
AVVISO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI  
INTERESSE NON VINCOLANTI PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO  
DI SOGGETTI ATTUATORI DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE DEL  

“PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2019” 
 
 

1 PREMESSA 
Ai sensi del D.M. 463/1998 l’INPS ha tra i propri scopi istituzionali, l’erogazione di prestazioni sociali in 
favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari. In conformità a tale D.M. sono state 
definite politiche di intervento a favore di soggetti non autosufficienti (anziani e disabili) con particolare 
riguardo ad azioni di prevenzione della non autosufficienza e del decadimento cognitivo. Tra queste azioni 
l’INPS ha scelto di valorizzare l’assistenza domiciliare, da cui la denominazione del Progetto: Home Care 
Premium, ovvero prestazioni finalizzate alla cura, a domicilio, delle persone non autosufficienti. Le 
prestazioni sociali e/o servizi erogate/i attraverso il modello HCP sono finanziate/i con il Fondo di Credito e 
attività sociali, alimentato dal prelievo obbligatorio dello 0,35% sulle retribuzioni dei dipendenti in servizio o 
ex dipendenti pubblici. 
Attraverso tale sistema INPS realizza una forma di intervento mista, con il coinvolgimento di Ambiti 
Territoriali Sociali e/o Enti pubblici, che si impegnano a prendere in carico i soggetti non autosufficienti 
residenti nella propria competenza territoriale e rendere servizi alla persona. 

 
 

2 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La scrivente Azienda Sanitaria Locale, nell’ottica di agevolare i beneficiari del servizio nella scelta 
dell’Organismo più consono a fornire le prestazioni previste dal Bando Home Care Premium 2019, intende 
preventivamente acquisire proposte non vincolanti, finalizzate all’individuazione di soggetti del terzo 
settore, da inserire in un costituendo elenco di fornitori di “prestazioni integrative” individuate, da parte 
dell’INPS, nell’ambito del Progetto HCP.  
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, non costituisce avvio di procedura di gara 
pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo la scrivente amministrazione 
che 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 di cui 
trattasi, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
Con la eventuale trasmissione della manifestazione di interesse, l’istante dovrà dichiarare ed essere 
consapevole che la scrivente Amministrazione intenderà, con l’avvenuta eventuale iscrizione nel 
costituendo elenco, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le 
prescrizioni e quant’altro previsto dal presente Avviso e dai documenti ivi allegati, senza che il 
partecipante possa eccepire sulle modalità, le tempistiche ed i corrispettivi ivi indicati. 

 
 

3 SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA  
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti indicati dall’articolo 45 del D.Lgs. 50/2016. Il 
possesso dei seguenti requisiti deve essere attestato per mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del 
DPR n°445/2000. Al fine di procedere con i necessari controlli previsti dalla normativa vigente, le imprese 
interessate, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 83 del D. Lgs 50/2016, come 
ulteriormente dettagliati nell’Allegato B - modello istanza: 

- Requisiti di idoneità professionale ( art. 83, comma 1 lett. a) 
- Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 1, lett. b) 
- Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett. c) 

 
 

4 TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI DA GARANTIRE 
Le prestazioni definite secondo l’Accordo sottoscritto ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 in data 27 
maggio 2019 tra l’INPS e l’Azienda USL Roma 6, che dovranno essere erogate dai soggetti ritenuti idonei ed 



iscritti nell’Elenco degli attuatori delle prestazioni integrative del Progetto HCP 2019 sulla base dei Piani 
Assistenziali Individuali (PAI) elaborati dagli Assistenti Sociali/Case Manager, consistono in: 
 

