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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO NEL 

MERCATO ELETTRONICO – MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE INTEGRATA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI 

 

PREMESSA 

Il Comune di Piedimonte Matese, Capofila dell’Ambito Territoriale C4, intende acquisire 

manifestazioni di interesse al fine di individuare degli operatori economici da invitare  alla procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento nel mercato 

elettronico (MePA) del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata per anziani non autosufficienti 

per la durata di presumibili mesi sei decorrenti dalla data di inizio attività. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di  affidamento concorsuale o  paraconcorsuale 

e  pertanto  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o  attribuzione  di  punteggi; il presente avviso 

non costituisce  un  invito  a  offrire  né  un'offerta  al  pubblico  ai  sensi dell'art. 1336 del codice 

civile né promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice  civile. 

L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

Comune di Piedimonte Matese – Capofila Ambito Territoriale C4 – Ufficio di Piano – Piazza De 

Benedictis, 1 – 81016 – Piedimonte Matese (CE). 

Telefono: 0823/786465 – 0823/786483 
Pec: ufficiodipiano@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it 

Email: udp@comune.piedimonte-matese.ce.it 

Portale istituzionale: www.comune.piedimonte-matese.ce.it 
 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento e la gestione del servizio “Assistenza Domiciliare 

Integrata” in favore degli anziani non autosufficienti residenti nei Comuni associati dell’Ambito C04.Le 

Cure Domiciliari Integrate sono un servizio socio-sanitario che si realizza attraverso procedure unitarie e 

condivise tra ASL e Comuni dell’Ambito per l’accesso, la valutazione e la presa in carico delle persone 

non autosufficienti. E’ un complesso di prestazioni (sanitarie e sociali) erogate a domicilio in modo 

continuativo ed integrato, in relazione alla natura ed alla complessità dei bisogni dell’assistito. 
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La tipologia e la durata delle prestazioni è definita dall’UVI attraverso una valutazione multidimensionale 

del caso ed un progetto personalizzato. 

La finalità del servizio è fornire un’adeguata assistenza a persone che presentano problematiche di tipo 

sanitario e sociale, evitando ricoveri impropri o l’ingresso in strutture residenziali, rendere possibili 

dimissioni ospedaliere protette, favorire il recupero o la conservazione delle capacità di autonomia o di 

relazione. In base al livello di intensità assistenziale sanitaria, le Cure Domiciliari sono suddivise in tre 

livelli come specificato dalla DGRC n. 41/11 e s.m.i.. 

Cure Domiciliari I e II livello: comprendono le prestazioni già definite ADI . Si rivolgono a persone che, 

pur non presentando criticità specifiche o sintomi particolarmente complessi, necessitano di continuità 

assistenziale ed interventi programmati a domicilio e prevedono la responsabilità clinica del M.M.G. per 

i processi di cura sanitaria. Le prestazioni sanitarie sono operative per I livello: 5 giorni su 7 e per il II 

liv.: 6 giorni su 7 (dalle 8.00 alle 20.00). Le prestazioni sociali di assistenza tutelare ed aiuto 

infermieristico sono operative nei giorni feriali dalle 6.00 alle 22.00 per minimo 8 ore settimanali ma 

possono essere concentrate su uno o più giorni rispetto ai 5 o 6 delle prestazioni sanitarie, secondo le 

esigenze del caso da concordare con l'utente e la sua famiglia. 

Cure Domiciliari III livello: assorbono le precedenti definizioni di assistenza territoriale domiciliare per 

pazienti terminali, Ospedalizzazione Domiciliare e Cure Palliative. Comprendono interventi professionali 

erogati da equipe specialistiche per malati che con bisogni di elevato livello di complessità e criticità 

specifiche (malati terminali, con malattie neurologiche-degenerative, con necessità di nutrizione 

artificiale, con necessità di supporto ventilatorio invasivo, in stato vegetativo o di minima coscienza in 

fase avanzata e complicata di malattie croniche). Prestazioni mediche, infermieristiche, dietologiche, 

riabilitative fisioterapiche e logopediche, psicologiche e medico-specialistiche, articolate in 7 giorni su 7 

e, per cure palliative: pronta disponibilità medica h 24 . Per le prestazioni sociali lo standard minimo é di 

15 ore settimanali. 

Le prestazioni domiciliari del servizio, da intendersi indicative e non tassative, sono indicate nella DGRC 

n. 41/11. 

All’appaltatore è altresì richiestala partecipazione ad incontri periodici con i referenti comunali e 

dell’ufficio di piano. 

