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Alta Val di
Cecina Valdera
AVVISO PUBBLICO
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI
PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE
“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019”
Premesso che
- ai sensi del D.M. 463/1998 l’INPS – Gestione dipendenti pubblici – EX INPDAP ha, tra i propri
scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e
dei loro familiari;
- tra le differenti modalità di intervento a supporto della disabilità e non autosufficienza è prevista
l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del progetto: Home Care Premium, ovvero un
contributo “premio” finalizzato alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti;
- il progetto Home Care Premium 2019 prevede una forma di intervento “mista”, con il
coinvolgimento diretto, sinergico e attivo della famiglia, di soggetti pubblici e delle risorse sociali del
cosiddetto “terzo settore”;
- il programma si concretizza innanzitutto nell’erogazione da parte dell’INPS di contributi economici
mensili, c.d. prestazioni prevalenti, in favore di soggetti non autosufficienti, maggiori d’età e minori, che
siano disabili e che si trovino in condizione di non autosufficienza, per il rimborso di spese sostenute per
l’assunzione di un assistente familiare;
- l’Istituto assicura altresì servizi di assistenza alla persona: c.d. prestazioni integrative;
- in particolare, per tale ultimo servizio è stato individuato, quale soggetto partner per la realizzazione del
modello HCP 2019, l’ambito territoriale sociale (ATS) ai sensi dell’art. 8, comma 3, lettera a), della legge
n. 328/2000 o come differentemente denominato o identificato dalla normativa regionale in materia
ovvero l’Ente pubblico istituzionalmente competente alla gestione dei servizi socio assistenziali, anche in
rappresentanza di più Enti pubblici coinvolti;
- nel territorio della Zona/Distretto Alta Val di Cecina-Valdera il suddetto ente è rappresentato dalla
Società della salute Alta Val di Cecina-Valdera;
- la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera ha pertanto sottoscritto un accordo con l’INPS, per
gestire il modello assistenziale, relativamente alle prestazioni integrative previste dal progetto in favore
degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dei pensionati della gestione
dipendenti pubblici e dei loro familiari, i quali, posizionati utilmente in graduatoria, sono risultati
vincitori del beneficio HCP 2019 e sono residenti nel territorio di competenza della Società della Salute
Alta Val di Cecina-Valdera;
- ai sensi del suddetto accordo i soggetti beneficiari sono i soggetti destinatari dei contributi economici
e dei servizi socio assistenziali previsti dal Progetto HCP 2019 di cui all’articolo 3 del Bando Pubblico
“Progetto HCP 2019 – Assistenza Domiciliare”;
- i beneficiari della prestazione integrativa devono avere la residenza anagrafica in uno dei Comuni della
Zona/Distretto Alta Val di Cecina-Valdera.
la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera
intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori economici disponibili ad offrire
“prestazioni integrative” HCP 2019.
L’elenco degli operatori economici intende agevolare i beneficiari dell’HCP 2019, residenti nel territorio
della Zona /Distretto Alta Val di Cecina-Valdera, per la scelta da parte degli stessi beneficiari del
soggetto economico più consono a fornire le prestazioni integrative previste nel relativo PAI (Piano
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Assistenziale Individuale) tra quelle contenute dall’Accordo tra Società della Salute Alta Val di CecinaValdera e Inps - Direzione Credito Welfare (punto 1 del presente avviso - Tipologia di prestazioni).
Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti nelle condizioni di
partecipazione (punto 3 del presente avviso) ad esprimere il proprio interesse ad essere inseriti in un
elenco di operatori economici che rimarrà valido fino al 30 giugno 2022, salvo proroghe del progetto
Home Care Premium 2019, per l’erogazione delle prestazioni descritte al punto 1 del presente avviso Tipologia di prestazioni.
Si precisa che la partecipazione al presente avviso equivale alla disponibilità dell’operatore economico a
erogare i servizi suddetti secondo la quantità e le modalità previste dai punto 1 e 2 del presente avviso.
