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AVVISO PUBBLICO
per l’istituzione dell’albo dei soggetti accreditati a erogare le prestazioni
integrative nell’Ambito del Progetto Home care premium 2019 assistenza
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.IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
− l’INPS ai sensi e per gli effetti del DM 463/98 ha tra i propri compiti istituzionali,
l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro
familiari, e a tal fine in data 28.03.2019 ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il Bando
Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare 2019 e l’Avviso di Adesione al
Progetto rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali o, in caso di inerzia, agli Enti Pubblici
istituzionalmente competenti alla gestione convenzionata di Servizi socio assistenziali.
− Il Progetto Home care Premium prevede l’erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la
cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle
Prestazioni Creditizie e Sociali e/o loro familiari mediante una forma di intervento mista,
con il coinvolgimento di Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a
prendere in carico i soggetti non autosufficienti residenti nel proprio territorio.
− l’Ufficio di Piano ha trasmesso entro i termini stabiliti dall’art. 2 dell’Avviso la proposta di
adesione finalizzata al convenzionamento con l’Inps individuando le prestazioni integrative
da offrire al territorio e le relative tariffe massime, così come stabilito in sede di Conferenza
servizi del Distretto socio sanitario Ales-Terralba riunitasi in data 07.05.2019.
− ai sensi del comma 5 art. 2 dell’Avviso entro il 27.05.2019 la Direzione Regionale/Direzione
di Coordinamento metropolitano a seguito di verifica dei requisiti di cui all’Avviso e, previa
acquisizione del DURC regolare, sottoscriverà la convenzione qualora siano garantiti dal
soggetto che intende convenzionarsi almeno 5 tipologie di prestazioni integrative, tra quelle
di cui all’art. 3 dell’Avviso, di cui obbligatori i servizi alle lettere A), D)e G).
Considerato che:
1. la Legge n. 328/2000 ha introdotto l’istituto dell’Accreditamento quale modalità di
affidamento dei servizi socio-assistenziali;
2. l’istituto dell’accreditamento mira da un lato a regolare l’ingresso nel mercato dei soggetti che
intendono erogare servizi per conto del pubblico attraverso la determinazione delle tariffe e
l’emissione di buoni di servizio, e dall’altro ad implementare un processo di promozione e
miglioramento della qualità dei servizi attraverso “l’obbligo”, da parte dei soggetti erogatori,
di garantire livelli strutturali ed organizzativi previsti dall’accreditamento diventando, in
questo modo, uno degli strumenti principali con cui si persegue il miglioramento della
qualità;
3. la Legge Regionale 23/2005 all’art. 38, stabilisce che l’erogazione dei servizi e degli interventi
possa avvenire anche in forma indiretta, mediante soggetti accreditati; la collaborazione con i
soggetti accreditati si realizza in via prioritaria attraverso la concessione di titoli validi
(voucher) per l’acquisto di servizi sociali da parte dell’ente titolare delle funzioni di gestione
su richiesta dell’interessato;
