COMUNE

DI

VICENZA

Settore Servizi Sociali e Abitativi
Tel. 0444.222502-22560 - Fax 0444.22518 - email: assintociali@comune.vicenza.it

P.G.N. 69099

Vicenza, 11/10/2013

AVVISO PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI PER L'EROGAZIONE
PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL PROGETTO “HOME CARE PREMIUM 2012”

DELLE

In esecuzione della determinazione del Dirigente Settore Servizi Sociali e Abitativi n. 64164
PGN del 30/08/2013 viene pubblicato il seguente avviso per l'iscrizione all'albo fornitori per
l'erogazione delle prestazioni di seguito indicate.
Premesso che:
l’INPS – Gestione Ex Inpdap ha pubblicato un avviso relativamente al progetto “Home Care
Premium 2012, per l’adesione e la gestione di Progetti Innovativi e Sperimentali di
Assistenza Domiciliare che prevede interventi in favore di soggetti non autosufficienti e
fragili che siano Utenti Inps – Gestione ex Inpdap, o loro familiari diretti;
il Comune di Vicenza ha presentato domanda di adesione al Progetto Home Care Premium
2012;
con verbale del giorno 17/12/2012 la Commissione di Valutazione, istituita con Determina
del Dirigente Regionale dell’Inps regionale n. 195 del 12/12/2012, ha favorevolmente
valutato l’istanza del Comune di Vicenza;
la Direzione Centrale Credito e Welfare ha autorizzato la sottoscrizione degli accordi di
Programma con tutti i Soggetti Proponenti positivamente valutati, per la realizzazione del
progetto;

il Comune di Vicenza ha sottoscritto l’Accordo di Programma, impegnandosi a dare
attuazione al programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti Inps – Gestione Ex
Inpdap, secondo le modalità definite nel Regolamento di Adesione, allegato all’avviso
Home Care Premium.
Preso atto che:
ai sensi dell’Art. 2 dell’Accordo di programma i soggetti beneficiari delle prestazioni
assistenziali dovranno necessariamente essere dipendenti e pensionati pubblici, utenti
della Gestione Ex INPDAP, i loro coniugi conviventi e i loro familiari di primo grado, non
autosufficienti, residenti nell’ambito territoriale dei comuni dell’ambito territoriale;
è comunque beneficiario il soggetto non auto sufficiente residente nell’ambito territoriale ,
anche nel caso in cui il “dante causa” (dipendente o pensionato pubblico, utente della
Gestione Ex INPDAP) non lo sia.
Considerato che:
L’intervento progettuale, deve necessariamente riferirsi a prestazioni e interventi
economici e di servizio, nell’ambito dell’assistenza domiciliare, afferenti esclusivamente
la sfera socio assistenziale di supporto alla non autosufficienza e allo stato di fragilità,
anche in un’ottica di prevenzione, pur cogliendone l’eventuale integrazione con la sfera
sanitaria;
l’Avviso Home Care Premium 2012, propone, ai soggetti competenti sul territorio,
l’adesione a una forma d’intervento “mista” che prevede il coinvolgimento diretto,
sinergico e attivo della famiglia, dell’amministrazione pubblica, delle risorse sociali del
“terzo settore” in grado di uniformarsi alle prescrizioni dell’Istituto;
con la sottoscrizione dell’Accordo di programma il Soggetto Proponente s’impegna a
promuovere nel proprio ambito territoriale la costruzione di una rete di Enti con il
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coinvolgimento dei soggetti pubblici e del privato sociale più qualificati per implementare il
modello gestionale concordato con l’INPS;
la rete ha l’obiettivo di massimizzare la concertazione delle risorse sociali e delle
conoscenze, in favore dell’assistenza alla condizione di non auto sufficienza e dell’insieme
delle attività gestionali, amministrative, operative, burocratiche e amministrative ad essa
connesse; modello che intende coniugare al meglio il binomio sostenibilità – dignità
umana.

