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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L' INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA, AI SENSI DELL’ ART. 1 COMMA 2 LETT. B) 

DELLA L.120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL  PROGETTO 

HCP 2022/2025 (HOME CARE PREMIUM) DA REALIZZARSI A FAVORE DEI 10 COMUNI 

DELL’AMBITO PLUS DEL DISTRETTO SARRABUS GERREI.  



 

 

PREMESSA 

La Stazione Appaltante intende espletare una indagine di mercato al fine di individuare i potenziali 

operatori economici da invitare alla eventuale procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. 

b) della L.120/2020 per l’affidamento del Servizio di gestione del progetto HCP 2022/2025 (Home 

Care Premium) da realizzarsi a favore dei 10 comuni dell’Ambito PLUS del Distretto Sarrabus Gerrei, 

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

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 

procedura di gara. 

Tale fase consente alla Stazione Appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun diritto sul successivo invito alla 

procedura. 

Ai fini dell'applicazione del principio di rotazione previsto dal Codice dei Contratti, si precisa che, in 

base a quanto previsto all'art. 3 punto 3.6 delle Linee Guida n. 4 di ANAC di attuazione del Codice, la 

rotazione non si applica in quanto non viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di 

operatori economici tra i quali effettuare la selezione. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Unione dei Comuni del Sarrabus – Ufficio di Piano, Via Aldo Moro n° 50, 09040 San Vito (SU). 

Telefono: 3336183284  

E- mail:  ufficiodipianosarrabus@gmail.com 

PEC: udpunionecomunisarrabus@pec.comunas 

Codice Fiscale: 03207960927 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del procedimento è la 

Responsabile dellUfficio di Piano, Dott.ssa Angelika Eleonora Saba. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Il presente appalto prevede la gestione e monitoraggio di attività e prestazioni a favore dei 

beneficiari degli interventi di cui al Progetto Home Care Premium 2022/2025, finanziato agli 

Ambiti Territoriali Sociali dalla Direzione centrale credito e welfare dell’INPS. Le attività si 

concretizzeranno attraverso l’apporto professionale di un’equipe di figure professionali ed 

amministrative incaricate della gestione del progetto. 



 

 

Le prestazioni del Servizio si svolgeranno presso i Comuni ricadenti nell’Ambito PLUS Sarrabus 

Gerrei e nello specifico i Comuni di: Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, 

San Vito, Silius, Villaputzu, Villasalto, Villasimius. 

 

PIATTAFORMA TELEMATICA 

La Stazione Appaltante effettuerà la presente procedura di indagine di mercato mediante 

l'utilizzazione del sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT della Regione Autonoma 

della Sardegna, secondo le prescrizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle disposizioni 

di cui al D.L.76/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) e del D. Lgs. 

n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). 

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l’abilitazione al 

Portale “Sardegna CAT”. 

Qualora il numero dei partecipanti sia pari o inferiore 5, si procederà all’invito, mediante il portale 

Sardegna CAT, di tutti coloro che avranno presentato valida manifestazione di  interesse.  

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando apposito modello (Allegato B) 

predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente Avviso. Detto modello, debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante o soggetto munito di procura, dovrà 

essere trasmesso tramite la piattaforma telematica regionale SardegnaCAT . 

Si precisa che: 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere 

redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; 

- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario costituiti la manifestazione d’interesse dovrà essere 

redatta e sottoscritta dalla capogruppo/mandataria; 

- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a RTI (Rete di impresa dotata di organo comune 

privo di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo 

comune privo dei requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l’RTI 

costituendo o costituito; 

- nelle ipotesi di rete di impresa equiparate a un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di 

organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa 

dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica) la 

manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista che riveste 



 

 

la funzione di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipano alla gara quali imprese retiste esecutrici; 

- nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra 

imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal 

Consorzio; 

- nell’ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse deve 

essere sottoscritta dal Consorzio; 

- nell'ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la 

manifestazione di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che 

dalle singole consorziate esecutrici. 

Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti degli 

operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità 

rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo 

quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 

marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. 