Le attività sopra elencate sono indicative e nell’attuazione del servizio in relazione a singole esigenze o 

circostanze potranno essere richieste attività connesse ulteriori. 

All’appaltatore è altresì richiestala partecipazione ad incontri periodici con i referenti comunali e 

dell’ufficio di piano. 

Le attività sopra elencate sono indicative e potrebbero essere suscettibili di modifica, inoltre, 

nell’attuazione del servizio in relazione a singole esigenze o circostanze potranno essere richieste ulteriori 

attività connesse. 

 

3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

La procedura consisterà in una procedura negoziata tramite  mercato elettronico di CONSIP (MEPA) 

con R.D.O. rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nel Bando Servizi categoria Servizi Sociali che 

manifesteranno interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti parametri: 

- Offerta tecnica: punteggio massimo 70 

- Offerta economica: punteggio massimo 30. 

L’attribuzione del punteggio avverrà in base ai seguenti criteri: 

 Organizzazione del servizio nel suo complesso in termini di coordinamento degli operatori e di 

svolgimento delle attività, metodologia e strategie di intervento, modalità di raccordo con 

l’ufficio di piano, fasi di attuazione, tempi e risorse:     max punti 30 

 Valorizzazione delle risorse del territorio, compreso il volontariato, e loro coinvolgimento con 

lavoro in rete            max punti 20 

 Proposte innovative di miglioramento per l’espletamento del servizio offerto           max punti 

20 

 offerta economica 30/100.  

 

La Stazione Appaltante provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici, in possesso dei 

necessari requisiti di cui al successivo art. 4 che abbiano risposto al presente Avviso. 



Saranno invitati a presentare offerta, mediante la piattaforma MePA, gli operatori economici che 

abbiano riscontrato, come sopra, la suddetta manifestazione di interesse; nel caso in cui siano superiori 

a 10, si provvederà mediante sorteggio.  

 

 

4. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono presentare manifestazione di interesse gli organismi costituiti a termine di legge in possesso 

dei seguenti requisiti: 

1. Essere iscritti e presenti sul MEPA con attivazione per il Bando “SERVIZI” Categoria “Servizi 

Sociali”. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzi tutte le imprese partecipanti dovranno 

soddisfare il requisito del presente punto. 

2. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. N. 50/2016. 

3. Essere in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 

marzo 1999, n.68 

4. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente; 

5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali 

in favore dei lavoratori secondo la normativa vigente;  

6. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l’attività 

competente oppure iscrizione nel registro o albo delle società cooperative: 

7. Comprovata esperienza e professionalità almeno annuale nella gestione del Servizio di 

Assistenza Domiciliare Integrata per anziani non autosufficienti per conto di Pubbliche 

Amministrazioni da attestare mediante l’elenco dei principali servizi prestati, con indicazione 

degli importi, delle date e dei committenti dei servizi medesimi; 

8. Avere un fatturato globale maturato nell’ultimo triennio fiscalmente definito pari al doppio 

dell’importo a base di gara IVA esclusa e di un fatturato nel settore di attività oggetto 

dell’appalto pari all’importo a base di gara IVA esclusa. In caso di partecipazione in R.T.I. e/o 

Consorzi tale requisito deve essere posseduto per i 2/3 dalla Capofila e per 1/3, anche 

cumulativo, dalle altre partecipanti e le dichiarazioni devono essere presentate da ciascuna 

partecipante al raggruppamento  e/o da ciascuna consorziata 

 

5. CLAUSOLA SOCIALE 

Al  fine  di  assicurare  la  continuità  del  servizio,  l'affidatario  del  servizio  si  impegna  a  garantire  

la prosecuzione  dell'utilizzo  del  personale  già  impiegato  dal  precedente  affidatario  salvo,  in  ogni 

caso, il rispetto di ulteriori specifiche normative in materia, purché le condizioni di lavoro siano 

armonizzabili   con   l'organizzazione  dell'impresa   subentrante   e  con  le   esigenze  tecniche   ed 

organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto (come da parere espresso dall' ANAC A.G. 

25/2013). 

 

6. DURATA, MONTE ORE DEL SERVIZIO E IMPORTO DELL’APPALTO 

L'affidamento del Servizio oggetto dell’appalto ha una durata di presumibili mesi  sei decorrenti dalla 

data di inizio attività e scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcun avviso di disdetta. L’importo 

complessivo a base d’asta è pari a € 212.999,99, comprensivo di spese generali, oltre iva se e in quanto 

dovuta. Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri per lo svolgimento del servizio e di tutte 

le attività e prestazioni.  