4. La Legge Regionale 23/2005 all’art. 41 stabilisce che l'accreditamento costituisce requisito
indispensabile per erogare servizi e interventi sociali e sociosanitari per conto di enti pubblici
rimandando gli aspetti attuativi ad un Regolamento che non è stato ancora emanato;
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5. È fatta salva l’eventuale emanazione ed entrata in vigore delle direttive regionali previste
dall’art. 41 della L.R. 23/2005;
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio n. 156/PLUS del 10.10.2019;
è indetta una procedura per l’istituzione dell’Albo dei soggetti accreditati a erogare le prestazioni
integrative nell’Ambito del Progetto Home care premium 2019 in favore dei dipendenti e dei
pensionati pubblici e dei loro familiari nei Comuni del Distretto Socio Sanitario Ales-Terralba.
ART. 1 – ENTE PROPONENTE
Comune di Mogoro, Ente gestore PLUS Ales - Terralba
Servizio: Ufficio di Piano
Indirizzo: Via Leopardi, 8
Telefono: 0783 993003
Fax: 0783 990131
e-mail: ufficioplus@comune.mogoro.or.it
sito internet: www.comune.mogoro.or.it
PEC: protocollo@pec.comune.mogoro.or.it
ART. 2 – OGGETTO DELLA PROCEDURA
Il progetto HCP 2019 si concretizza nell’erogazione ai beneficiari di contributi economici mensili
denominati “prestazioni prevalenti”, e di servizi di assistenza alla persona c.d. “prestazioni
integrative” questi ultimi erogati direttamente dagli ambiti territoriali (Plus Ales-Terralba), ma a
carico dell’INPS. L’intervento prevede pertanto una forma di intervento mista, che coinvolge gli
Ambiti Territoriali Sociali e/o Enti pubblici.
La presente procedura è finalizzata a costituire un Albo di soggetti accreditati ad erogare le
prestazioni integrative come da tabella sotto riportata, nell’Ambito del Progetto Home care
premium 2019 in favore dei dipendenti, pensionati pubblici e loro familiari residenti nei Comuni
Distretto Socio Sanitario Ales-Terralba, ai sensi della Legge n. 328/2000 e della L.R. n. 23/2005.
ART. 3 - FONTE DI FINANZIAMENTO
Il presente intervento è finanziato esclusivamente mediante risorse a far valere sui Fondi INPS.
L’importo complessivo del progetto verrà stabilito a seguito della pubblicazione della prima
graduatoria HCP 2019.
ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL PROGETTO
L’intervento verrà erogato nei trentadue Comuni ricadenti nel territorio del Distretto socio
sanitario Ales Terralba.
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ART. 5- DOCUMENTAZIONE
La documentazione della presente procedura comprende:
1. documentazione progettuale approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 49 del 14
maggio 2019, comprendente i seguenti documenti
a. Relazione tecnico – illustrativa del contesto in cui è inserito il Progetto Home care
premium 2019;
b. Disciplinare per lo svolgimento del Progetto Home care premium 2019;
c. Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del Progetto Home care premium
2019;
d. Schema Patto di accreditamento.
2. Avviso pubblico;
3. Patto di integrità approvato dal Comune di Mogoro;
4. Codice di Comportamento adottato dal Comune di Mogoro con deliberazione di Giunta
Comunale n. 22 del 30 gennaio 2014.
La
documentazione
è
disponibile
http://www.comune.mogoro.or.it.

