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AVVISO PUBBLICO 

 

Manifestazione di interesse rivolta agli organismi iscritti al Registro Unico Cittadino (R.U.C.) nelle aree 

anziani e disabili, da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la realizzazione delle prestazioni integrative del progetto 

Home Care Premium 2019.  

 

Premessa 

L’INPS Gestione Dipendenti Pubblici ha scelto di sostenere proposte progettuali innovative, sostenibili e 

trasferibili nell’ambito delle politiche di welfare nazionali in favore della non autosufficienza. 

Attraverso il progetto Home Care Premium ha previsto un intervento “misto” che prevede il coinvolgimento 

diretto, sinergico e attivo della famiglia, dell’amministrazione pubblica, dell’Istituto e delle risorse sociali del 

cosiddetto “terzo settore”, per la costruzione di un modello di intervento innovativo, sperimentale e 

sostenibile.  

 

Il Dipartimento Politiche Sociali, in quanto aderente all’accordo INPS ai sensi dell’art. 15 della Legge 

241/1990, per l’erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti pensionati pubblici e dei loro 

familiari non autosufficienti e fragili ha aderito con funzioni di sussidiarietà per il progetto sui Municipi non 

aderenti all’Accordo.  

 

Pertanto con il presente Avviso Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali intende acquisire 

manifestazioni di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, da parte degli Organismi o Raggruppamenti in forma associata (ATI) iscritti al 

Registro Unico Cittadino, interessati a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’erogazione delle Prestazioni Integrative dei servizi 

domiciliari Saish e Saisa del Progetto Home Care Premium 2019. 

L’Indagine di Mercato consentirà alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo della 

disponibilità degli organismi iscritti al RUC sia sulle tipologie di prestazioni scelte che sui territori individuati, 

senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura 

negoziata. La presente indagine ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta. Roma Capitale, con apposita lettera, inviterà i soggetti che avranno presentato 

disponibilità a partecipare e in possesso dei requisiti indicati nel presente Avviso, a presentare la relativa 

offerta progettuale  

 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione per 

l’affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare pretesa.  

L’Amministrazione proponente/stazione appaltante 

Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali –Direzione Benessere e Salute, Viale Manzoni 16 – 00185, 
Roma.  
Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario Amministrativo Maria Teresa Franco 

Indirizzo PEC protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it; 

mailto:protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it
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Procedura di scelta del contraente e uso dei mezzi di comunicazione elettronica 

Scelta del contraente e affidamento del servizio saranno effettuati tramite procedura negoziata, svolta ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Ls. n. 50/2016, gestita interamente in modalità telematica, ai 

sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso la piattaforma di e-procurement di Roma Capitale 

denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet https://romacapitale.tuttogare.it. 

L’utilizzo dello strumento telematico per lo svolgimento della procedura di gara assicura il rispetto di parità 

di condizioni dei partecipanti e dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, in conformità 

alle disposizioni nazionali, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulla firma 

elettronica e sulla PEC. L’utilizzo della procedura telematica, inoltre, offre il vantaggio di una maggiore 

sicurezza nella conservazione dell’integrità delle offerte, indipendentemente dalla presenza o meno del 

pubblico alle sedute di gara, escludendo fin dall’inizio la possibilità di apportare modifiche. 

Il presente Avviso viene pubblicato anche sul sito all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del 

portale Dipartimento Politiche Sociali. Esso non costituisce avvio della procedura di gara, ma viene 

pubblicato al solo fine di eseguire l’indagine di mercato. 

 

Oggetto del Servizio 

L’amministrazione intende individuare Organismi idonei a cui affidare il servizio delle Prestazioni Integrative 

di “Home Care Premium” che 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 educatori professionali. 

E’ escluso l’intervento di natura professionale sanitaria. 

B) Sollievo:  

a favore del nucleo famigliare, per il recupero delle energie psicofisiche necessarie all’assistenza del 

beneficiario, interventi di sollievo domiciliare, diurna extra domiciliare e residenziale, qualora 

l’incapacità funzionale non sia integralmente soddisfatta dai “servizi pubblici”, ma sia integrata da 

uno o più familiari conviventi o non conviventi attraverso le cosiddette “cure familiari”. 