Gli operatori economici possono manifestare il loro interesse anche per l’erogazione di uno solo o tutti
i servizi indicati al punto 1.
1. Tipologia di prestazioni
Le prestazioni integrative erogabili sono le seguenti :
A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali.
Interventi integrativi e complementari svolti da operatori socio-sanitari ed educativi professionali. E’
escluso l’intervento professionale di natura sanitaria.
B) Altri servizi professionali domiciliari: servizi professionali resi da psicologi come supporto alla
famiglia; da fisioterapisti e logopedisti;
H) Percorsi di integrazione scolastica: servizi di assistenza specialistica ad personam in favore di
studenti con disabilità, volti a favorire l’autonomia e la comunicazione così come identificati dall’art.13
comma 3, della Legge 104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti
di budget individuale, esclusivamente gli studenti con accertamento di handicap ex legge 104/1992.
L’intervento potrà essere fornito sia all’interno che all’esterno della scuola e anche al di fuori dell’orario
scolastico.
L)
Servizi per minori affetti da autismo: servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla
crescita delle capacità relazionali ed emotive di minori affetti da autismo.
M)
Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili: servizi sportivi rivolti a non
autosufficienti per potenziare le diverse abilità e favorire la crescita del livello di autonomia, di
autostima, di capacità relazionali e di gestione dell’emotività.
N) Servizi differenziati in base alle esigenze del territorio di riferimento, concordati in base alle
esigenze del territorio di riferimento: ulteriori servizi di assistenza in linea con le finalità del Progetto
HCP autorizzati dal Direttore Regionale o dalla Direzione di Coordinamento metropolitano, come
previsto all’art. 2, comma 3 dell’Avviso di adesione pubblicato sul sito istituzionale ossia: Attività
Riabilitativa presso centri Autorizzati e Accreditati.

2. Costi
Costi e tariffe
L’importo presunto complessivo del valore degli affidamenti è dato dal volume delle prestazioni
integrative previste nell’ambito del progetto HCP 2019 in base al numero di utenti che potrà essere
assistito per l’intero ambito territoriale.
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Tariffario
A) Servizi professionali domiciliari resi di operatori sociosanitari ed educatori professionali:
Operatore Socio-Sanitario
Educatore Professionale
B) Altri servizi professionali domiciliari
Psicologo
Fisioterapista/Logopedista
H) Percorsi di integrazione scolastica
Educatore Professionale
L) Servizi per minori affetti da autismo
Servizio Socio-Educativo
M) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili
Operatore Sportivo
N) Attività Riabilitativa presso centri Autorizzati e
Accreditati
terapista / fisiatra

Costo massimo orario (iva inclusa)
€ 20,00/ora
€ 23,00/ora
€ 30,00/ora
€ 26,00/ora
€ 23,00/ora
€ 31,00/ora
€ 24,00/ora

€ 45,00/seduta (circa 1 ora)

3. Condizioni di partecipazione
3.1 Soggetti ammessi.
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti indicati dall’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016.
L’elenco di cui all’art 45 non è comunque da considerarsi tassativo, secondo la giurisprudenza
comunitaria ed interna, possono quindi partecipare anche fondazioni ed associazioni di volontariato e
promozione sociale. 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:
3.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art. 83, comma 1 lett. a del Dlgs 50/2016
“Codice dei contratti pubblici”)
Se trattasi di imprese:
a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura
per le attività oggetto del presente avviso, con l’indicazione di:
- il numero di iscrizione/codice fiscale al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura, la sede della C.C.I.A.A.,
- il numero di Repertorio Economico Amministrativo,
- la descrizione dell’attività risultante dal registro;
b) I dati identificativi relativi a tutti i soggetti in possesso della legale rappresentanza e, se esistenti, dei
direttori tecnici dell’impresa al momento della presentazione nonché dei cessati negli ultimi 3 anni;
Se trattasi di cooperative:
c) Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali con l’indicazione del numero di iscrizione.
d) Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive D.M.