A tal fine si precisa che sono richieste n. 10.893 ore di Operatore Socio-Sanitario, n. 103 ore per attività 

di Coordinamento e n. 778 ore per Assistente Sociale. 

Si precisa che le ore potranno essere utilizzate sui casi espressamente consegnati dall’Ufficio di Piano. 

 

7. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 Gli  operatori  economici  interessati  ad  essere  inseriti  nell'elenco  oggetto  del  presente  avviso 

dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione – (come da fac-simile Allegato A) - con 

allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario – sottoscritta dal  



titolare  o  legale  rappresentante  o  da  procuratore  munito  dei  poteri  necessari  (in  tal  caso allegare 

copia della procura speciale) indirizzata al Comune di  Piedimonte Matese – Capofila dell’Ambito 

Territoriale C4,entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 09 novembre 2020. 

La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con la seguente modalità: 

 tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it specificando nell’oggetto 

“Avviso per l’affidamento del Servizio di Assistenza  Domiciliare Integrata per anziani non 

autosufficienti”; 

Le  domande  pervenute  in ritardo non saranno prese in considerazione.  

Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle domande faranno fede esclusivamente 

la data e l'ora di ricezione della pec.  

Trascorso   il   termine   fissato   per   la   scadenza   della   presentazione   delle   domande, non   sarà 

riconosciuta   valida   alcuna   altra   domanda,  anche   se   sostitutiva   o   aggiuntiva   di   domanda 

precedente. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle istanze di partecipazione alla presente manifestazione 

di interesse, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà a verificare la regolarità e conformità delle 

istanze di partecipazione ricevute e a selezionare i partecipanti idonei per l’invito alla procedura 

negoziata. 

La suddetta procedura sarà svolta sul mercato elettronico di Consip (ME.PA) , come indicato, mediante 

emissione di RDO (richiesta di Offerta) rivolta ad almeno 10 (dieci) operatori , se sussistono candidature 

idonee in tale numero, ai sensi dell’art. 36 co.2 lett.b) del Codice, e che sarà aggiudicata con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Qualora il numero delle istanze di partecipazione presentate dagli operatori economici risultati idonei 

in base al presente Avviso dovesse essere inferiore a dieci, l’Amministrazione Aggiudicatrice si 

riserverà la facoltà di invitare altri operatori iscritti e presenti sul ME.PA-. ed abilitati  al servizio oggetto 

della presente procedura, privilegiando il criterio di vicinanza al luogo di esecuzione del servizio. Si 

procederà comunque alla RDO anche in presenza di una sola manifestazione di interesse idonea. Se il 

numero delle istanze di partecipazione presentate dagli operatori economici risultati idonei in base al 

presente Avviso dovesse essere superiore a dieci, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà 

mediante  sorteggio, alla individuazione di almeno dieci  Operatori Economici da invitare. 

I criteri di aggiudicazione  della gara saranno indicati nella RdO sul ME.PA. e nella relativa lettera di 

invito a presentare Offerta. 

L’Amministrazione Aggiudicatrice  provvederà a richiedere la RDO sul Me.Pa.  solamente ai soggetti 

selezionati in base a quanto indicato nel presente Avviso . 

 

8. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di 

interesse potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mario 

Montanari. Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo: 

ufficiodipiano@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 

termine delle ore 12:00 del giorno 05 novembre 2020 . Non verrà data risposta a richieste pervenute 

oltre tale termine. Tutte le comunicazioni verranno trasmesse a mezzo PEC. 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della 

riservatezza e dei previsti diritti, al solo fine  degli adempimenti connessi alla  presente  procedura nel 

rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avviene con modalità 

manuali, telematiche e  informatiche;  sono  adottate  misure  di  sicurezza  atte ad  evitare  i rischi  di  

accesso  non  autorizzato,  di  distruzione  o  perdita,  di  trattamento  non consentito o non conforme 

alla finalità della raccolta. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piedimonte Matese, il 

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Rachela Prisco – Responsabile L. 328/00. 

 

10. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.piedimonte-matese.ce.it  nonché all’Albo 

Pretorio on-line 
 

mailto:protocollo@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
mailto:ufficiodipiano@pec.comune.piedimonte-matese.ce.it
http://www.comune.piedimonte-matese.ce.it/


11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
  

Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’Ing. Mario Montanari – Responsabile Settore Lavori Pubblici. 

 

Allegato: 

A) Dichiarazione di manifestazione di interesse 

 Piedimonte Matese 29.10.2020  

 

Il Responsabile Amministrativo L. 328/00 

 

Dott.ssa Rachela Prisco 
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