C) Trasferimento assistito:  

servizi di accompagnamento, trasporto o trasferimento assistito per specifici e particolari necessità 

(visite mediche, accesso al centro diurno etc.) articolati in trasporto collettivo/individuale senza 

assistenza, con assistenza, con assistenza carrozzato e trasporto barellato. Qualora il budget 

assegnato agli utenti destinatari del servizio sia sufficiente, ovvero con integrazione a carico 

dell’Ente partner, potrà essere acquistato un mezzo dedicato e idoneo al trasporto disabili, che 

resterà proprietà dell’Ente Partner. 

D) Supporti (di cui ai punti successivi, in alternativa tra loro):  

protesi e ausili inerenti le menomazioni di tipo funzionale permanenti (compresi pannoloni per 

incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici e antidecubito e terapeutici, cuscini jerico e 

cuscini antidecubito per sedie rotelle o carrozzine ecc); 

apparecchi per facilitare la percezione uditiva o la masticazione e gli altri apparecchi da tenere in 

mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una 

infermità; 

le poltrone e i veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, 

compresi servoscala e altri mezzi simili adatti al superamento di barriere architettoniche per 

soggetti con ridotte o impedite capacità motorie; 

https://romacapitale.tuttogare.it/
http://www.comune.roma.it/
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strumentazioni tecnologiche ed informatiche per la sicurezza dell’ambiente domestico e lo 

svolgimento delle attività quotidiane; 

ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono d risolvere le esigenze di fruibilità della 

propria abitazione; 

attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e 

riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di 

tali attività in sedi esterne; 

l’adattamento dei veicoli ad uso privato, utilizzati per la mobilità di beneficiari gravemente disabili, 

per la modifica degli strumenti di guida;  

realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere 

architettoniche in edifici già esistenti adibiti ad abitazioni private; 

qualsiasi altra fornitura ed istallazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) o strumenti 

tecnologici di domotica, per la mobilità e l’autonomia, per la gestione dell’ambiente domestico e 

delle comunicazioni, tali da ridurre il grado di non autosufficienza, il livello di bisogno assistenziale e 

il rischio di degenerazione ulteriore.  

E) 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’articolo 13, comma 3 della Legge 

104/1992. Hanno diritto all’assegnazione di tale prestazione integrativa, nei limiti del 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’anno scolastico. 

F) Servizi per minori affetti da autismo:  

servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive di 

minori affetti da autismo.   

Gli Organismi che intenderanno svolgere i sopraelencati servizi dovranno dare disponibilità per almeno 5, a 

pena esclusione, indicate con le lettere A, B, C, D, E, F. Non verranno considerati gli Organismi che si 

presenteranno optando per un minor numero di offerte. Gli Organismi potranno presentare la propria 

manifestazione di interesse a svolgere anche tutte e 6 le prestazioni su più di un Municipio.  

Beneficiari 

Persone di minore età, persone con disabilità, persone anziane con PAI approvato dall’INPS. Gli Organismi 

potranno limitare la propria attività indicando le aree di interesse. 

 

Luogo di lavoro 

L’elenco, avendo valenza cittadina, include tutti i Municipi di Roma. Gli Organismi potranno limitare la 

propria attività indicando i Municipi di interesse. L’Accordo firmato tra il Dipartimento e INPS è rivolto ai 

Municipi IV, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, in quanto il Dipartimento svolge un ruolo sussidiario laddove 

non vi siano aderenti all’Accordo. 

 

Durata dell’Appalto 

Dalla lettera d’incarico al 31 dicembre 2020. 
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Gli importi comprensivi di IVA per le prestazioni integrative sono indicati nella seguente tabella: 

 

Prestazioni Figure professionali Costo orario 

A Oss 
Educatore 

€ 23,29/ora 
€ 24,93/ora 

B Operatore di base € 18,00/ora 

C Trasporto assistito € 40,00 intervento 

D Supporti € 300,00 

E AEC € 24,93/ora 

F Operatore € 23,29/ora 

 

I costi sono calcolati sulla base della D.di G. n. 355/12 e della D.di G. 191/2015 e verranno adeguati secondo 

le tabelle ministeriali aggiornate. 