sul

sito

internet

istituzionale

dell’ente

La documentazione è disponibile anche presso il Comune di Mogoro Ente gestore del Plus del
Distretto socio sanitario Ales Terralba, sito in Via leopardi 8 09095 Mogoro. Il legale
rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della
suddetta documentazione.
ART. 6 – CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti
scritti da inoltrare almeno il giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione
delle offerte all’indirizzo mail ufficioplus@comune.mogoro.or.it]. Le richieste di chiarimenti
devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
ART. 7 – COMUNICAZIONI
Gli operatori economici sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione della domanda,
l’indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni. Tutte le comunicazioni tra il Comune di
Mogoro Ente gestore del PLUS del Distretto socio sanitario Ales Terralba e gli operatori
economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC
protocollo@pec.comune.mogoro.or.it e all’indirizzo indicato in sede di presentazione della
domanda.
ART. 8 – DURATA E AGGIORNAMENTO
La durata dell’albo di cui alla presente procedura, in virtù del termine del Progetto Home care
premium 2019, è di 36 mesi decorrenti dal 01 luglio 2019 al 30 giugno 2022, così come previsto
dal Bando pubblico Progetto Home Care Premium Assistenza domiciliare 2019. La validità è
pertanto strettamente connessa alle disposizioni di cui all’art. 1 del Bando pubblico Home care
premium 2019.
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Qualora si rendesse necessario in caso di sopraggiunte esigenze di miglioramento dei servizi e
degli interventi o di necessità di ampliamento della scelta a favore dei beneficiari del Progetto,
l’Albo degli operatori accreditati potrà subire, a discrezione del Responsabile del Plus, eventuali
aggiornamenti. La procedura di indizione dell’aggiornamento avverrà mediante pubblicazione di
un avviso pubblico da parte del Responsabile del Plus.
ART. 9 – PROROGA
L’Albo di cui alla presente procedura può essere prorogato sulla base di un provvedimento
espresso dal Responsabile del PLUS in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle
procedure per l’istituzione di un nuovo Albo o qualora l’INPS disponesse una eventuale proroga
del Bando Home care premium 2019. La proroga costituisce estensione temporale limitata e con
essa non potranno essere introdotte nuove condizioni.
ART. 10 – ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
L’iscrizione all’albo è finalizzata esclusivamente all’erogazione delle c.d. Prestazioni integrative
a favore dei soggetti beneficiari del progetto di cui al Bando Pubblico Progetto Home Care
Premium 2019.
L’albo dei soggetti accreditati è unico, gli operatori economici che intendono presentare domanda
di iscrizione devono specificare mediante l’apposito modulo messo a disposizione, per quali
prestazioni integrative intendono richiedere l’iscrizione all’Albo. L’elenco delle Prestazioni
integrative per le quali è possibile richiedere l’accreditamento è il seguente:
Servizio/Figure Professionali

Prestazioni integrative

A. SERVIZI PROFESSIONALI DOMICILIARI
RESI DA OPERATORI SOCIO SANITARI ED
EDUCATORI PROFESSIONALI

B. ALTRI SERVIZI PROFESSIONALI
DOMICILIARI

C. SERVIZI E STRUTTURE A CARATTERE
EXTRA DOMICILIARE

D. SOLLIEVO

E. TRASFERIMENTO ASSISTITO

TARIFFE
MASSIME

A.1 OSS

€ 22,00/h

A.2 Educatore Professionale

€ 24,00/h

B.1 Psicologo

€ 24,00/h

B.2 Fisioterapista

€ 30,00/h

B.3 Logopedista

€ 30,00/h

C.1 Centri Socio-Educativi Riabilitativi Diurni

€ 35,00/prestazione

C.2 Centri Diurni Per Gli Anziani

€ 35,00/prestazione

C.3 Centri Di Aggregazione Giovanile

€ 35,00/prestazione

C.4 Centri Per L'infanzia

€ 35,00/prestazione

D.1 Sollievo Domiciliare

€ 20,00/h

E1. Trasporto Collettivo Senza Assistenza

€ 60,00/h

E2. Trasporto Collettivo Con Assistenza

€ 60,00/h

E3.Trasporto Collettivo Con Assistenza Carrozzato

€ 60,00/h
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F. CONSEGNA PASTO

E.4 Trasporto Individuale Senza Assistenza

€ 60,00/h

E.5 Trasporto Individuale Con Assistenza

€ 60,00/h

E.6 Trasporto Individuale Con Assistenza
Carrozzato

€ 80,00/h

E.7 Trasporto Barellato

€ 80,00/h

F.1 Consegna Pasto

€ 4,00/prestazione

G.1 Tipologie art. 20 Lett. G.I Bando Hcp 2019
G.2 Tipologie art. 20 Lett. G.Ii Bando Hcp 2019
G.3 Tipologie art. 20 Lett. G.Iii Bando Hcp 2019
G.4 Tipologie art. 20 Lett. G.Iv Bando Hcp 2019
G. SUPPORTI

G.5 Tipologie art. 20 Lett. G.V Bando Hcp 2019
G.6 Tipologie art. 20 Lett. G.Vi Bando Hcp 2019

Costo e tipologia
definiti del PAI del
singolo utente nel
limite del 10% del
budget individuale
annuale MAX € 600