Il Comune di Vicenza intende procedere alla costituzione dell’ALBO DEI FORNITORI disponibili a
offrire le prestazioni socio-assistenziali integrative, anche singolarmente, di cui potrà usufruire
il soggetto beneficiario non autosufficiente.
Si specifica che tale albo ha valore prettamente informativo, lo scopo è quello di agevolare le
famiglie per la scelta del soggetto economico più consono a fornire le adeguate prestazioni.
ENTE APPALTANTE
Comune di Vicenza – Corso Palladio n. 98 36100 VICENZA tel 0444/222520 fax 0444/222518,
posta certificata: vicenza@cert.comune.vicenza.it, sito internet www.comune.vicenza.it.
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Vicenza.
PRESTAZIONI PREVISTI PER L’ISCRIZIONE ALL'ALBO FORNITORI
Prestazioni socio assistenziali “ integrative”
Le prestazioni socio assistenziali “integrative” sono ulteriori prestazioni previste ad
integrazione delle Prestazioni Socio Assistenziali Prevalenti.
Nel Programma socio assistenziale familiare possono essere previste e inserite una o più delle
seguenti Prestazioni Integrative:
A. OSS: intervento socio assistenziale specialistico da parte di Operatori Socio
Assistenziali, a domicilio, di natura NON sanitaria. Nel caso di minori l’eventuale intervento di
Educatori Professionali.
B. Sollievo: interventi di sollievo domiciliare.
C. Servizi di accompagnamento/Trasporto: servizi di accompagnamento/trasporto per
specifici e particolari eventi (visite mediche, accesso al centro diurno, etc.).
D. Pasto:consegna pasti a domicilio.
E. Ausili: installazione a domicilio di dotazioni e attrezzature (ausili) tali da ridurre il grado di
NON autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio di degenerazione ulteriore.
F. Domotica: installazione a domicilio di strumenti tecnologici di “domotica” atti a ridurre,
anche in tal caso il grado di NON autosufficienza e il livello di bisogno assistenziale e il rischio
di degenerazione ulteriore.
I soggetti economici possono proporsi per l’inserimento nell’ALBO DEI FORNITORI che offrono
alle famiglie le suddette prestazioni integrative, anche singolarmente, nelle modalità temporali
richieste dal progetto e che abbiano i requisiti previsti nel presente avviso.
Nel caso di giovani minori le attività complementari potranno riferirsi esclusivamente alle
lettere C,E e F.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Possono partecipare alla presente gara i soggetti previsti dall’art. 34 e seguenti del
D.Lgs.163/06 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 e 39 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. ed
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dalla domanda di iscrizione.
Per l'attivazione delle prestazioni integrative ogni beneficiario dispone di un valore massimo di
budget di intervento annuo (a partire dalla data di accettazione del PAI) variabile in base
all'ISEE e al grado di non autosufficienza.
Saranno riconosciute le seguenti somme massime di progetto (omnicompresive di ogni onere
ed imposta) come da regolamento “Home Care Premium 2012”:
Attività Accessoria