 
Categoria Prestazione 

Integrativa HCP Servizio Corrispettivo (IVA 
inclusa) Misura 

A Servizi professionali 
domiciliari 

OSS  
 € 25,00  Per ora di 

intervento 

  Educatore Professionale  € 27,00  Per ora di 
intervento 

B  
Altri Servizi 
Professionali 
Domiciliari 

Psicologo  € 37,00  Per ora di 
intervento 

  Fisioterapista  € 37,00  Per ora di 
intervento 

  Logopedista  € 37,00  Per ora di 
intervento 

D  Sollievo Domiciliare  € 22,00  Per ora di 
intervento 

  Diurno Extra Domiciliare  € 22,00  Unità 
  Residenziale € 22,00 Unità 

G  Supporti I 

protesi e ausili inerenti le 
menomazioni di tipo funzionale 
permanenti (compresi pannoloni per 
incontinenti, traverse, letti e 
materassi ortopedici antidecubito e 
terapeutici, cuscini jerico e cuscini 
antidecubito per sedie a rotelle o 
carrozzine eccetera); 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da 
INPS pari al 10% del 
budget annuale di 
ciascun avente diritto 

Unità 

 Supporti II 

apparecchi per facilitare l’audizione 
ai sordi o la masticazione e altri 
apparecchi da tenere in mano, da 
portare sulla persona o da inserire 
nell’organismo, per compensare una 
deficienza o una infermità 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da 
INPS pari al 10% del 
budget annuale di 
ciascun avente diritto 

Unità 

 Supporti III 

poltrone e veicoli simili per invalidi, 
anche con motore o altro 
meccanismo di propulsione, 
compresi i servoscala e altri mezzi 
simili adatti al superamento di 
barriere architettoniche per soggetti 
con ridotte o impedite capacità 
motorie 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da 
INPS pari al 10% del 
budget annuale di 
ciascun avente diritto 

Unità 

 Supporti IV 

strumentazioni tecnologiche ed 
informatiche per la sicurezza 
dell'ambiente domestico e lo 
svolgimento delle attività quotidiane 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari 
al 10% del budget 
annuale di ciascun 
avente diritto 

Unità 

 Supporti V 

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

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari 
al 10% del budget 
annuale di ciascun 
avente diritto 

Unità 

 Supporti VI attrezzature tecnologicamente idonee Entro il massimale di Unità 



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 

spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari 
al 10% del budget 
annuale di ciascun 
avente diritto 

 Supporti IX 

qualsiasi altra fornitura ed 
installazione a domicilio di dotazioni 
e attrezzature (ausili) o strumenti 
tecnologici di domotica, non 
finanziati da altre leggi nazionali o 
regionali vigenti, 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 

Entro il massimale di 
spesa ammesso a 
rimborso da INPS pari 
al 10% del budget 
annuale di ciascun 
avente diritto 

Unità 

H Percorsi di integrazione 
scolastica Percorsi di integrazione scolastica € 37,00 Unità 

I 

Servizi di intervento per 
la valorizzazione delle 
diverse abilità e per 
l’inserimento 
occupazionale 

Percorsi di inserimento 
occupazionale € 37,00  Unità 

  Percorsi di valorizzazione  € 37,00 Ore 

L Servizi per minori 
affetti da autismo Servizi per minori affetti da autismo € 37,00  Unità 

M  
Servizio di attività 
sportive rivolte a 
diversamente abili 

Servizi sportivi  € 37,00  Ore 

 
La descrizione analitica del servizio è contenuta nell’Allegato A - Scheda Progettuale, parte integrante del 
presente Avviso. 
Gli importi indicati sono onnicomprensivi di IVA e di ogni onere e imposta, compresi eventuali oneri 
accessori (materiali, supporti amministrativi, coordinamento, formazione, spostamenti, quote associative e di 
ingresso alle strutture sportive ecc.). La tariffa oraria indicata vincola i soggetti richiedenti per l’intera durata 
del progetto. 

Gli operatori economici possono manifestare il loro interesse anche per l’erogazione di un solo o tutti i 
servizi indicati nella precedente tabella. In ogni caso gli operatori economici si impegnano a garantire ai 
beneficiari che li hanno scelti per l’erogazione delle prestazioni integrative anche l’eventuale erogazione dei 
supporti di cui alla lettera G) dell’art. 20 del Bando, che potranno essere erogati nella misura massima del 
10% del budget individuale annuale, con la possibilità per l’utente di cumulare i budget annuali maturati per 
l’acquisto del supporto; laddove il costo della prestazione integrativa sia superiore al contributo massimo 
erogabile, nel solo caso di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi carico dell’eventuale eccedenza. 

