Codice Privacy):
a) per l’Ambito Territoriale, in relazione alle rispettive competenze, il responsabile del
procedimento in capo all’Amministrazione aggiudicatrice, il responsabile dell’Ufficio di Piano
di Zona, il responsabile dell’Area di Intervento, il Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociale
competente per la presa in carico del cittadino/utente;
b) per il Soggetto aggiudicatario, in relazione alle rispettive competenze, il rappresentante legale
del Soggetto aggiudicatario.
Ogni documento relativo all’esecuzione del Capitolato è trattato nel rispetto del D.Lgs. 196/03
(Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.
15. Responsabile del procedimento:
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 è la dott.ssa Maria Elena
Borrelli, Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré.
16. Forme di pubblicazione:
Il bando e il capitolato finalizzato all’affidamento del Servizio summenzionato verranno pubblicati
nelle forme prescritte dal D.Lgs. n. 50/2016.
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Il Responsabile del Procedimento
Il Coordinatore dell’Ufficio di Piano di Zona
dell’Ambito Territoriale Napoli Trentatré
Dott.ssa Maria Elena Borrelli
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