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ALLEGATO A 
 

 
Spett.le_______________ 

 
 

 

OGGETTO: Invito a partecipare alla procedura successiva all’esito dell’Avviso Pubblico di cui 

alla Determinazione Dirigenziale n. QE/1903/2019 del 24/06/2019 così come rettificata con 

Determinazione Dirigenziale n. QE/1999/2019 del 04/07/2019 per l’affidamento del Servizio Home 

Care Premium 2019 - Prestazioni Integrative – Municipi IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV. 
 

 

PREMESSO CHE 
 

Con Determinazione Dirigenziale n. QE/1903/2019 del 24/06/2019 così come rettificata con 

Determinazione Dirigenziale n. QE/1999/2019 del 04/07/2019, questa Amministrazione ha approvato 

l’Avviso di Manifestazione di interesse descritto in oggetto, che è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on 

line e sul sito istituzionale di Roma Capitale e sulla Piattaforma tuttoGare, per il periodo dal 26.06.2019 

al 15.07.2019; 

 

il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato al 15.07.2019; 

 

entro i termini, codesto Organismo ha presentato manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 

per quanto precede, Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute, in 

esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.___del__________ 

 
INVITA 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla 

procedura in oggetto presentando apposito progetto tecnico, intendendosi, con l’avvenuta 

partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni 

previste dal presente Disciplinare di invito, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e alle 

condizioni che seguono. 
 

Gli importi comprensivi di IVA per le prestazioni integrative sono indicati nella seguente tabella: 

 

Prestazioni Figure professionali Costi Unità 
 

A 
Operatore Socio Sanitario 

 
Educatore professionale 

€ 23,29 
 

€ 24,93 

1 ora di intervento 
 

1 ora di intervento 
 

B 
 

Operatore di base 
 

€ 18,00 
 

1 ora di intervento 
 

C 
 

Trasporto assistito 
 

€ 40,00 
 

2 ore di intervento 
 

          D 
 

Supporti 
 

€ 1.000,00 
 

Una tantum 
 

E 
Operatore Educativo per 

l’Autonomia e la 
Comunicazione 

 
€ 24,93 

 
1 ora intervento 

 
F 

Operatore specializzato con 
pregressa formazione ed 

esperienza nel settore 
dell’autismo 

 

 
 

€ 23,29 

 
1 ora intervento 
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I costi sono calcolati sulla base delle Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 355/12, n. 191/2015 e 

verranno adeguati secondo le tabelle ministeriali aggiornate. 

 

Durata e decorrenza:  

 

Il Dipartimento Politiche Sociali, ha aderito all’Accordo INPS 2019 ai sensi dell’art.15 della Legge n. 

241/1990 prot. n. QE/2019/44909, per l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei 

pensionati pubblici e dei loro familiari non autosufficienti e fragili con funzioni di sussidiarietà per il 

progetto sui Municipi IV-V-VI-VII-IX-X-XI-XII-XIII- XIV – XV. 

Il progetto HCP 2019 è finanziato con Fondi erogati dall'INPS Direzione Credito e Welfare. 

L’Accordo all’art.  3 individua il periodo di realizzazione delle prestazioni integrative e del Progetto HCP 

2019 a decorrere dal 1 luglio 2019 per concludersi il 30.06.2022 

Pertanto il periodo presunto di affidamento decorrerà dalla lettera d’incarico al 30 giugno 2022 

subordinatamente al finanziamento delle prestazioni da parte dell’INPS; 

 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26.08.2019 alle ore 12.00. 

 

Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano  

 

Per la valutazione dei progetti pervenuti entro il termine perentorio indicato della presente Lettera Invito, 

sarà costituita un’apposita Commissione Tecnica, che si riunirà, in sedute riservate, per la valutazione 

dei progetti. 

 

 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Il concorrente deve mantenere il possesso di tutti i requisiti di ordine generale già dichiarati in sede di 

manifestazione d’interesse e non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici previsti dall’art. 80 del Codice dei 

Contratti e di qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione. 

 
2. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE e DOCUMENTAZIONE DA 

PRESENTARE.  
 

Per partecipare alla procedura gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12.00 del giorno 

26.08.2019 un plico – conforme alle indicazioni di seguito indicate - indirizzato a Roma Capitale – 

Dipartimento Politiche Sociali, Direzione Benessere e Salute - Viale Manzoni 16 – 00185 Roma.  

 

Il plico potrà essere:  

 Consegnato a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 

nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8,30 alle 13.00 – martedì e giovedì: dalle 8,30 

alle 13,00 e dalle 15.00 alle 17,00; 

 inviato tramite Servizio Postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere ovvero 

tramite Servizio Privato di corriere. 

