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AVVISO ESPLORATIVO - INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO 

EX ART. 1, COMMA 2, LETT.B) DEL D.L. N. 76/2020 CONVERTITO NELLA 

LEGGE N. 120/2020, A MEZZO R.D.O. SUL MEPA - SERVIZIO HOME CARE 

PREMIUM 2022  

 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

Ore 12:00 del giorno 20 luglio 2022 pena la non ammissione. 

 

 

1-PREMESSA 

 

Con il presente avviso, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse, da parte di 

operatori economici in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 8, ad essere invitati 

alla procedura negoziata, con almeno cinque inviti, per l’affidamento del servizio Home Care 

Premium 2022. 

 

La procedura negoziata sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità /prezzo. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere 

invitati a presentare l’offerta. 

Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

 

Per la procedura che seguirà il presente Avviso esplorativo, l’amministrazione effettuerà una 

RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma sono disponibili sul sito internet 

https://www.acquistinretepa.it 

 

 

https://www.acquistinretepa.it/


Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati, IN 

QUESTA FASE NON DEVE ESSERE PRESENTATA ALCUNA OFFERTA ma solo la 

manifestazione di interesse. 
 

 

2-AMMINISTRAZIONE PROPONENTE 

 

Comune di Pozzuoli in qualità di Ente Capofila dell’Ambito territoriale N12, Via Tito Livio 

n.2, Rione Toiano Pozzuoli – Napoli – Italia c.a.p. 80072 - telefono 081/8551111 – fax 

081/8046012 sito internet www.comune.pozzuoli.na.it e www.ambiton12pozzuoli.it 

 

 

3- OGGETTO DELL’APPALTO  

 

La partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità dell’operatore economico a 

erogare i servizi suddetti secondo le modalità di seguito elencate. 

 

1. Tipologia di prestazioni e soggetto beneficiari 

 

Le prestazioni integrative di assistenza alla persona, e che dovranno essere erogate dal 

soggetto giuridico aggiudicatario, sulla base dei PAI (Piani Assistenziali Individuali), 

consistono in: 

A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori 

professionali: interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari 

ed educatori professionali. E’ escluso l’intervento di natura professionale sanitaria.  

B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi, come 

supporto alla famiglia, da fisioterapisti e logopedisti.  

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare: interventi integrativi e complementari 

di natura sanitaria, per lo sviluppo delle capacità relazionali o cognitive, il 

potenziamento delle abilità e la prevenzione e il rallentamento della degenerazione che 

incide sul livello di non autosufficienza, da svolgersi esclusivamente presso centri 

socioeducativi riabilitativi diurni per disabili, centri diurni per anziani, centri di 

aggregazione giovanile, centri per l’infanzia. 

D) Sollievo domiciliare a favore del nucleo familiare per il recupero delle energie 

psicofisiche necessarie all’assistenza del beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, 

diurna extra-domiciliare e residenziale, qualora la necessità assistenziale non sia 

integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma è integrata da uno o più familiari 

conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”. 

E) Supporti: servizio di fornitura di supporti non finanziati da altre leggi nazionali o 

regionali vigenti, previa dichiarazione redatta da un medico del SSN che, senza entrare 

nel merito delle patologie riscontrate, dichiari sotto la propria responsabilità ed in modo 

inequivocabile il collegamento funzionale tra la tipologia di menomazione e/o riduzione 

delle capacità funzionali del soggetto non autosufficiente e il supporto sotto il profilo 

dell’attitudine ad agevolarne il recupero di un maggiore livello di autonomia e/o la 

http://www.ambiton12pozzuoli.it/


prevenzione e/o il rallentamento del decadimento funzionale, e nello specifico i seguenti 

supporti obbligatori: 

I. le protesi e gli ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi 

pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici antidecubito e 

terapeutici, cuscini jerico e cuscini antidecubito per sedie a rotelle o carrozzine 

eccetera); 

II. gli apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e altri apparecchi 

da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare 

una deficienza o una infermità; 

III. le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di 

propulsione, compresi servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere 

architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. 