G.7 Tipologie art.. 20 Lett. G.Vii Bando Hcp 2025
G.8 Tipologie art. 20 Lett. G.Viii Bando Hcp 2019
G.9 Tipologie art. 20 Lett. G.Ix Bando Hcp 2019
H. PERCORSI DI INTEGRAZIONE
SCOLASTICA

H.1 Servizi Di Assistenza Scolastica Specialistica

€ 24,00/h

L. SERVIZI PER MINORI AFFETTI DA
AUTISMO

L.1 Servizi Per Minori Affetti Da Autismo

€ 26,00/prestazione

M. SERVIZIO DI ATTIVITA' SPORTIVE
RIVOLTE A DIVERSAMENTE ABILI

M.1 Servizi Sportivi

€ 35,00/prestazione

Si specifica che le prestazioni integrative di cui sopra sono quelle individuate dalla Conferenza dei
servizi del Distretto socio sanitario Ales-Terralba riunitasi in data 07.05.2019 che ha approvato la
proposta di adesione al progetto e del documento indicante le prestazioni integrative da offrirsi
nel territorio, nonché le tariffe massime onnicomprensive di ogni altro onere di gestione e iva.
ART. 11 – SOGGETTI AMMESSI
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare domanda di
accreditamento in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Decreto
Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi
articoli.
L’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati è pertanto ammessa a tutti i soggetti di cui
all’articolo 45 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, nonché ai liberi
professionisti titolari di partita IVA, iscritti a Ordini o Collegi professionali e alle rispettive Casse
di previdenza che operano in forma singola, associata o societaria e ai liberi professionisti titolari
di partita IVA iscritti alla gestione separata Inps, operanti in forma singola o associata che
svolgono prestazione d’opera intellettuale nel rispetto della normativa vigente.
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Sono inoltre ammessi gli Organismi senza finalità di lucro legalmente riconosciuti, in base alle
vigenti disposizioni normative, o iscritti in Albi tenuti da amministrazioni pubbliche, italiane o
straniere, che abbiano all'interno dello Statuto/Atto Costitutivo lo svolgimento di attività per cui
si chiede l'accreditamento, che abbiano partita IVA e possano emettere fattura elettronica.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice degli appalti pubblici.
Tutti i soggetti sopra menzionati devono essere in ogni caso qualificabili come operatori
economici e come tali avere la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
ART. 12 – REQUISITI DI AMMISSIONE
I soggetti di cui all'art. 11 devono dichiarare alla data di presentazione della domanda e a pena di
esclusione, il possesso dei seguenti requisiti di seguito precisati.
In caso di soggetti costituiti in forma associata, i requisiti (A, B,) devono essere dichiarati e
dimostrati alla data di presentazione della domanda da ciascun componente indicato.
A - Requisiti di idoneità generale
Gli operatori economici di cui all’art. 11 al fine della partecipazione alla procedura di cui in
oggetto devono dichiarare:
-

di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
(Legge n.68/1999) e degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore
dei lavoratori dipendenti, ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.

-

di rispettare gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori contenute nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e ii.

-

di rispettare tutte le prescrizioni contenute nella Legge n. 190/2012, “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità”, nonché di quelle contenute nel
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza approvato dalla Giunta
Comunale di Mogoro consultabile sul sito istituzionale www.comune.mogoro.or.it.

-

di impegnarsi a osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di
comportamento adottato dal Comune di Mogoro con deliberazione di Giunta Comunale n. 22
del 30 gennaio 2014.

-

di impegnarsi a rispettare il patto di integrità approvato dal Comune di Mogoro.