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice 

non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga 

recapitato in tempo utile dall’Amministrazione postale o dal corriere privato. Ai fini dell’accertamento del 

rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta farà fede il timbro di arrivo del protocollo, posto ad opera 

dell’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione.  

Il plico predetto dovrà:  

 essere chiuso ed adeguatamente sigillato e dovrà recare l’apposizione di timbro e firma sui lembi di 

chiusura, a pena di esclusione;  

 recare l’indicazione della ragione sociale e della sede legale del concorrente, nonché dell’oggetto e 

della data della gara mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta:  



 

3 
 

“Servizio Home Care Premium 2019 - Prestazioni Integrative – Municipi IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, 

XIV, XV.;  

Il plico, chiuso e sigillato, dovrà obbligatoriamente recare all’esterno, oltre all’oggetto della gara: la 

ragione sociale dell’organismo partecipante con l’indirizzo P.E.C.; 

 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario del protocollo di 

arrivo. 

 

 
3. BUSTA RIPORTANTE ALL’ESTERNO LA DICITURA “PROGETTO TECNICO”: 

 Il plico dovrà contenere una sola busta contenente il Progetto Tecnico (MAX 20 pagine), che 

dovrà essere prodotta in formato cartaceo, rilegata in un unico documento, con numerazione 

progressiva: 

 dovranno essere indicati la denominazione e la ragione sociale dell’impresa; 

 dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 

 dovrà essere attestato quanto di seguito elencato: 

 

Nel progetto dovrà essere descritto: 

A)  

 la modalità di organizzazione del servizio, in relazione ai tempi di presa in carico, all’erogazione 

delle prestazioni integrative prescelte e al numero dei PAI; 

 le modalità organizzative proposte per il contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di 

condizioni di stress da burn-out., nonché azioni di monitoraggio del clima lavorativo e del 

rapporto tra gli operatori  

 la descrizione dell’attività di coordinamento; 

 

B)  

 elenco nominativo delle figure professionali impiegate che dovrà essere coerente nella 

formazione pregressa, nella professionalità e nell’esperienza in relazione alle prestazioni da 

erogare già prescelte dall’organismo (per la descrizione dell’esperienza verrà utilizzato 

utilizzando lo schema allegato B1); 

 il piano di aggiornamento e di formazione professionale con indicazione delle ore dedicate; 

 

C)  

 la rete già attiva sui territori municipali scelti, con attestazioni di rapporti già in atto nel territorio 

con soggetti pubblici e/o privati, rilevanti per la qualità del servizio; 

 la modalità, la frequenza e gli strumenti di monitoraggio dei piani di intervento con gli utenti; 

 le modalità di gestione dell’eventuale disservizio e la descrizione delle modalità di ristoro.  

 

L’idoneità dei progetti presentati sarà valutata da apposita Commissione Tecnica con riferimento agli 

elementi su indicati ed ai rispettivi punteggi massimi a loro attribuibili. Trattandosi di una procedura di 

selezione per il riconoscimento dell’idoneità non saranno applicati criteri di tipo comparativo tra le offerte 

progettuali presentate. 

 

Saranno riconosciuti idonei i progetti che avranno raggiunto il punteggio minimo di settanta punti su 

cento (70/100). 

 

Al termine della procedura di valutazione, il Direttore della Direzione Benessere e Salute procederà ad 

approvare, con apposita Determinazione Dirigenziale l’elenco degli organismi riconosciuti idonei alla 

gestione dei PAI degli utenti del progetto HCP 2019 e all’erogazione delle prestazioni integrative, e 

redigerà graduatorie di merito. 

 

Successivamente alla definizione del numero dei PAI che l’Organismo prenderà in carico, in base alla 

scelta del beneficiario, si procederà alla quantificazione economica e successivo atto di impegno. 
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Il beneficiario ha facoltà di scegliere l’organismo che realizzerà gli interventi previsti dal “piano di 

intervento individuale” (PAI), nel caso in cui non possa o non intenda effettuare la scelta dell’organismo, 

la Stazione Appaltante affiderà   seguendo l’ordine ei seguenti criteri: 

 

individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei - la cui offerta progettuale prevede le prestazioni 

previste nel PAI del beneficiario; 

individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – accreditato nel Municipio del beneficiario; 

individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – seguendo l’ordine della graduatoria; 

individuare l’organismo – tra quelli risultati idonei – con un minor numero di PAI in carico.  

 
 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTO TECNICO 
 
I progetti tecnici verranno esaminate in base alla seguente griglia di valutazione: 
 
 

 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
SUB-CRITERI E CRITERI MOTIVAZIONALI 

 
PUNTEGGIO 
MAX 
SOTTOCRITERI 

 

 

 

   A. 