 I supporti possono essere riconosciuti nel limite massimo del 20% del budget individuale 

annuale con la possibilità di cumulare i budget annuali maturati per l’acquisto del supporto. 

 

2. Attività di gestione 

Al fine di assicurare quanto previsto dall’Avviso di adesione al Progetto HCP 2022, ex art. 10, 

l’Ambito N12 assicura le seguenti attività di gestione:  

a. l’attivazione, durante l’intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono 

dedicato, per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per rendere informazioni 

e consulenza familiare, in ordine al presente Progetto e alle relative prestazioni, alle 

tematiche e problematiche afferenti la non autosufficienza. Il servizio telefonico, 

facendosi anche parte attiva, dovrà informare in merito ad ogni iniziativa, opportunità e 

beneficio a supporto della condizione di non autosufficienza.  

b. la compilazione delle ricevute mensili secondo la tempistica dettata all’art.9 comma 

1 dell’adesione al Progetto; 

c. l’erogazione delle prestazioni integrative presenti in convenzione; 

d. la rendicontazione delle attività rese, tra le quali l’eventuale modifica del PAI. 

In aggiunta alle prestazioni integrative richieste dal cittadino è possibile manifestare la propria 

volontà di fornire all’Ambito specifiche figure amministrativo/contabile, in grado di garantire 

quanto richiesto per costituire lo Sportello di Ambito relativamente alla misura HCP. 

Tali costi rientreranno nei contributi gestionali erogati dall’INPS ai sensi dell’art. 11 c. 2 

dell’Avviso stesso. 

 

Il servizio deve provvedere ad assistere gli aventi diritto residenti nei Comuni di Pozzuoli - 

Bacoli e Monte di Procida. 

 

Possono beneficiare dei predetti interventi: i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle 

prestazioni creditizie e sociali e i pensionati - diretti e indiretti - utenti della gestione dipendenti 

pubblici, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro coniugi, per i quali non sia 

intervenuta sentenza di separazione e, i parenti e affini di primo grado anche non conviventi, 

i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016, i fratelli o le sorelle del 

titolare, se questi ne è tutore o curatore.  

 

Gli utenti assistiti nel progetto Home Care Premium 2019 erano in numero di 55; gli stessi 



utenti sono ammessi in via prioritaria, nel rispetto del principio di continuità, al progetto Home 

Care Premium 2022 unitamente ai nuovi vincitori, per un numero di utenti attivi, comunicato 

dall’Inps di Roma, pari a n. 76.  

 

 

4-MODALITA’ DI SELEZIONE 

  

L’affidamento del servizio avverrà tramite espletamento di una procedura negoziata ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 

120/2020, tramite richiesta di offerta (RdO) sul MEPA, indirizzata agli operatori sociali 

interessati e abilitati al Bando Servizi  Categoria Servizi Sociali. 

Il criterio di aggiudicazione individuato sarà quello dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5-IMPORTO A BASE DI GARA E DURATA  

 

Il valore dell’appalto per la fornitura del servizio di cui trattasi è stimato in   € 147.885,71 oltre 

I.V.A. come per legge, per la durata di mesi 6 (sei) a decorrere dall’avvio della attività, per n.  

76 beneficiari complessivi del Progetto HCP 2022 e, nello specifico:  

 

• € 43.428,57 oltre I.V.A. come per legge, per l’attività di gestione espletata per i 

vincitori del progetto HCP 2022, riconosciuto a fronte della documentazione che 

comprovi la spesa e previa verifica dell’effettiva erogazione delle prestazioni 

integrative pianificate per l’utente con PAI accettato a decorrere dall’avvio del 

servizio;  

•  € 104.457,14 oltre I.V.A. come per legge,  per l’erogazione delle prestazioni 

integrative innanzi dettagliate, avendo cura di non superare i costi orari già indicati 

nella preventiva manifestazione di interesse che l’Ambito N12 ha comunicato 

all’INPS. 

 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prevedere negli atti di gara della presente 

procedura, da approvare con atto successivo, il rinnovo del contratto, qualora, nel contempo, 

sia confermata l’entità del finanziamento INPS e per l’effetto, sia possibile stimare il valore 

complessivo dell’appalto anche con riferimento al rinnovo (valore base + valore del rinnovo). 