Soggetti ammessi a partecipare - requisiti di idoneità e capacità tecniche e professionali. 

Possono presentare manifestazione d’interesse tutti gli organismi iscritti al Registro Unico Cittadino 

(R.U.C.) - aree anziani e disabili - in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

- Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.iii ;  

- insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 

- insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e di eventuali altre cause di 

divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- capacità tecnica e professionale maturata nel settore oggetto del presente avviso nell’ultimo 

triennio (2016-2017-2018); 

- accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta 

Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come modificato con il Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2019-2020-2021 approvato con D.G.C. n. 13 del 

31 gennaio 2019. 

In caso di costituendo R.T.I. i sopra indicati requisiti devono essere possseduti singolarmente da tutti i 

singoli Organismi. 

Compilazione del Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)  
 

Al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di partecipazione, l’Organismo compila il DGUE di cui allo 
schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive 
modifiche messo a disposizione direttamente sulla Piattaforma “TuttoGare” in formato xml, secondo 
quanto di seguito indicato.  
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative al presente Avviso.  
Parte II – Informazioni sull’operatore economico  
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.  
Parte III – Motivi di esclusione  
Parte IV – Criteri di selezione.  
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Modalità e termini di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli Organismi potranno manifestare il proprio interesse mediante domanda di partecipazione, secondo il 

modello – all. A1 - debitamente compilato in ogni sua parte in lingua italiana e sottoscritto con firma 

digitale, contenente almeno cinque prestazioni che si intendono erogare all’utenza e l’individuazione dei 

Municipi ove si intende operare. Nell’oggetto della dichiarazione di manifestazione di interesse deve 

essere riportata la seguente dicitura: “individuazione di operatori economici per la realizzazione delle 

prestazioni integrative del progetto hcp 2019”. In caso di costituenda RTI dovrà essere indicato 

l’Organismo capofila e la dichiarazione di interesse dovrà essere sottoscritta singolarmente da tutti gli 

altri componenti, con allegata copia del documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, previa iscrizione dell’Operatore Economico, attraverso la 

piattaforma di e – procurement di Roma Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo 

internet https://romacapitale.tuttogare.it nei modi e nei termini previsti nelle norme tecniche di utilizzo 

della stessa, entro e non oltre le ore 12:00  del giorno   9.07.2019   

Dovrà essere allegata, alla domanda di partecipazione, la seguente documentazione: 

- Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.); 

- Protocollo di integrità sottoscritto e siglato in ogni pagina; 

- Copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del Legale Rappresentante o di altra 

persona munita di specifici poteri di firma che abbia sottoscritto le dichiarazioni prodotte. 

 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità indicati comporterà l’esclusione del 

concorrente dalla candidatura. 

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali 

non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o 

l’intestazione della Stazione Appaltante. 

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

richieste. 

Le manifestazioni d’interesse non sono vincolanti per l’Amministrazione.  

 

Comunicazioni con la stazione appaltante 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con la Stazione Appaltante/Amministrazione 

Aggiudicatrice dovranno essere effettuati attraverso la piattaforma di e – procurement di Roma 

Capitale denominata “Tutto Gare”, disponibile all’indirizzo internet 

https://romacapitale.tuttogare.it. 

 

Chiarimenti 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare direttamente dalla piattaforma all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it e 

all’indirizzo PEC: protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it, entro il  28.06.2019. – ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti devono 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 

https://romacapitale.tuttogare.it/
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fornite almeno otto giorni prima della scadenza, mediante pubblicazione in forma anonima sul 

seguente indirizzo internet: 

https://romacapitale.tuttogare.it. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

 

 

            

        Il Direttore di Direzione 

           Raffaella Modafferi 
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