Non è inoltre ammessa la partecipazione alla procedura degli operatori economici di cui all’art. 11
per i quali sussistano:
− cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli appalti.
− le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Decreto legislativo 6
settembre 2011 n. 159.
Sono altresì esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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B - Requisiti di idoneità rispetto all’oggetto del servizio
− per le imprese: iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, con oggetto sociale
corrispondente a quello oggetto del servizio per cui si intende accreditare;
− per le Cooperative sociali o loro Consorzi: iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali con
oggetto corrispondente a quello del servizio per cui si intende accreditare;
− per le Associazioni di promozione sociale: Iscrizione nel corrispondente registro, ex L.383/2000
e/o atto costitutivo o statuto con fini istituzionali corrispondenti a quelli oggetto del servizio
per cui si intende accreditare;
− per le altre associazioni o enti: atto costitutivo o statuto con fini istituzionali con oggetto
corrispondente al servizio per cui si intende accreditare;
− per i liberi professionisti: iscrizione all’Ordine o Collegio professionale e alle rispettive Casse di
previdenza, o iscrizione alla gestione separata Inps sulla base di quanto previsto dalla
normativa vigente per il servizio per cui si intende accreditare.
C - Requisiti di idoneità tecnica e professionale
1. possesso nei cinque anni antecedenti la scadenza dell’avviso di almeno due anni di esperienza
anche non continuativa nella gestione di servizi analoghi alle prestazioni integrative per cui
l’operatore economico intende accreditarsi.
2. possesso in dotazione organica delle figure professionali necessarie per l’erogazione delle
prestazioni integrative per le quali intende accreditarsi.
E/O
pronta disponibilità al momento dell’attivazione delle prestazioni integrative per le quali
intende accreditarsi, dei profili professionali necessari.
Si specifica che tali figure devono possedere i requisiti di studio e di esperienza di cui all’art. 2
del documento “Elenco delle prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio “Home Care
Premium 2019.”
I requisiti di idoneità tecnica e professionale non devono essere dichiarati dagli operatori
economici che richiedono l’accreditamento per le prestazioni integrative alla lettera
G.SUPPORTI.
In caso di operatori economici costituiti in forma associata, l'esperienza potrà essere dimostrata
cumulando i servizi svolti dai singoli soggetti facenti parte.
D - Requisiti di qualità
Il sistema di accreditamento garantisce al beneficiario del Progetto HCP la possibilità di scelta
dell’operatore economico fra quelli iscritti all’Albo e che hanno stipulato il relativo Patto di
accreditamento. Al fine di agevolare tale scelta gli operatori economici devono presentare la
Carta dei servizi che deve contenere quanto appresso indicato:
-

informazioni chiare e complete circa l'offerta del servizio, compresi i miglioramenti e le
prestazioni accessorie offerte;
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-

indicazioni sull'accesso al servizio;

-

standard di qualità e indicatori di qualità;

-

strumenti di verifica della qualità;

-

modalità di gestione dei reclami;

-

impegni verso i cittadini e codice etico.