 

Costo delle prestazioni 

 

Per l’attivazione delle Prestazioni Integrative ogni beneficiario dispone di un valore massimo 

di “budget” di prestazioni individuali assegnato annualmente da Inps e determinato 

dall’incrocio tra il valore ISEE socio-sanitario e la valutazione del bisogno socio-assistenziale 

(art. 6 dell’avviso INPS-HCP), che sarà impiegabile a decorrere dall’attivazione del Patto 

socio assistenziale familiare (art. 19 del bando pubblico INPS-HCP). L’assegnazione del 

budget è effettuata da parte dell’INPS per ogni soggetto beneficiario. 

 

Ai fini del pagamento delle Prestazioni Integrative di assistenza alla persona, al soggetto 



erogatore nonché del servizio amministrativo, il costo orario non potrà essere superiore a 

quanto indicato nella tabella sottostante: 

 

Prestazione Costo massimo orario 

Educatore Professionale 22,54 € 

OSS 20,70 € 

Logopedista/Fisioterapista 22,54 € 

Psicologo 27,08 € 

Supporti Max 20% del budget annuale 

 

Si precisa che il costo delle prestazioni integrative è comprensivo di IVA e che le tariffe 

massime sopra proposte, sono state approvate della Direzione Centrale Credito Welfare e 

strutture sociali. Le prestazioni integrative sopra elencate dovranno essere erogate nel rispetto 

del PAI, che a sua volta dovrà rispettare i limiti di budget individuale assegnato dall’INPS a 

ciascun beneficiario. 

 

6- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato, riguardante la 

partecipazione alla futura ed eventuale procedura negoziata con modalità informatica per 

l’aggiudicazione dell’appalto per la gestione del Servizio “Progetto Home Care Premium 

2022”, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo PEC del Comune di Pozzuoli: 

info@pec2.comune.pozzuoli.na.it a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 20 

luglio 2022.  

 

La richiesta di partecipazione dovrà recare l’oggetto dell’appalto, la ragione sociale del 

richiedente, la seguente dicitura “Manifestazione interesse procedura HCP 2022 – Ambito 

N12” nonché l’indirizzo pec presso cui ricevere eventuali comunicazioni.  

 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della 

candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario indicati dal sistema di posta 

elettronica certificata. 

 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 

Legale Rappresentante dell’impresa interessata oppure da suo procuratore, corredata da copia 

fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente in corso di validità. In alternativa, è ammessa la sottoscrizione mediante firma 

digitale. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo 

allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente Avviso. 

 

 

7 - NUMERO DI OPERATORI INVITATI 

 

mailto:info@pec2.comune.pozzuoli.na.it


Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo scopo di individuare gli operatori 

economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in risposta alla RdO che verrà 

lanciata sul MePA. 

 

Saranno invitati un numero minimo di 5 operatori economici, qualora presenti nel mercato ed 

in possesso dei requisiti previsti. 

 

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero inferiore a 5 (cinque) si 
procederà comunque all’invito, purché gli operatori siano dotati dei requisiti richiesti; in tal 
caso la s.a. procederà ad individuare gli ulteriori operatori da invitare fino al raggiungimento 
del numero di cinque, sorteggiando gli stessi dal Bando Servizi; Categoria Servizi Sociali. 

 
Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque) si 
procederà per il tramite di sorteggio pubblico alla individuazione dei 5 operatori da invitare.  
L’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se 
espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine 
all’identità dei partecipanti, restando ammessa la possibilità di accedere all’elenco dei 
soggetti che hanno manifestato interesse, nonché alle successive operazioni di estrazione e 
formulazione degli elenchi dei sorteggiati, soltanto dopo il termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 

 

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

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti  e 

con le modalità richieste dal codice degli appalti. 

 
 

8- REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Potranno candidarsi soltanto gli operatori iscritti al MePA, con iscrizione al Bando Servizi; 
Categoria Servizi Sociali 

 

In ogni caso, essi devono essere in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale, 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 

45, 47, 48 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Il possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive 

rese ai sensi del DPR n°445/2000.  