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto 

nell'apposito modello. 

La stazione appaltante non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso 

in cui il modello “Manifestazione di interesse”: 

- non risulti allegato; 

- non sia firmato digitalmente; 

- sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere 

di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

- sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se 

entrambi muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di 

interesse; 

- sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato. 

Le eventuali irregolarità, non comprese tra quelle su elencate, contenute nelle dichiarazioni 

dell'apposito modello Allegato B “Manifestazione di interesse” potranno essere sanate con il 

procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016. 

Le manifestazioni di interesse da parte dell’operatore economico dovranno pervenire sulla 

piattaforma telematica entro e non oltre il termine perentorio del 28/03/2023, ore 10.00. 



 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’ammissione delle ditte alla fase successiva avverrà previa verifica dei requisiti minimi richiesti 

dal presente avviso e di regolarità della manifestazione, della documentazione e rispetto dei termini. 

Qualora le manifestazioni di interesse, ammesse, risultino essere in numero superiore a 5 (cinque), 

si provvederà ad effettuare il sorteggio.  

Il sorteggio sarà effettuato utilizzando l’apposita funzionalità presente sulla piattaforma telematica 

Sardegna CAT, al fine di individuare le 5 (cinque) imprese da invitare alla gara. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione, verificata con esito 

positivo la sussistenza in capo all’impresa dei requisiti di cui al presente avviso, si riserva la facoltà 

di procedere all’affidamento del servizio in favore dell’unico operatore economico concorrente, 

anche con procedura diversa. 

Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione 

del presente avviso. 

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, entro i termini indicati sulla piattaforma 

Sardegna CAT, servendosi della apposita sezione di messaggistica. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno entro il termine massimo dei 3 giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, con una delle seguenti modalità: 

- tramite la funzionalità della piattaforma Sardegna CAT (Messaggistica), che è attiva durante il 

periodo di svolgimento della procedura; 

- mediante pubblicazione sulla piattaforma Sardegna CAT nell’apposita sezione. 

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione verrà effettuata con un confronto competitivo in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

Offerta tecnica 90 

Offerta economica 10 

TOTALE 100 



 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in 

ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. 

 

Criterio Sub criterio 
punteggio 

massimo 

Analisi dei bisogni dei beneficiari degli interventi secondo 

una metodologia partecipata. 
5 

Organizzazione e 

gestione del Servizio 

Punteggio massimo: 10 

 

Con riferimento all’oggetto del Servizio l’Operatore 

economico dovrà illustrare gli strumenti professionali, 

realisticamente utilizzabili, anche di carattere innovativo e 

sperimentale, dei quali intende effettivamente avvalersi per il 

funzionamento del Servizio. 

5 

L’OE dovrà analizzare la metodologia e la gestione degli 

interventi e delle attività di sportello Home Care Premium. 
5 

Definizione delle fasi di 

lavoro, pianificazione 

degli interventi e 

proposte metodologiche 

Punteggio massimo: 10 

 

L’Operatore economico dovrà illustrare con quali modalità 

intenda organizzarsi per: 

1. la prevenzione del turn over 

2. evitare che, nel caso di impiego di operatori privi di 

esperienza, tale condizione non gravi sul personale 

dell’Ente gestore o altro personale facente capo a 

quest’ultimo. 

5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criterio Sub criterio 
punteggio 

massimo 

Punti 2 per ogni seminario organizzato ( 2023  - 2024 – 2025) 6 

Punti 1  per ogni seminario esteso anche alla Comunità (oltre 

agli operatori del settore e le Associazioni locali) 
3 

Attività di informazione 

Punteggio massimo: 18 

L’Operatore economico 

dovrà organizzare un 

seminario di 

informazione, della 

durata minima di 3 ore,  

rivolto principalmente 

agli operatori del settore 

e alle Associazioni locali,  

sui seguenti temi, 

- Amministratore di 

Sostegno (2023) 

- La demenza senile  

(2024) 

- La patologia 

psichiatrica (2025). 