Qualora la Convenzione stipulata tra l’Inps e l’Ente partner erogatore delle prestazioni integrative si risolva, 
cesserà l’erogazione dei servizi assistenziali di cui all’art. 18 del Bando. Ai beneficiari residenti nel relativo 
territorio sarà riconosciuto, a titolo di indennizzo, un aumento del 10% sul valore della prestazione 
prevalente spettante, in base alla tabella di cui all’art. 10, commi 2 e 6, a decorrere dal mese successivo alla 
risoluzione. Nulla sarà dovuto ai fornitori per la cessazione dell’erogazione dei servizi assistenziali. 



 

5 RISORSE FINANZIARIE 
Il progetto HCP 2019 Prestazioni Integrative è finanziato esclusivamente con risorse messe a disposizione 
dall’INPS Direzione Credito e Welfare. I pagamenti delle prestazioni integrative in favore dei soggetti 
fornitori saranno subordinati alla validazione periodica da parte dell’Inps della rendicontazione trimestrale 
della spesa presentata, oltre che all’effettivo trasferimento delle relative risorse finanziarie alla scrivente 
Amministrazione da parte dell’INPS stessa. In nessun caso potrà essere richiesto all’Azienda USL Roma 6 di 
anticipare importi e/o di integrare le spese con ulteriori fondi rispetto a quelli previsti dal progetto. I tempi di 
liquidazione rispetteranno le procedure sopra descritte. 

 
I fornitori eventualmente individuati dovranno trasmettere ai competenti Uffici Amministrativi della ASL 
Roma 6, con cadenza mensile ed entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, all’indirizzo email 
HCP@aslroma6.it , il foglio delle firme di presenza degli operatori, l’indicazione del tipo di servizio 
socioassistenziale erogato, il beneficiario ed il costo unitario e complessivo mensile per ciascun utente ed 
ogni altra documentazione afferente i servizi erogati 
Ai fini della liquidazione delle prestazioni rese, l’Azienda USL Roma 6 provvederà a comunicare le 
informazioni relative alla emissione della fatturazione elettronica trimestrale. In caso di istanza presentata in 
forma associata la fattura dovrà essere emessa dal mandatario. Questa Amministrazione è soggetta a 
fatturazione elettronica e pertanto il codice univoco ufficio cui fare riferimento per l’emissione della fattura è 
il seguente: 7BEBB5. 
Il partecipante dovrà essere consapevole che eventuali difformità rispetto alla trasmissione ed alla 
compilazione dei documenti richiesti NON consentiranno alla scrivente Amministrazione di poter procedere 
con la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni eventualmente rese 
Il pagamento delle competenze dovute è subordinato all'acquisizione del documento che attesti la regolarità 
contributiva (DURC) oltre all’esperimento, con esito positivo, degli ulteriori controlli previsti dalla vigente 
normativa. 
 
 

