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SCHEDA TECNICO DESCRITTIVA 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA 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 (HOME CARE PREMIUM) DA 
REALIZZARSI A FAVORE DEI 10 COMUNI DELL’AMBITO PLUS DEL DISTRETTO SARRABUS GERREI.  
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1. OGGETTO DEL PROGETTO  
II presente Progetto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di gestione del progetto Home Care Premium 
2022/2025 (di seguito HCP_2022) da realizzarsi in favore dei 10 Comuni dell’ambito PLUS del Distretto 
Sarrabus Gerrei (comuni di Armungia, Ballao, Castiadas, Muravera, San Nicolò Gerrei, San Vito, Silius, 
Villaputzu, Villasalto e Villasimius); Lo svolgimento del servizio in questione, dovrà essere effettuato 
secondo le modalità previste del Bando INPS HCP_2022 ed al quale l’operatore economico affidatario dovrà 
integralmente attenersi.  

 
 
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO  
Il Bando Home Care Premium 2022 a titolarità INPS, mira a valorizzare l'assistenza per le persone disabili e 
non autosufficienti, attraverso un contributo mensile finalizzato a coprire i costi per l'assunzione di un 
assistente familiare (prestazione prevalente) e all'erogazione di prestazioni integrative prestate dagli Ambiti 
Territoriali Sociali (ATS) in cui il Beneficiario risiede, attraverso i Fornitori accreditati con l’Ente 
Convenzionato per l’erogazione dei Servizi (nel caso di specie l’Unione dei Comuni del Sarrabus per mezzo 
dell’Ufficio di Piano).  Il bando HCP 2022 (dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025) è rivolto a soggetti non 
autosufficienti, maggiori d'età e minori, che siano disabili e che si trovino in condizione di non 
autosufficienza.  
 
Possono beneficiare dei servizi del Bando HCP 2022:  
  - i dipendenti iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e i pensionati iscritti alla 
gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, i loro 
coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione e i parenti di primo grado anche non 
conviventi, i soggetti legati da unione civile e i conviventi ex legge n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne 
rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di 
primo grado del medesimo;  

  - i minori orfani di dipendenti o di pensionati già iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e 
sociali al momento del decesso. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di 
affidamento familiare, per il tempo dell’affidamento, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 
modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o 
affidamento giudiziale disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni e, infine, 
affidamento preadottivo disposto dal Giudice.  
 
3. 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.  
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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).  

 
 
4. PRESTAZIONI DA RENDERE  
Il servizio consiste nella realizzazione delle attività connesse al Programma HCP 2022, mediante l’impiego del 
personale di cui al precedente punto 3. 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; 
 
- 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. 
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5. 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 inclusa 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.  
 
 
 
 

  Il Responsabile dell’Ufficio di Piano 
Dott.ssa Angelika Eleonora Saba 