Ogni seminario dovrà 

prevedere l’intervento di 

esperti nel settore 

(Avvocati, figure 

sanitarie e giudiziarie, 

ecc) e dovrà essere 

adeguatamente 

pubblicizzato attraverso 

apposite locandine 

(anche in formato 

digitale) 

 

Punti 3 per ogni seminario  duplicato in un Comune diverso 

da quello in cui l’incontro è stato già svolto (appartenente 

comunque all’Ambito Sarrabus Gerrei) 

 

9 



 

 

Criterio Sub criterio 
punteggio 

massimo 

Analisi del contesto e 

forme e modalità di 

collaborazione e 

integrazione con le 

risorse della comunità 

Punteggio massimo: 10 

 

L’OE dovrà procedere: 

1. allo studio del contesto territoriale, all’analisi e 

conoscenza dei punti di forza e di punti di criticità, 

relativi al contesto nel quale si inquadra il servizio da 

rendere (coincidente con il Distretto del Sarrabus 

Gerrei) 

2. all’individuazione delle risorse istituzionali e informali 

presenti e proporre forme e modalità di collaborazione 

per la programmazione ed attuazione di ulteriori 

interventi o servizi a favore della Non Autosufficienza.  

Tale collaborazione dovrà essere dimostrata in sede di 

offerta, allegando gli accordi all’uopo sottoscritti. 

10 

Monitoraggio e 

conoscenza del 

Programma nel 

territorio 

Punteggio massimo: 30 

 

L’OE dovrà descrivere dettagliatamente come intende 

raggiungere i seguenti obiettivi individuati dall’Ufficio di 

Piano: 

1. indagine rivolta alla Popolazione di ciascun Comune 

dell’Ambito volta a rilevare la conoscenza del Programma 

HCP 

2. pubblicizzazione attraverso forme innovative del 

Programma HCP 2022/2025 nei diversi Comuni 

dell’Ambito (oltre i classici mezzi cartacei) 

3. rilevazione del grado di soddisfazione del servizio erogato 

dalle figure professionali (Operatore Sociale e Istruttore 

amministrativo) impegnate nello sportello HCP 

4. realizzazione di eventuali sportelli itineranti nei 10 

Comuni dell’Ambito 

30 

a)Fornitura di attrezzatura e supporti logistici utili alla 

gestione del progetto e realizzazione di tutte le azioni e 

interventi. 

6 Proposte  migliorative 

del servizio 

Punteggio massimo: 12 b)Proposte migliorative tecnico operative dirette alla 

erogazione delle prestazioni richieste 
6 



 

 

Criterio Sub criterio 
punteggio 

massimo 

 TOTALE 90 

 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 50 

punti su 90. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore 

alla predetta soglia. Ogni commissario attribuirà un punteggio variabile da 0 a 1 a ogni sub criterio 

della precedente tabella. Al fine di rendere omogenea l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte 

per ogni criterio e sub criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo 

punteggio numerico: 

 

Giudizio Punteggio Criteri metodologici 

Assente 0 
Trattazione del tutto assente del tema costituente il parametro oggetto di 

valutazione 

Scarso 0,3 
Trattazione gravemente lacunosa, contraddistinta da una scarsa 

trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione. 

Insufficiente  0,4 

Trattazione che presenta alcune lacune o non del tutto rispondente alle 

esigenze della Stazione Appaltante, contraddistinta da una insufficiente 

trattazione del tema costituente il parametro oggetto di valutazione.  

Mediocre 0,5 

Trattazione appena esauriente delle esigenze della Stazione Appaltante, 

contraddistinta da una scarna trattazione del tema costituente il 

parametro oggetto di valutazione 

Sufficiente  0,6 

Trattazione sufficientemente completa rispetto alle esigenze della 

Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente trattazione del 

tema costituente il parametro oggetto di valutazione.  

Adeguato 0,7 

Trattazione adeguata rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante 

contraddistinta da una più che sufficiente trattazione del tema 

costituente il parametro oggetto di valutazione. 

Discreto 0,8 

Trattazione discreta rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante 

contraddistinta da discreta trattazione del tema costituente il parametro 

oggetto di valutazione. 