Inoltre l’operatore che intende accreditarsi deve produrre, una Proposta progettuale costituita
da un documento sintetico di massimo 5 pagine nel quale devono essere chiaramente e
schematicamente indicati i servizi per i quali intende accreditarsi riportando, oltre alla definizione
del servizio, anche il codice indicato nella tabella all’art. 10 del Disciplinare. Dovrà inoltre essere
descritta la metodologia operativa, le modalità di gestione complessiva del servizio in conformità
al Bando Pubblico Progetto Home Care Premium 2019, al disciplinare e all’ “Elenco delle
prestazioni obbligatorie per l’esecuzione del servizio di “Home Care Premium 2019”. Dovranno
essere inoltre indicate le figure professionali messe a disposizione per ogni singolo servizio, le
prestazioni migliorative e aggiuntive a quelle base, e allegati i curricula degli operatori individuati.
Dovrà altresì indicare se trattasi di offerte migliorative e/o aggiuntive a carattere gratuito per gli
utenti o soggette al pagamento di un costo. In tal caso, lo stesso dovrà essere adeguatamente
indicato ed essere comunque vantaggioso per l’utente. Tale offerta, rimane vincolante per
l’operatore economico e la non completa e/o corretta fornitura di tali servizi determinerà
un’inadempienza a carico dello stesso.
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DI
SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Il plico contenente la domanda di partecipazione unitamente a tutti i documenti previsti dal
presente avviso, dovrà essere presentato, entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno
04 novembre 2019 secondo una delle seguenti modalità;
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Mogoro sito in via Leopardi 8 09095 Mogoro (OR), farà fede la data apposta sul timbro di entrata. La consegna dovrà
avvenire nel rispetto del seguente orario dell’Ufficio Protocollo: dal Lunedì al Venerdì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30.
b) spedizione a mezzo Raccomandata A/R del servizio postale o tramite corriere all’indirizzo
del Comune di Mogoro sito in via Leopardi 8 - 09095 Mogoro (OR), farà fede la data
apposta sul timbro di entrata. Non farà fede il timbro postale di partenza.
c) modalità telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Mogoro:
protocollo@pec.comune.mogoro.or.it esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica
certificata. Farà fede la data e l’orario di ricezione rilevati dalla casella di posta elettronica
certificata del Comune di Mogoro.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. La mancata
presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
precedentemente, comporterà l’esclusione del concorrente dalla procedura.
Il comune di Mogoro non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel
recapito del plico.
Il plico sigillato e controfirmato, dovrà indicare:
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-

la denominazione (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è
sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo
preceduto dall’indicazione R.T.I.);
- l’indirizzo;
- il codice fiscale;
- il numero di telefono;
- l’indirizzo PEC del partecipante;
- oggetto: “domanda di partecipazione all’Avviso pubblico per l’istituzione dell’albo dei soggetti
accreditati a erogare le prestazioni integrative nell’Ambito del Progetto Home care premium 2019”
PLUS Ales-Terralba”. (da riportarsi come oggetto anche in caso di invio mediante pec).
Il plico si intende sigillato con l’apposizione di materiale di tipo adesivo antistrappo che,
aderendo su tutti i lembi di chiusura, ne garantisce la non manomissione e l’integrità fino al
momento dell’apertura, e dovrà, inoltre, essere controfirmato sui lembi di chiusura dal
rappresentante legale.
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’avviso e la dicitura, rispettivamente:
“A - Documentazione amministrativa”
“B – Proposta progettuale”
“C – Carta dei servizi”
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle
medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la
presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali
sostituzioni al plico già presentato.
Si specifica che in caso di consegna a mano o mediante raccomanda A/R, tutte le dichiarazioni
sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresa la domanda di
partecipazione, devono essere sottoscritte con firma autografa dal rappresentante legale del
concorrente o suo procuratore accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
In caso di trasmissione via PEC tutte le dichiarazioni devono essere in file formato .pdf e
sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore con
copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
Tutta la documentazione inviata dagli operatori economici partecipanti, resta acquisita agli atti del
Comune di Mogoro e non verrà restituita.
CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La busta A contiene tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, ivi compresa la domanda di partecipazione, nonché la documentazione a corredo in
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relazione alle diverse forme di partecipazione, in particolare devono essere dichiarati tutti i
requisiti previsti ai punti A, B e C dell’art. 12 del presente Avviso.
La domanda di partecipazione deve essere redatta in bollo o in carta libera per i soggetti esenti, e
deve essere resa preferibilmente secondo il modello allegato. Deve essere allegata altresì copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.
CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – PROPOSTA PROGETTUALE”
LA busta “B” Proposta progettuale contiene i seguenti documenti:
- documento sintetico che deve rispettare le caratteristiche minime stabilite all’art. 12 del
presente avviso nonché dall’art. 3 del Disciplinare per lo svolgimento del Progetto.
- i curricula degli operatori individuati resi sotto forma di autocertificazione, datati
sottoscritti e con allegato un documento di identità in corso di validità .
Tale offerta, rimane vincolante per l’operatore economico e la non completa e/o corretta
fornitura di tali servizi determinerà un’inadempienza a carico dello stesso.
Il documento sintetico deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un
suo procuratore, seguendo le medesime indicazioni di cui al presente articolo.
CONTENUTO DELLA BUSTA “C – CARTA DEI SERVIZI
La busta “C” contiene la Carta dei servizi. Il contenuto della carta dei servizi viene specificato
all’art. 12 del presente avviso nonché all’art. 3 del Disciplinare per lo svolgimento del Progetto.
ART. 14 – CAUSE DI ESCLUSIONE
È escluso l’Operatore economico che non dichiari i requisiti stabiliti all’art. 12 del presente
Avviso.
Non è consentita la contemporanea partecipazione a più Raggruppamenti o Consorzi. Non è
consentito all’operatore economico singolo di partecipare contemporaneamente a titolo
individuale ed in Raggruppamento o Consorzio. Non è consentita la contemporanea
partecipazione di imprese fra loro in situazione di controllo formale o sostanziale.
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura, i concorrenti:
•

