
Albo Pretorio on-line dal 12 aprile 2017 alle ore 12,00 del giorno 28 aprile 2017 

 C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

---------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 
-----------------

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA

(ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016)

PER L' AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO HOME CARE PREMIUM (HCP) - 
ATS N.6.
LOTTO A : MODELLO GESTIONALE
LOTTO B : EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
PERIODO 1 LUGLIO 2017 – 31 DICEMBRE 2018 .

IL DIRIGENTE  RENDE NOTO

che in esecuzione della propria determinazione n. 754  del 12 Aprile 2017, si intende espletare un'indagine di 
mercato  mediante  acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  avente  ad  oggetto  la  predisposizione  e 
realizzazione di un progetto per la Gestione del Servizio Home Care Premium (HCP),  Lotto A : Modello  
Gestionale – Lotto B: Erogazione delle Prestazioni Integrative, al fine di individuare, nel rispetto dei principi 
di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli  operatori  economici  da 
invitare a successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b)  del D.Lgs. 50/2016.

FINALITA’ DEL SERVIZIO : 
L' INPS, ai sensi e per effetti del DM 463/98, ha tra gli scopi istituzionali l'erogazione di prestazioni sociali a  
favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari.
Il  progetto  Home  Care  Premium prevede  modalità  di  intervento  a  supporto  della  disabilità  e  non auto  
sufficienza finalizzate all'assistenza domiciliare al fine di prendersi cura al proprio domicilio delle persone 
disabili/non autosufficienti. Il progetto si concretizza nell'erogazione da parte dell'istituto INPS di contributi 
economici mensili, c.d.  Prestazioni Prevalenti,  in favore di soggetti non autosufficienti per il rimborso di 
spese sostenute per l'assunzione di un assistente familiare. L'Istituto vuole assicurare altresì dei servizi di  
assistenza alla persona, c.d. Prestazioni Integrative, a cura dell'aggiudicatario del servizio, previa stupila da 
parte del beneficiario del patto assistenziale , specificate nell'allegato B del presente Avviso ( ad esclusione 
delle attività di all' art 18 lettere I e N).

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO:  
Gli interessati alla gestione del servizio HCP possono concorrere per l’affidamento del Lotto A o del Lotto B.
E’ possibile concorrere per entrambi i Lotti seppur saranno assegnati a due distinti concorrenti.
 
Lotto A. Elenco delle Attività Gestionali.
 Sportello Sociale
 Nucleo di Valutazione

Lotto B. Erogazione delle prestazioni integrative. 
L’elenco delle Categorie di Prestazioni Integrative oggetto di gara è riportato nel bando pubblicato dall' 
INPS in data 28 febbraio 2017, art. n. 18, ad esclusione delle attività di cui alle lettere I e N, allegato alla 
presente quale Allegato B. 

LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
L'ente  comunale  Fano,  capofila  dell'  Ambito  Sociale  Territoriale  n.  6  metterà  a  disposizione 
dell'aggiudicataria del Lotto A – Modello Gestionale un locale idoneo, quale sede operativa.
Le prestazioni di servizio ( c. d. integrative ) dovranno essere svolte a favore di cittadini beneficiari residenti  
nei Comuni dell' ATS 6: Fano, Mondolfo, S. Costanzo, Monteporzio, Terre Roveresche, Mondavio, Fratte 
Rosa, S. Lorenzo in Campo, Pergola. 