 

 

 
MODALITÀ DI 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO         

 
MAX 35 PUNTI 

 
 
 

 

 

A.1   Modalità di organizzazione del servizio, in relazione 

ai tempi di presa in carico, all’erogazione delle 

prestazioni integrative prescelte e al numero dei PAI 

 
 

 

 
Per ogni tipologia di prestazioni prescelte tra quelle indicate 
dovrà essere descritta:  

- La metodologia di intervento; 

- il tempo di presa in carico; 

- la modalità di erogazione delle prestazioni e interventi 

individuali, in base alle fasce di età e abilità.  

15 
 

 
 
 

 

 
A.2 Modalità di organizzazione del lavoro 

10 

 
 

Dovranno essere descritte le modalità di organizzazione proposte 

per il contenimento del turn-over e per evitare l’ingenerarsi di 

condizioni di stress da burn-out., nonché azioni di 

monitoraggio del clima lavorativo e del rapporto tra gli 

operatori 
 
 
 
 
A.3 Attività di coordinamento 

10 

 
Descrizione dell’articolazione dell’equipe, con le modalità di 
coordinamento e supervisione del personale, numero di ore 
complessive mensilmente previste 
 

      B.  
B.1 Equipe professionale impiegata 
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EQUIPE 
PROFESSIONALE 

 IMPIEGATA 
 

MAX 35 PUNTI 
 
 

 
 
Elenco nominativo delle figure professionali impiegate che 
dovrà essere coerente nelle qualifiche, nella formazione e 
nell’esperienza alla tipologia di prestazioni prescelte 
dall’organismo e alla tipologia di utenza: 
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B.2 Esperienza del Coordinatore del Servizio   

 
 
Esperienza del coordinatore in servizi socio assistenziali 
domiciliari per persone con disabilità adulte, anziane o minori di 
età, negli ultimi 8 anni. 
Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di esperienza 
considerata. Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata 
dovrà essere prodotta un’autocertificazione del coordinatore proposto, 
( utilizzando il modello B1) resa dall’interessato ai sensi degli articoli 46 
e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi 
espressamente che il soggetto sottoscrittore è consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, corredata 
di documento d’identità in corso di validità -  che specifichi nel 
dettaglio: 
-  titoli di studio e anno di conseguimento: 
- esperienze professionali da coordinatore (documentabili 
successivamente a comprova), maturate in servizi socio-assistenziali 

domiciliari per persone con disabilità adulte, anziane o minori di 
età) con l’indicazione delle date precise di inizio e di fine 
servizio in cui sono state maturate tali esperienze, dei dati 
idonei ad identificare l’Organismo presso il quale sono state 
maturate tali esperienze, con l’indicazione del periodo 
complessivo maturato. 
Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o imprecise. 
 
Parametro di valutazione: Sarà attribuito 1 punto per ogni anno 
intero, fino a un massimo di 8 punti. 
Ai fii dell’assegnazione di punti 1 saranno presi in 
considerazioni periodi di esperienza superiori a mesi 6. 

Il responsabile/coordinatore proposto dovrà essere impiegato 
nell’esecuzione del servizio. In caso di eccezionale 
indisponibilità dovrà essere sostituito da figura professionale 
con requisiti equipollenti o maggiori. 
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 B.3 Esperienza dell’equipe utilizzata   

  
 
Valutazione dell’esperienza di tre tra gli operatori addetti 
all’assistenza, in servizi socio assistenziali domiciliari per 
persone adulte con disabilità, in base alle prestazioni prescelte 
e alla tipologia dell’utenza. 
 

Verrà valutata l’esperienza negli ultimi 5 anni e Verrà attribuito 1 
punto per ogni anno di esperienza considerata. 
Ai fini della dimostrazione dell’esperienza maturata dovrà essere 
prodotta un’autocertificazione, ( utilizzando il modello B1) resa 
dall’interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 
2000 e ss.mm.ii., n. 445 che indichi espressamente che il soggetto 
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 di detto D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e di 
dichiarazioni mendaci, corredata di documento d’identità in corso di 
validità -  che specifichi nel dettaglio: 
-  titoli formazione professionale e anno di conseguimento 
-esperienze professionali (documentabili successivamente a 
comprova), maturate in servizi socio-assistenziali domiciliari per 

persone con disabilità adulte, anziane o minori di età) con 

15 
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l’indicazione delle date precise di inizio e di fine servizio in cui 
sono state maturate tali esperienze, dei dati idonei ad 
identificare l’Organismo presso il quale sono state maturate tali 
esperienze, con l’indicazione del periodo complessivo maturato. 
Non verranno valutate dichiarazioni incomplete e/o imprecise 
 
Parametro di valutazione: Sarà attribuito 1 punto per ogni anno 
intero, fino a un massimo di 5 punti. 
Ai fii dell’assegnazione di punti 1 saranno presi in 
considerazioni periodi di esperienza superiori a mesi 6. 