Sono altresì ammessi a partecipare i soggetti il cui statuto prevede che gli stessi perseguono e 

promuovono finalità sociali. Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla 

normativa vigente, i partecipanti, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti di cui ai punti 

seguenti, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 83 del D. Lgs 50/2016. 

 



➢ Requisiti di carattere generale: (art. 83, comma 1 lett. a del Dlgs 50/2016 Codice dei 

contratti pubblici”): 

 

a) Iscrizione, relativamente alle attività nello specifico settore della presente procedura, al 

Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura 

o ad altro organismo secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 

50/2016.  

b) Iscrizione all’ Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito, con l’abilitazione 

all’espletamento delle prestazioni oggetto del presente avviso.  

c)  Non sussistenza dei motivi di esclusione, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e di 

non trovarsi nelle situazioni di cui al comma 16 – ter dell’art. 53 D.Lgs. 165/2001 e 

s.m.i..  

d)  Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento previste dall’art. 80 del D. Lgs. n°50/2016, che dovrà essere documentata 

per ogni soggetto interessato;  

e)  Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come 

previsto dall’art. 17 della legge 12.03.99 n° 68.  

f) Essere in regola con i versamenti previdenziali;  

g)  Rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi 

territoriali e/o aziendali, delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. 

Lgs. n°81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 

dipendenti o soci;  

h)   Per quanto riguarda attività analoghe svolte per Enti Pubblici l’Impresa non deve 

essere mai stata soggetta a risoluzioni o interruzioni di contratti causati da 

inadempienze del proprio operato o da inadempienze contrattuali. Tale requisito deve 

essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio svolto, 

la durata e l’esito positivo dell’incarico.  

 

➢ Requisiti di carattere professionale:(art. 83, comma 1 lett. c del Dlgs 50/2016 “Codice 

dei contratti pubblici”) 

 

a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno 24 mesi di esperienza 

in servizi oggetti dell’appalto, effettuati per Enti pubblici e/o privati. Tale requisito 

dovrà essere dichiarato a mezzo di autocertificazione specificando il tipo di servizio 

svolto, la durata e l’esito positivo dell’incarico;  

b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare 

dovranno essere assicurate le figure professionali richieste: Assistenti sociali, 

Operatori OSS, Educatori Professionali, Fisioterapisti, Logopedisti, Psicologi, 

c)  I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione 

d’interesse e persistere per tutta la durata dell’eventuale rapporto di collaborazione.  

 

➢ Requisiti minimi di capacità economico finanziaria: (art. 83,comma 1, lett b del D.lgs 

50/2016 “Codice dei contratti pubblici”) 



 

a) Dimostrazione della capacità economico-finanziaria in base agli ultimi bilanci 

approvati.  Esecuzione nel triennio 2019/2021 di servizi identici a quello oggetto della 

gara, per un importo al netto dell’IVA non inferiore all’importo del servizio in oggetto. 

 
 

9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 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. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti 

a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura 

di affidamento del servizio. 

Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a 

terzi. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del procedimento. 

 

10- NORMA FINALE 

 

Il presente Avviso è pubblicato nel sito internet del Comune di Pozzuoli, sezione 

“Amministrazione trasparente”, sotto - sezione “bandi di gara e contratti”, nonché trasmesso 

ai Comuni dell’ambito N12 con richiesta di pubblicazione nei loro portali, ovvero pubblicato 

sul sito istituzionale dell’Ambito N12:  www.ambiton12pozzuoli.it 

 

Con il presente Avviso, non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

La stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa, ovvero di non procedere all’indizione della successiva procedura per 

l’affidamento del servizio, ovvero di avviare una diversa procedura e/o sospendere, modificare 

o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato, con atto motivato. 

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa 

Raffaella Scotto di Ciccariello -  0818551522/0818551520 

 

 

 

Ogni eventuale richiesta di informazioni di carattere tecnico e/o amministrativo potrà essere 

chiesta al RUP al seguente indirizzo pec: raffaella.scotto@pec2.comune.pozzuoli.na.it  

entro 2 giorni precedenti al termine di presentazione della domanda di partecipazione 

alla manifestazione d’interesse.  

http://www.ambiton12pozzuoli.it/


 

 
 