23.06.2004 (solo per le cooperative sociali) modificato dal D.M. 06.03.2013;
Se trattasi di associazioni:
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e) iscrizione al registro regionale
Tutti i partecipanti dovranno altresì dichiarare:
f) 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;
g) 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. L’attestazione del requisito dovrà altresì indicare:
_ L’indirizzo dell’Ufficio competente INPS e il numero di Matricola INPS;
_ Il numero posizione assicurativa Territoriale INAIL;
_ L’indirizzo dell’Ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del rispetto della L.
n°68/99;
_ che l’impresa stessa è in regola con i versamenti previdenziali;
h) 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;
i) Di non essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n° 383/2001
oppure di essersi avvalsi del piano individuale di emersione di cui all’art. 1-bis della L. n°383/2001 con
conclusione del periodo di emersione.
j) 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.
3.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83,comma 1 lett. c del Dlgs
50/2016 “Codice dei contratti pubblici” )
a) I soggetti interessati al presente avviso devono possedere almeno 18 mesi di esperienza in servizi
analoghi per tipologia a quelli indicati al punto 1 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 (sarà cura della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera procedere
alle eventuali verifiche, ai sensi delle disposizioni dettate dal DPR n°445/2000;
b) Disponibilità di operatori adeguati alle esigenze dei servizi richiesti. In particolare dovranno essere
assicurate le seguenti figure professionali: Operatori ADB, OSS, Educatori Professionali, Fisioterapisti,
Logopedisti, Psicologi;
c) Accreditamento ai sensi della LRT 82/09 e s.m.i. per i servizi previsti dalla normativa vigente in tema
di accreditamento del sistema sociale integrato;
d) Possesso di una polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a
persone e/o cose nell'esecuzione del servizio con un massimale unico per anno, per persona e per
servizio non superiore a € 1.500.000,00.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della manifestazione d’interesse e persistere per
tutta la durata dell’eventuale rapporto di collaborazione.
3.4 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI ( art. 83,comma 1, lett b del Dlgs 50/2016 “Codice
dei contratti pubblici”):
Dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente.
4. Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse all’avviso deve essere espressa attraverso la presentazione di idonea
domanda compilata secondo lo schema in allegato, debitamente sottoscritta da rappresentante legale.
La domanda andrà recapitata, a seconda della modalità di consegna prescelta esclusivamente a:
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A) nel caso di invio a mezzo servizio postale raccomandata A/R indirizzata a: Società della Salute
Alta Val di Cecina-Valdera - Via Fantozzi, 14 – 56025 Pontedera.
B) Nel caso di recapito a mano presso l’Ufficio Segreteria della Zona/Distretto Alta Val di CecinaValdera, Via Fantozzi, 14 – 56025 Pontedera, negli orari di apertura della Segreteria dal Lunedì
al Venerdì dalle ore 09,00 alle 12:00.
C) Tramite posta elettronica certificata al seguente ’indirizzo PEC
direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it.
D) Sulla busta devono essere riportati a pena di nullità:
1) l’intestazione del soggetto;
2) la seguente dicitura “Avviso costituzione Elenco di operatori economici HCP 2019 – SdS
Alta Val di Cecina -Valdera”
Al fine di garantire la possibilità di accedere a tale elenco agli operatori economici interessati è garantita
la possibilità di presentare domanda di accesso per l’intera durata del progetto. Il primo elenco degli
operatori economici selezionati attraverso tale procedura sarà approvato il 30 luglio e sarà relativo alle
domande pervenute entro il 23 luglio 2019 ed aggiornato successivamente ogni 15 giorni sulla base
della presentazione di eventuali nuove domande.
Le richieste di chiarimenti in ordine al presente avviso devono pervenire per iscritto (anche a mezzo
fax: 0587/273501) all’attenzione del Direttore SdS Alta Val di Cecina-Valdera al seguente indirizzo di
posta elettronica: staffsdsvaldera@uslnordovest.toscana.it.