Buono 0,9 
Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli 

elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante 



 

 

Giudizio Punteggio Criteri metodologici 

contraddistinta da una buona trattazione del tema costituente il 

parametro oggetto di valutazione  

Ottimo  1 

Il parametro preso in esame viene giudicato ottimo. Risulta del tutto 

aderente alle aspettative della S.A.. La sua presentazione è più che 

esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e 

dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del 

parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le 

potenzialità dell’operatore economico candidato ed evidenziano le 

ottime caratteristiche di offerta prestazionale  

 

I coefficienti sono determinati per ogni criterio o sub-criterio attraverso la media dei punteggi attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari. 

 

CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI CON 

INDICAZIONE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO  

 

L’importo complessivo della gara è di € 222.646,95 IVA al 22% inclusa, pari a € 182.497,50 (al 

netto di IVA al 22%).  

La somma di € 182.497,50 (IVA esclusa) è così ripartita: 

1. costi del personale non soggetti a ribasso pari a € 160.085,52 (al netto di IVA al 22%) per 

il periodo di tempo stimato complessivo di 26 mesi (dal 01/05/2023 al 30/06/2025); 

2. costi generali soggetti a ribasso pari a € 20.911,98 al netto di IVA 

3. costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 al netto di IVA 

 

Nell’importo, posto a base d’asta si intendono compensati tutti gli oneri per l’esecuzione del servizio 

oggetto del presente appalto, ivi comprese le spese generali. Da tale importo sarà detratto il ribasso 

offerto.  

Il prezzo è determinato sulla base delle vigenti tariffe per il personale del settore, delle spese di 

organizzazione e servizi occorrenti per l’espletamento del servizio.  

Saranno considerate inammissibili le offerte economiche inferiori al costo del lavoro, determinato 

in base al C.C.N.L. di categoria ed alle leggi previdenziali e assistenziali vigenti. 

 

 



 

 

Di seguito la tabella riepilogativa delle voci che vanno a comporre il costo complessivo della gara.  

 

Figure professionali 
ore 

settimanali 

Settimane 

totali 
ore totali cat. 

Operatore  sociale o 

Assistente sociale 
36 113 4068 D2 

Istruttore amministrativo 36 113 4068 D1 

Trattandosi di attività intellettuali non è prevista la predisposizione del DUVRI.  

 

DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’affidamento è stabilita a decorrere dal 01/05/2023 e comunque dalla data di 

sottoscrizione del verbale di avvio del servizio, fino al 30/06/2025. 

 

PROROGA TECNICA 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., è prevista, inoltre, la 

possibilità di proroga agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione o eventualmente più 

favorevoli alla Stazione Appaltante, in caso di prosecuzione del servizio, per il tempo strettamente 

necessario all’individuazione del nuovo contraente. 

Gli operatori dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di seguito specificati. 

 

REQUISITI 

Requisiti di ordine generale 

L’Operatore Economico dovrà: 

 essere in possesso dei requisiti richiesti dai documenti di gara e non incorrere in nessuna delle 

cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

 disporre di una firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata per la creazione 

di una firma sicura, ex art. 38, c.2, D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

 



 

 

 

Requisiti di idoneità professionale  

L’Operatore economico dovrà possedere: 

1. l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (ovvero nel Registro professionale dello 

Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia) per un ramo di attività compatibile con 

l’oggetto dell’appalto, conformemente a quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D. Lgs. 28 aprile 

2016 n. 50 e ss.mm.ii.; 

2. Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 (o equivalente rilasciata da 

organismi accreditati). 

Capacità economica e finanziaria 

L’Operatore economico dovrà possedere un fatturato globale complessivo riferito a servizi inerenti la 

Non Autosufficienza e di Supporto Tecnico all’Ufficio di Piano, agli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili (2020, 2021 e 2022) pari o superiore a € 100.000,00 IVA esclusa. 

Ove le informazioni sul fatturato non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da 

meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività. 