6 ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO FORNITORI 
Gli uffici dell’Azienda provvederanno all’istruttoria delle domande presentate, verificando il possesso dei 
requisiti ai fini della formulazione di un elenco dei fornitori legati al Progetto Home Care Premium 2019. 
La Azienda USL Roma 6 effettuerà verifiche e controlli a campione sulla veridicità della documentazione 
prodotta, ai sensi dell’ art. 71 del DPR n. 445/2000 
Il presente Avviso non ha scadenza e pertanto il costituendo Elenco Pubblico rimarrà aperto all’inserimento 
di nuovi Enti/Associazioni/Operatori qualificati che volessero iscriversi e sarà periodicamente aggiornato 
dagli Uffici dell’Azienda sino al termine del 30/06/2022 previsto dal Progetto HCP 2019. 
La prima pubblicazione dell’Elenco di cui trattasi avverrà sul sito istituzionale dell’ASL Roma 6: 
www.aslroma6.it ed avrà validità a partire dal 01.07.2019, data di avvio del progetto HCP 2019.  
La pubblicazione on line sul portale istituzionale di cui sopra equivale a notifica a tutti gli effetti di 
Legge e pertanto non si prevedono altre modalità di notifica agli istanti. 
L’Elenco degli attuatori sarà messo a disposizione dei beneficiari del servizio e sarà cura dell’utente stesso (o 
delle persone di riferimento da lui eventualmente designate) scegliere il soggetto erogatore delle prestazioni 
integrative previste dal PAI tra i soggetti fornitori iscritti nell’Elenco, compilando un modulo appositamente 
predisposto e fornitogli dagli uffici dell’Azienda. Pertanto, l’eventuale inserimento nell’elenco aperto 
NON costituisce titolo per la sottoscrizione di successivi affidamenti e NON vincola l’Azienda 
promotore o il soggetto attuatore in modo alcuno. 
 



7 OBBLIGHI E DECADENZA DALL’ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI  
I soggetti inseriti nell’Elenco degli attuatori accettano integralmente quanto previsto dal “Bando Pubblico 
Progetto Home Care Premium 2019” pubblicato dalla Direzione Centrale INPS, in data 29/03/2019 nonché 
sue eventuali modifiche e integrazioni, già avvenute o che dovessero intervenire in corso d’opera, e quanto 
previsto dal presente Avviso pubblico per l’istituzione del registro pubblico dei fornitori per l’erogazione 
delle prestazioni integrative.  
In particolare, i fornitori si impegnano a: 

1. A prestare il servizio cui hanno aderito 
2. Impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dal Bando INPS HCP 

2019 e dettagliate nell’Allegato A - Scheda Progettuale. 
3. Rispettare, per gli operatori impiegati nel servizio, tutte le norme e gli obblighi assicurativi 

previsti dalle leggi vigenti di settore. 
4. Individuare un coordinatore responsabile tecnico e un coordinatore responsabile amministrativo 

per i rapporti istituzionali con l’Azienda. 
5. Presentare, su richiesta dell'Azienda, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta 

corresponsione delle retribuzioni, nonché dei versamenti contributivi, del personale impiegato 
per l'esecuzione dei servizi erogati oggetto di questo Patto. 

6. Garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio e gli utenti ai sensi di quanto 
previsto dal D.lgs. 30.6.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.  

7. Osservare le disposizioni del D.lgs. 81/08 e successive integrazioni e modificazioni. 
8. Rispettare il Piano Assistenziale Individualizzato, sottoscritto dal case manager e dal 

responsabile del programma, che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e 
descrive le modalità di intervento.  

La perdita di uno o più requisiti di cui ai punti precedenti determina la decadenza dall’elenco dei soggetti 
attuatori delle prestazioni integrative del progetto HCP 2019. La decadenza è altresì determinata dalle 
seguenti circostanze: 
1. Gravi violazioni degli obblighi previsti dal Piano Assistenziale Individualizzato (PAI), segnalate dal 
beneficiario dell’intervento previa verifica da parte degli uffici dell’Azienda.  
2. Impiego di personale non adeguato.  
3. Gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche. 
4. Nel caso in cui gli Uffici dell’Azienda accertino inadempienze rispetto all’esecuzione del servizio come 
previsto da PAI approvato dall’INPS (tempi, compiti stabiliti, sostituzioni personale e quant’altro) o alle 
modalità di rendicontazione dello stesso. 
In aggiunta alle possibili attività di verifica da parte degli uffici competenti dell’Azienda, l’INPS provvederà 
al monitoraggio ed alla rilevazione dell’esatta esecuzione delle prestazioni nonché della customer 
satisfaction, direttamente presso i responsabili dei PAI. 
 