il cui plico è pervenuto oltre il termine perentorio previsto;

•

il cui plico è stato presentato con modalità in contrasto con quanto previsto dal presente
Avviso;

•

il cui plico presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle
sui lembi, difformi da quanto prescritto.

•

La cui domanda di partecipazione non risulta debitamente sottoscritta.

ART. 15 – CRITERI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
Saranno inseriti nell’Albo di cui in oggetto gli operatori economici in possesso dei requisiti
stabiliti all’art. 12 e che dichiarino di assumere tutti gli obblighi prescritti nel presente avviso
nonché presentino la proposta progettuale e la Carta dei servizi.
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ART.16 – VALUTAZIONE ISTANZE
Le domande di partecipazione verranno esaminate dal Responsabile del Servizio Amministrativo
Finanziario e PLUS coadiuvato dal personale dell’Ufficio di Piano che verificherà il possesso dei
requisiti richiesti, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.
A conclusione dei lavori verrà predisposto l'Albo provvisorio dei soggetti che possiedono i
requisiti necessari ai fini dell’accreditamento. L’Albo diverrà definitivo solo a seguito dell’esito
positivo degli opportuni controlli sul possesso dei requisiti previsti dall’avviso. All'esito della
procedura, il Comune di Mogoro quale ente gestore comunicherà tempestivamente tramite posta
elettronica certificata ai soggetti ammessi l'effettiva iscrizione all'Albo, agli esclusi i motivi
dell'esclusione.
Ogni altra notizia in merito all'esito della procedura è resa nota mediante pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune.
ART.17 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Codice degli appalti pubblici.
L’integrazione documentale è pertanto ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di
circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a
corredo dell’offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della dichiarazioni,
sono sanabili;
Ai fini della sanatoria all’operatore economico verrà assegnato un congruo termine - non superiore a
dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, il Responsabile del Plus può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, si procede
all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È inoltre facoltà del Responsabile del Plus invitare, se necessario, i concorrenti a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 18 - ISTITUZIONE ALBO SOGGETTI ACCREDITATI
L’Albo è composto dagli operatori accreditati, ognuno dei quali, viene iscritto per le prestazioni
integrative cui chiede l’accreditamento a seguito del riscontro sul possesso dei requisiti di CUI
all’art. 12.
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L’iscrizione all’Albo comporta la conoscenza e l’accettazione dell'impegno a fornire gli interventi
quali-quantitativi nel rispetto delle clausole e delle condizioni contenute nel presente avviso e in
tutti i suoi allegati. L’Albo verrà ritenuto valido anche in presenza di un unico soggetto.
Il Comune di Mogoro, si riserva in caso di urgenza, la facoltà di utilizzare l’albo provvisorio di cui
all’art.16, per l'esecuzione anticipata del servizio, previa presentazione della polizza assicurativa di
cui all’art. 19.
ART. 19 – POLIZZA ASSICURATIVA
L’operatore accreditato sarà tenuto a stipulare una polizza assicurativa con una Compagnia
regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’ISVAP (ramo “responsabilità civile generale”), a
copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che l’impresa stessa possa arrecare
all’utenza, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi in relazione alle prestazioni
integrative cui chiede l’accreditamento, il cui massimale non dovrà essere inferiore ad euro
1.000.000,00 per sinistro/persona/cose.
Tale polizza dovrà essere esibita all’Ufficio di Piano, una volta che l’operatore accreditato viene