L’Operatore economico dovrà presentare in sede di gara almeno n. 1 referenza bancaria, attestante 

che lo stesso abbia sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Le referenze 

bancarie dovranno essere rilasciate in data successiva alla pubblicazione del bando. In caso di 

Consorzi o raggruppamenti tutti i suddetti requisiti dovranno essere posseduti, alla data di 

presentazione dell’offerta, da tutte le Ditte associate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura i 

soggetti che abbiano rescisso un contratto, anche in forma consensuale, o che abbiano avuto un 

contenzioso con la Stazione Appaltante. 

Capacità tecniche e professionali  

L’Operatore economico dovrà disporre delle figure professionali in possesso dei titoli e requisiti 

previsti dalla scheda tecnica (Allegato C).   

Dovrà dimostrare inoltre di aver svolto nel triennio 2020/2022 almeno un servizio di Sportello Sociale 

– Amministrativo rivolto a Persone Non Autosufficienti, per un periodo non inferiore a complessivi n. 

6 mesi (nel triennio di riferimento).  

 

 



 

 

 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari e ai 

GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la 

consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è 

assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- 

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane 

deve essere posseduto da: 

a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 

GEIE medesimo; 

b) da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 

questi abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato globale e specifico, deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria 

dall’impresa mandataria. 

 

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle imprese artigiane 

deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti: 

a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 



 

 

nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 

spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

I requisiti relativi alla Certificazione di qualità ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001 (o 

equivalente rilasciata da organismi accreditati) sono attestati e verificati in relazione: 

a) al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici; 

b) al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che 

l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali 

esecutrici rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione; 

c) alle imprese consorziate indicate come esecutrici in caso di certificazioni specificamente 

correlate alla attività oggetto dell’appalto. 

 

AVVALIMENTO 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 28 aprile 2016 n. 

50 e ss.mm.ii., potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 

finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per 

partecipare ad una procedura di gara e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, 

nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di 

altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi 

legami con questi ultimi. L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti 

dovrà allegare una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest'ultima 

dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi 

necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui 

quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni 

mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, c. 12 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di 

partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell'appalto. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i 



 

 

soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di 

selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80. 

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante 

in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a 

carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo 

dell'appalto posto a base di gara. Viene ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario 

non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa 

impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che 

quella che si avvale dei requisiti. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla 

gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. La stazione appaltante esegue in corso d'esecuzione le 

verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da 

parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione 

dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le 

prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa 

ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di 

avvalimento. Ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le 

comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori. La stazione 

appaltante trasmette all'Autorità di Vigilanza tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì 

l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità. 

 

SUBAPPALTO 

In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell’appalto, con specifico riferimento alla 

necessaria omogeneità dei servizi nei confronti dell’utenza, è vietato subappaltare le attività oggetto 

della presente gara pena la risoluzione immediata del contratto. 

GARANZIA PROVVISORIA 

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, 

pari al 2% del prezzo a base di gara, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice. 

 

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI 

Il servizio consiste nella realizzazione delle attività connesse al Programma HCP 2022/2025, 

mediante l’impiego del personale di cui al successivo punto “PERSONALE DA FORNIRE E MONTE ORE”  

 



 

 

 

 

Nel dettaglio l’operatore economico dovrà, per l’intera durata dell’appalto:  

- attivare uno Sportello Sociale di Informazione e Consulenza Familiare territoriale (con sede 

principale presso Ufficio di Piano, Via Aldo Moro, 50 – San Vito 09040 – SU e possibilità di sportelli 

itineranti nei 10 Comuni dell’Ambito, qualora l’Ufficio di Piano lo ritenga necessario). Lo Sportello 

oltre che prevedere il ricevimento del pubblico nei giorni individuati dalla Stazione Appaltante, dovrà 

essere dotato di un numero telefonico dedicato, finalizzato a fornire informazioni in merito ad ogni 

iniziativa, opportunità e beneficio a sostegno della non autosufficienza prevista dal Bando HCP. Il 

servizio di sportello dovrà essere garantito per almeno per 4 ore antimeridiane per 5 giorni la 

settimana; 