8 -MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Nel ribadire che il presente avviso non ha scadenza predeterminata e che l’elenco degli attuatori delle 
prestazioni HCP verrà periodicamente aggiornato sulla base delle istruttorie effettuate dagli uffici 
dell’Azienda, la manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mano presso l’Ufficio 
Protocollo della ASL Roma 6 sito in via Borgo Garibaldi n. 12 – 00041 Albano Laziale negli orari di 
apertura dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00. 
 
Le istanze dovranno contenere la documentazione di seguito elencata: 
a. Domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato B nella quale l’offerente dovrà 
altresì dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 d.lgs. n.50/2016, nonché l’assenza di altre 
condizioni che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La domanda dovrà 
contenere: 



- indicazione della denominazione dell’Organismo (nel caso di ATI/RTI del mandatario) o dichiarazione del 
Rappresentante legale (e/o rappresentanti legali in caso di istanza presentata in forma associata) di accettare 
incondizionatamente tutti i punti del presente Avviso, nonché i costi dei servizi in esso riportati o 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o concessione 
elencate nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, e insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16- 
ter, del D.lgs. n. 165/2001, come specificati nel facsimile di autodichiarazione Allegato B; 
- l’individuazione dei territori su cui si intende operare e quali categorie di prestazioni integrative integrative 
si intendono garantire; 
- l’impegno a garantire ai beneficiari che hanno in carico per l’erogazione delle prestazioni integrative anche 
l’eventuale erogazione dei supporti di cui alla lettera G) dell’art. 20 del Bando, che potranno essere erogati 
nella misura massima del 10% del budget individuale annuale, con la possibilità per l’utente di cumulare i 
budget annuali maturati per l’acquisto del supporto; laddove il costo della prestazione integrativa sia 
superiore al contributo massimo erogabile, nel solo caso di erogazione di supporti, il beneficiario potrà farsi 
carico dell’eventuale eccedenza; 

b. visura camerale storica di data non antecedente a mesi 6 dalla data di presentazione dell’istanza (ovvero in 
caso di istanza presentata in forma associata di tutti i componenti del costituito/costituendo raggruppamento 
o consorzio); 
c. ogni altra documentazione ritenuta utile per la valutazione dell’istanza di che trattasi. 
Non saranno considerate valide le manifestazioni di interesse che: 
1. non siano sottoscritte dal legale rappresentante (e/o rappresentanti legali in caso di istanza presentata in 
forma associata); 
2. non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità del/dei dichiaranti. 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della manifestazione di interesse possono essere sanate fornendo 
gli elementi integrativi necessari entro cinque giorni dalla richiesta dell’Amministrazione fermo restando la 
sussistenza dei requisiti dichiarati alla data di presentazione della domanda stessa. 
 
 

9 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla ASL Roma 6 con sede in via Borgo Garibaldi n. 12 – 00041 
Albano Laziale, nel rispetto del D. Lgs. 196/03 e s.m.i., finalizzato unicamente alla suddetta selezione e nei 
limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei concorrenti e potrà essere attuato mediante strumenti manuali e informatici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a 
criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali". 

All’avvio del Servizio l’operatore economico dovrà comunicare il nominativo del responsabile del 
trattamento dei dati sensibili ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. 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’Azienda. 

10 FORO COMPETAZIENDA  
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale unico foro competente quello di Velletri. 
 

11 ULTERIORI INFORMAZIONI 



Per ricevere assistenza nel corso della predisposizione delle proposte è possibile richiedere informazioni 
mediante e-mail all’indirizzo HCP@aslroma6.it  a partire dal secondo giorno dopo la pubblicazione del 
presente Avviso. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dottor Giacomo Menghini, Direttore della U.O.C. Integrazione 
Sociosanitaria e Welfare di Comunità - email integrazione.sociosanitaria@aslroma6.it  
 
Il presente avviso sarà pubblicato nel sito istituzionale dell’Azienda  www.aslroma6.it nella sezione “Avvisi e 
Bandi”. 
 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 F.to Dott. Narciso Mostarda 
 