scelto da parte dell’utente, e comunque prima dell’attivazione del servizio.
La polizza include la copertura espressa per i seguenti danni:
• responsabilità civile dell’impresa accreditata per fatto doloso o colposo di persone dallo
stesso preposte allo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto;
• a cose altrui, derivanti da incendio di cose della impresa accreditata o da essa detenute.
La copertura assicurativa è estesa a tutte le attività obbligatorie, accessorie, complementari e
sussidiarie all’oggetto del servizio, nulla escluso e per tutto il periodo.
L’esistenza di tale polizza non libera l’operatore accreditato dalle proprie responsabilità avendo
essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Si specifica che nel caso di accreditamento da parte di liberi professionisti è richiesto un
massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro/persona/cose.
La presente polizza non è richiesta per gli operatori economici che intendano accreditarsi
all’erogazione della prestazioni integrative specificate al punto G. SUPPORTI.
ART. 20 – EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO
Gli operatori accreditati iscritti all’Albo dovranno stipulare un patto di accreditamento con il
Comune di Mogoro quale Ente gestore del Plus Ales Terralba. La sottoscrizione del Patto non
comporta quale conseguenza automatica l’erogazione degli interventi e dei servizi di cui trattasi.
A tal fine occorre, quale condizione necessaria e sufficiente, che il beneficiario del Progetto
HCP2019 individui l’operatore accreditato come proprio fornitore. Una volta che l’utente effettua
la scelta del fornitore per l’erogazione del servizio, l’Ufficio di Piano provvederà a darne formale
istanza all’operatore accreditato e a specificare i dettagli del servizio che verranno contenuti
nell’apposito voucher utente o buono servizio.
ART. 21 – DIVIETI
In considerazione della particolare natura dell’accreditamento, sono espressamente vietati
l'avvalimento e tutte le eventuali forme assimilabili al subappalto.
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ART. 22 – SPESE
Non sono previste spese contrattuali essendo prevista la sola sottoscrizione del patto di
accreditamento.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente avviso pubblico è
competente il Foro di Oristano.
ART. 24 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Si applicano le disposizioni di cui alla legge 136/2010, in particolare per assicurare la tracciabilità
dei flussi finanziari finalizzata alla prevenzione di infiltrazioni criminali, a pena di nullità assoluta
del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi
del conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste italiane spa,
dedicato alle transazioni relative al servizio in oggetto. La ditta dovrà inoltre, a pena di nullità,
dichiarare di assumersi tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dall'art. 3 di cui alla L. 136/2010. Per le eventuali violazioni degli obblighi sopra descritti, si
applicano le sanzioni previste dall'art. 6 della medesima legge.
ART. 25 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è la Rag. Peis Maria Teresa.
ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e
dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167, esclusivamente nell’ambito del presente avviso pubblico.
Art. 27 – PUBBLICITA’
Il presente avviso pubblico sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell’Ente Gestore Comune di
Mogoro e dei Comuni afferenti il Distretto socio sanitario Ales-Terralba.
Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del presente avviso e degli allegati
consultando il sito internet www.comune.mogoro.or.it. Le informazioni e le richieste di
chiarimenti
potranno
essere
inoltrate
via
mail
al
seguente
indirizzo:
ufficioplus@comune.mogoro.or.it.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PLUS
Peis Maria Teresa
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