Gli operatori proposti dovranno essere impiegati  
nell’esecuzione del servizio. In caso di eccezionale 
indisponibilità dovranno  essere sostituiti da figure professionali 
con requisiti equipollenti o maggiori 
 
 
 

B.4 Aggiornamento Professionale  

 

 
Piano di aggiornamento e di formazione professionale con 
indicazione delle ore dedicate per anno, distinta per formazione 
interna ed esterna 
Dovranno essere esplicitate e calendarizzate le proposte di 
formazione, professionale, nonché le modalità di espletamento; dovrà 
essere calendarizzato il programma d formazione interna ed esterna, 
con esplicitazione dell’ente di formazione e dei docenti individuati 

6 

 
 
 

C. 
 LIVELLI DI QUALITÀ E 

MONITORAGGIO  
 

MAX 30 PUNTI 

C.1 Rete attivata nei territori  individuati 
 

 
Attestazioni di rapporti già in atto nel territorio con 
soggetti pubblici e/o privati, rilevanti per la qualità del 
servizio. 
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C.2 Monitoraggio  

Dovranno essere: descritti la modalità, la frequenza e gli 
strumenti di monitoraggio dei piani di intervento con gli utenti 12 

 

C.3 Gestione del disservizio   

Dovrà essere descritta la modalità di gestione del disservizio, i 

tempi e la modalità di gestione dei reclami e le modalità di 

ristoro a favore dell’utenza 

10 

 
Per la valutazione dei criteri di cui alla lettere: A (A.1 –A.2 –A. 3); B ( B1) e C ( C.1 – C.2 –C.3)  il 
punteggio verrà attribuito attributo dalla Commissione tramite l’assegnazione dei coefficienti variabili tra 
0,10 e 1 secondo la griglia motivazionale sotto riportata 
 
Range 

(graduazione) 

di attribuzione 

dei coefficienti  

 

 

Caratteristiche di corrispondenza per ciascun range di attribuzione 

1 – 0,75 

Piena rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano in 

modo chiaro, coerente, ben articolato, concretamente attuabile e completo  tutti gli elementi premianti 

sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio 

0,74– 0,50 

Media rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano la 

maggior parte gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, in 

modo complessivamente buono ma non pienamente articolato e dettagliato ovvero non rispondente per 

la totalità degli elementi. 

0,49 – 0,25 

Discreta rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano gli 

elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, in modo 

complessivamente discreto sebbene carente di dettagli e articolazioni operative. 

0,24 – 0 
Sufficiente rispondenza: quando all’interno della proposta progettuale del concorrente si rinvengano 

gli elementi premianti sopra individuati da realizzare per l’erogazione del servizio, in modo 
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complessivamente sufficiente sebbene non rispondenti pienamente, carenti di dettagli ed articolazioni 

operative. 

 
5. ADEMPIMENTI A CARICO DELL' ORGANISMO AGGIUDICATARIO 
 

Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati sarà valutato prima di procedere all’atto di 

affidamento e impegno. 

La mancata comprova dei requisiti dichiarati, determinerà l’esclusione dalla partecipazione della 

procedura e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. 

 

Non è ammesso il subappalto. 

 

L’amministrazione, una volta affidato il servizio ha diritto di recedere in qualsiasi tempo, nei termini e 

secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012. 

 

Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico dell’impresa aggiudicataria. 

 

Qualora il legale rappresentante dell’Organismo non si presenti per la stipula, ovvero dagli accertamenti 

esperiti presso la Prefettura, ai sensi del D. Legge 490/94 e s.m.i., dovessero risultare adottati 

provvedimenti od in corso procedimenti ostativi all’assunzione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione, l’impresa aggiudicataria decadrà dall'aggiudicazione, con tutte le ulteriori 

conseguenze di legge. 

 

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 

196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento della 

procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. 

Il conferimento di tali dati, compresi quelli “giudiziari”, ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento 

di obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi 

del citato Decreto Legislativo. 

I dati forniti potranno/saranno comunicati ad altre strutture interne all’Amministrazione Capitolina, per le 

attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco di Roma Capitale. 

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, 

Sussidiarietà e Salute. 

In relazione al trattamento dei dati raccolti, il soggetto interessato potrà esercitare i diritti previsti dal 

Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003. 

Per quanto non espressamente indicato si rinvia allo schema di Convezione e al Capitolato speciale 

descrittivo e prestazionale allegati. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. 

 

Il presente invito non impegna in alcun modo questa Amministrazione. 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 
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