DURATA e IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà decorrenza presumibilmente dal 1.7.2017 fino al 31.12.2018.
L’importo a base d’asta è stimato in € 475.500,00, IVA esclusa ( calcolato sulla base dei servizi fino ad oggi 
erogati all'interno del Progetto HCP 2014 ) così suddivisi:
Lotto A: Modello Gestionale € 167.000,00  ( IVA esclusa )
Lotto B: Erogazione delle Prestazioni Integrative  € 308.500,00  ( IVA esclusa )
L' importo ha valore meramente indicativo. 
La sua definizione avverrà in base agli importi riconosciuti all' ATS 6 dall' INPS alla stipula dell' apposita  
convenzione.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Ai  sensi  dell’art.  95,  comma 3 del  D.lgs.  50/2016  la  migliore  offerta  verrà  selezionata  con il  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La gestione del Lotto A e del Lotto B  verrà affidata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con  
l'attribuzione di un punteggio massimo pari a n. 100 punti di cui: punteggio massimo n. 70 punti per l'offerta 
tecnica ( con i criteri di valutazione che saranno indicati nella lettera invito ) e punteggio massimo n.  30 
punti all’offerta economica, secondo le modalità indicate nel capitolato d'oneri che verrà allegato alla lettera 
invito.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
A) REQUISITI GENERALI
Insussistenza:
1) delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
2) delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
3) delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano in-
corsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) REQUISITI PROFESSIONALI
-  Iscrizione al  registro della  C.C.I.A.A.  da cui  risulti  che l'attività  svolta  è  pertinente  alla  procedura in 
oggetto; 
- Iscrizione agli appositi albi regionali/nazionali o registri di diversa natura ove prescritto da disposizioni di  
legge nazionale o regionale.
C) REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO FINANZIARIO:
aver svolto nel triennio 2014-2015-2016  interventi e servizi analoghi a quelli oggetto della  gara in favore di 
soggetti pubblici e privati, per un fatturato annuo almeno pari a:

 Lotto A – Modello Gestionale € 112.000,00 ( IVA esclusa )con valutazione positiva del servizio reso 
da parte della stazione appaltante. 

 Lotto B – Erogazione Prestazioni Integrative € 206.000,00  ( IVA esclusa )con valutazione positiva 
del servizio reso da parte della stazione appaltante. 

I servizi per il periodo pari o inferiore ai quindici giorni non verranno considerati. 

Sono considerati servizi analoghi:
-  Servizi  domiciliari  per  disabili  e  non  autosufficienti  resi  in  favore  di  soggetti  adulti  e  minori  con  
certificazione di disabilità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al  Comune di 
Fano– Ufficio Appalti e Contratti – Via San Francesco d’Assisi  n. 76, in plico sigillato recante l’oggetto del 
presente  avviso con l’indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le  ore 12,00 del giorno 28 
aprile  2017.
Consegna  del  plico  -  Per  la  consegna  del  plico  sono ammesse  tutte  le  forme,  a  rischio  esclusivo  dei  
concorrenti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal  
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 
17,30). 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando  l'allegato Modello di domanda  ( Allegato 
A ) . 
Sulla busta dovrà essere riportata rispettivamente la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO HOME CARE PREMIUM (HCP) 2017 - ATS N.6. 



FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 8, rispettivamente per il 
Lotto A e per il Lotto B, inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. In ogni  
caso si  riserva di  integrare  l'elenco dei  partecipanti  con  soggetti  idonei  o  di  invitare  anche un numero  
inferiore di concorrenti.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 8, rispettivamente per il Lotto A e per il 
Lotto B, la Stazione Appaltante procederà ad invitare fino ad un massimo di otto ditte per ogni Lotto scelte 
tramite  sorteggio pubblico, alla presenza di due testimoni, pur garantendo l'anonimato,  nel rispetto delle 
disposizioni  di  cui  al  comma 2,   art.53 “accesso agli  atti  e riservatezza” del D.Lgs 50/2016  che verrà 
effettuato  alle ore 13.00 del giorno 28 aprile 2017  presso l’Ufficio Appalti e Contratti - Via San Francesco 
d'Assisi n.76.  
Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale il cui accesso è differito alla  scadenza  del 
termine per la presentazione delle offerte economiche.
L’Amministrazione sarà tenuta esente da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 
in alcun modo l'Amministrazione, che sarà libera di annullare la presente procedura o di avviarne altre.

Trattamento dati personali:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito 
della presente gara.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio ATS n.6 , Roberto Busca tel. 0721/887481.

Fano,  12 aprile 2017   

Il Dirigente ATS n. 6 
    (Dott. Riccardo Borini)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)

Allegati:
allegato A – Modello di domanda
allegato B – Avviso INPS rivolto agli  ATS/Enti Pubblici per la gestione convenzionata di Servizi socio-
assistenziali
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