Limiti

Euro

Unità

A

OSS

12 ore mensili

€20,00

per ora di intervento

B

SOLLIEVO

16 ore mensili

€12,00

per ora di intervento

C

ACCOMPAGNO/TRASPORTO

8 servizi mensili

€35,00

per servizio

D

PASTI A DOMICILIO

24 servizi mensili

€2,00

per consegna

E

AUSILI

1

€200,00

quota una tantum

F

DOMOTICA

1

€400,00

quota una tantum

Le prestazioni integrative sopra elencate dovranno essere erogate nel rispetto del programma
socio assistenziale familiare che, a sua volta dovrà rispettare i limiti stabiliti dal regolamento
INPS gestione ex INPDAP, al fine di consentire la corretta erogazione delle risorse finanziarie da
parte dell'Istituto. I servizi sociali del Comune di Vicenza provvederanno a mettere a
disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni “Home Care Premium 2012”, l'elenco dei
soggetti individuati dal presente avviso e sarà cura del beneficiario dell'intervento “prestazioni
integrative”, di cui al progetto “Home Care Premium 2012”, scegliere il fornitore che dovrà
erogare le prestazioni previste nel PAI.
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del
Comune di Vicenza (Corso Palladio, 98, 36100 VICENZA), con qualsiasi mezzo, entro e non
oltre le ore 12.30 del giorno 30/10/2013.
Nella busta deve essere indicato:“DOMANDA PER LA COSTITUZIONE DI UN ALBO FORNITORI
PER L’OFFERTA DELLE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI INTEGRATIVE PREVISTE DAL
PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012”.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE ALL’ALBO
L’istruttoria formale delle istanze e l’esame delle medesime verrà effettuata da una
commissione appositamente composta tenendo conto dei requisiti richiesti nel presente avviso
e nell’istanza di partecipazione (allegato 1).
La presente procedura sarà ritenuta valida, anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola
domanda di partecipazione.
L’albo sarà periodicamente aggiornato in base ad eventuali nuove domande.
CANCELLAZIONE DALL'ALBO
L'iscrizione all'albo viene cancellata quando viene accertata la perdita di uno dei requisiti
previsti dal presente avviso.
Si procede a cancellazione altresì nei seguenti casi:
1. grazi violazioni degli obblighi previsti dal PAI segnalate dal beneficiario dell'intervento;
2. esiti negativi delle verifiche periodiche in attuazione delle funzioni di vigilanza e
controllo da parte degli operatori sociali referenti per il progetto Home Care Premium
2012;
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3. impiego di personale professionalmente non adeguato o con situazione
incompatibilità;
4. grazi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.

di

VALIDITA' DELL'ALBO FORNITORI
L'albo fornitori dei soggetti attuatori di prestazioni integrative nell'ambito del progetto “Home
Care Premium 2012” avrà validità di un anno a decorrere dalla data di avvio del progetto
socio-assistenziale di ciascun utente, eventualmente rinnovabile in caso di prosecuzione della
progettualità Home Care Premium 2012 e salvo diverse disposizioni dell'INPS ex gestione
INPDAP.
ALTRE INDICAZIONI
Il Comune di Vicenza si riserva di non procedere all'iscrizione all'albo fornitori qualora
sussistano o intervengano motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità di
procedere. Nulla sarà dovuto alle Imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
TUTELA PRIVACY
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente gara sono trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività Istituzionali del Comune, dell'eventuale
stipula e gestione del contratto ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
I dati saranno trattati secondo quanto stabilito dall’art.11 del D.Lgs.196/2003 e i concorrenti
possono esercitare i diritti di cui all'art.7 della predetta legge.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali e' la Dr.ssa Micaela Castagnaro.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sara Bertoldo.
RICORSO
I soggetti che intendono proporre un ricorso giurisdizionale informano la Stazione Appaltante
con le modalità previste all’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dal D.Lgs.
53/2010.
L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, Cannaregio 2277/2278, I-30122 Venezia ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 così
come modificato dal D.Lgs. 53/2010 e dal D.Lgs. n. 104/2010.
Tutti gli atti inerenti all'avviso in esame possono essere visionati presso l’ufficio direzione dei
Servizi Sociali ed Abitativi del Comune di Vicenza, Contrà Mure S. Rocco, 34 36016 Vicenza
(VI)
Italia.
Tel.
0444/222580
e
Fax
0444/222518
email:
direzioneservsociali@comune.vicenza.it
DISPOSIZIONI FINALI
Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Direzione Servizi
Sociali ed Abitativi del Comune di Vicenza.
Si precisa che tutte le comunicazioni avverranno tramite posta elettronica o posta elettronica
certificata.
Il Dirigente
Settore Servizi Sociali e Abitativi
f.to Dott.ssa Micaela Castagnaro
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