- accogliere l’utenza con attività di consulenza e orientamento per la predisposizione delle domande di 

partecipazione al Bando INPS HCP_2022/2025; 

 

- istituire un Nucleo di competenza costituito da almeno un operatore sociale Case manager che si 

occuperà di: 

· definire le prestazioni socio assistenziali; 

· redigere il programma socio assistenziale familiare; 

· sottoscrivere, per conto del soggetto aderente, il Patto socio assistenziale; 

· monitorare costantemente le attività fino alla loro conclusione; 

- collaborare alla formazione del Registro di fornitori di servizi socio assistenziali previsti dal bando 

HCP 2022 dell’Ambito Plus Sarrabus Gerrei presso i potenziali soggetti interessati, nonché curarne 

l’aggiornamento; 

 

- coinvolgere, anche attraverso Associazioni del territorio, i pensionati autosufficienti iscritti alla 

gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali attraverso incontri tematici di orientamento e 

motivazione, quali forme di valorizzazione della cittadinanza attiva; 

 

- promuovere l’iniziativa all'interno dell'Ambito Territoriale di competenza, attraverso ogni 

strumento di comunicazione atto a coinvolgere i potenziali beneficiari e i loro familiari;  

 

- provvedere alla rendicontazione amministrativa contabile del Progetto HCP 2022; 

 



 

 

- garantire la costante formazione del personale utilizzato. 
 

 

PERSONALE DA FORNIRE E MONTE ORE 

Per lo svolgimento dei servizi, interventi, compiti e prestazioni da rendere, la ditta affidataria dovrà 

mettere a disposizione diverse professionalità riconducibili: 

 alla Cat. D1 per quanto attiene la figura dell’Istruttore amministrativo, secondo quanto previsto 

dal Contratto CCNL della cooperazione sociale. 

 alla Cat. D2 per quanto attiene la figura  dell’Assistente/Operatore sociale, secondo quanto 

previsto dal Contratto CCNL della cooperazione sociale.  

In particolare si specifica che il monte ore complessivo richiesto per ogni figura professionale è di 

4.068 ore per la figura di Istruttore amministrativo (pari a 36 ore settimanali) e di 4.068 per la figura di 

Assistente/Operatore Sociale (pari a 36 ore settimanali).  

 

CLAUSOLA SOCIALE 

L’Operatore Economico avrà l’obbligo di assumere, nella fase di subentro, tutto il personale impiegato 

al fine di salvaguardare, secondo quanto disciplinato all’Art 50 del D. Lgs. 50/2016, la loro stabilità 

occupazionale, salvo successive valutazioni che l’Operatore economico aggiudicatario effettuerà sul 

personale nel corso del contratto e/o di riduzioni delle prestazioni di servizio, facenti parte della 

normale tipicità del Servizio in oggetto. 

Si precisa che allo stato attuale il gruppo di lavoro è composto da n. 1 Operatore sociale per 36 ore 

settimanali, cat. D2 del CCNL Cooperative sociali, e n. 1 Istruttore Amministrativo per n. 36 ore, cat. 

C1 del CCNL Cooperative sociali. 

   

PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO EX ART.80 COMMA 5 lett. m) 

L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora: 

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse, si provvederà all’esclusione 

qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro decisionale. 

 



 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

La presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento, che dovranno essere dichiarati dell’interessato nella 

fase di presentazione dell’offerta ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura 

di verifica dei requisiti successiva all’aggiudicazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La Stazione appaltante ai sensi del Regolamento Europeo (EU) 2016/679, informa i partecipanti 

che tutti i dati contenuti nelle offerte e nella documentazione presentate saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente gara e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore. 

 

Allegato al presente Avviso: 

 

A) Allegato B_Modello manifestazione di Interesse 

B) Allegato C_ Scheda tecnico descrittiva del servizio 

C) Bando INPS Home Care Premium 2022/2025 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 

          Dott.ssa Angelika Eleonora Saba 

 