Tutti i documenti sono reperibili sul sito www.sdsvaldera.it da dove possono essere scaricati e compilati.
Il presente avviso è da intendersi non vincolante per la SdS Alta Val di Cecina-Valdera ed
esclusivamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
per la formazione di un elenco di operatori economici ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs 50/2016.
Gli operatori economici inseriti nell’elenco sono tenuti a dare comunicazione tempestiva circa la
eventuale variazione dei dati trasmessi.
La cancellazione dal suddetto elenco potrà essere disposta per i seguenti motivi:
1. perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
2. gravi irregolarità e negligenza nell’esecuzione delle prestazioni;
3. irregolarità negli adempimenti contributivi, previdenziali o relativi al pagamento delle imposte e tasse;
4. fornitura di prestazioni con standard qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti;
5. inadempimento dell’operatore economico di tempestiva comunicazione di ogni variazione relativa
alle dichiarazioni/documentazioni presentate in ordine alla propria qualificazione.
Tutte le successive comunicazioni con gli operatori economici partecipanti alla presente manifestazione
avverranno esclusivamente tramite email o tramite posta elettronica certificata (pec) comunicate con
l’istanza di partecipazione.
5. Criteri di valutazione delle richieste di ammissione all’elenco
La verifica dell’ammissibilità e il successivo esame delle istanze verranno effettuate da una
commissione appositamente costituita.
La presente procedura sarà ritenuta valida anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola domanda di
partecipazione.
La Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera si riserva di effettuare verifiche e controlli a campione
sulla veridicità della documentazione prodotta, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Nel caso in cui, da parte della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera, sia accertata l’inesistenza
o la cessazione delle condizioni che hanno comportato la possibilità di erogare le prestazioni richieste,
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la fornitura dei servizi verrà sospesa attraverso apposita comunicazione formale e si provvederà in base
a quanto previsto dalla normativa, fatto salvo il risarcimento del danno.
Oltre alle attività di verifica da parte degli uffici competenti avranno luogo le operazioni di
monitoraggio delle prestazioni da parte dell’INPS, che provvederà alla rilevazione dell’esatta esecuzione
delle prestazioni e della customer satisfaction direttamente presso i responsabili del piano assistenziale
individuale (PAI).
6. Modalità del rimborso
I soggetti fornitori delle prestazioni integrative legate al progetto HCP 2019 dovranno emettere fattura
al cittadino beneficiario delle spese sostenute dallo stesso. Nella fattura dovrà essere riportata la dicitura
“Progetto HCP 2019 prestazioni integrative – Gestione INPS/ex INPDAP-SdS Alta Val di CecinValdera” e il dettaglio della/e prestazione/i erogata/e .
7. Trattamento dei dati personali
I dati dei quali la Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera entrerà in possesso a seguito del
presente avviso verranno trattati nel rispetto del GDPR 2016/679 (General Data Protection
Regulation) e del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi
delle normative citate si informa che:
- il trattamento dei dati personali degli operatori economici al presente avviso, è finalizzato unicamente
alla suddetta selezione;
- il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera nei limiti
necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei soggetti partecipanti.
Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 15 e seguenti del GDPR 2016/679.
Il presente avviso, approvato con provvedimento del direttore della Società della Salute Alta Val di
Cecina-Valdera, è pubblicato sul sito internet della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera.
L’operatore economico e tutto il personale incaricato del servizio si impegnano ad osservare la piena
riservatezza su nominativi, informazioni, documenti o altri elementi eventualmente forniti
dall’Amministrazione.
All’avvio del Servizio l’operatore economico dovrà comunicare il nominativo del proprio responsabile
della protezione dei dati ai sensi del GDPR 2016/679 e del proprio personale che materialmente ha
accesso ai dati sensibili, dando atto che l’attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta
sorveglianza e le indicazioni stabilite dall’Ente.
Il responsabile del procedimento è il Direttore della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera,
dr.ssa Patrizia Salvadori.

