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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI VENAFRO 

Viale San Nicandro, 15 – 86079 Venafro (IS) 

E-mail: udp@ambitoterritorialesocialevenafro.it - PEC: udp@pec.ambitoterritorialesocialevenafro.it 

Tel.  0865-906801 - Sito web: www.ambitoterritorialesocialevenafro.it 

 

(Acquaviva d’Isernia, Castel S. Vincenzo, Cerro al Volturno, Colli al Volturno, Conca Casale, Filignano, 
Fornelli, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Pizzone, Pozzilli, Rionero Sannitico, Rocchetta al Volturno, 

Scapoli, Sesto Campano, Venafro) 

Comune Capofila di Venafro 

------------------------------------------------------------------ 

 

 

ALLEGATO 3)  alla determinazione n.  65/2019 del Responsabile ATS Venafro 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA HOME CARE PREMIUM 2019 – 

PERIODO: DAL 01-01-2020 AL 30-06-2022” MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione) – CIG 8091358FD6 

 

 

ART.1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di gestione del progetto Home Care Premium (HCP) 2019 

per la durata di 30 mesi (dal 01-01-2020 al 30-06-2022).  

 

Tali servizi sono da erogare nell' Ambito Territoriale Sociale di Venafro per lo svolgimento di attività di 

supporto alle azioni previste nel Progetto HCP 2019 delle specifiche competenze dell’Ufficio di Piano. Le 
caratteristiche proprie delle funzioni assegnate all’Ufficio di Piano rendono, infatti, necessaria l’acquisizione 
di figure professionali qualificate da impiegare prevalentemente nell’attività di gestione, case management 

e rendicontazione. 

 

Le attività principali del servizio consistono sinteticamente in: 

a) L’attivazione di uno sportello sociale di informazione per la divulgazione ed informazione di ogni 
iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della condizione di NON autosufficienza. Gli operatori 

dedicati dovranno svolgere il servizio favorendo, dove possibile, un’articolazione oraria compatibile 
con gli orari di apertura degli uffici dell’ATS; 

b) L’attivazione durante l’intero periodo di durata del Progetto, di un numero di telefono dedicato, 

per 4 ore antimeridiane per cinque giorni a settimana per rendere informazioni e consulenza 

familiare in ordine al progetto HCP 2019 e alle relative prestazioni, alle tematiche e problematiche 

afferenti la non autosufficienza propria e dei famigliari. Il servizio telefonico, facendosi anche parte 

attiva, dovrà informare inoltre in merito ad ogni iniziativa, opportunità e beneficio a supporto della 

condizione di non autosufficienza;  

c) Promozione ed organizzazione di attività di comunicazione al fine di informare potenziali utenti e le 

loro famiglie nel territorio dell’ATS di Venafro;  
d) La presa in carico del nucleo familiare potenziale beneficiario delle prestazioni HCP 2019;  

e) La valutazione e il monitoraggio dello stato di bisogno del beneficiario; 

f) La costante formazione del personale utilizzato attraverso la partecipazione alle iniziative didattiche 

promosse dall'INPS; 



2 

 

g) La valutazione e pianificazione dei Programmi Socio Assistenziali Familiari da parte degli  assistenti 

sociali, secondo le procedure definite con il Servizio Sociale Territoriale dell’ATS di Venafro; 
h) La gestione del Programma Socio Assistenziale definito con l’utente e/o i suoi familiari ed il 

coordinamento con le famiglie degli utenti presi in carico; 

i) eventuali modifiche del Piano Assistenziale Individuale (PAI); 

j) la rendicontazione e sostegno amministrativo per la gestione complessiva del progetto “HOME 
CARE PREMIUM 2019”; 

k) per tutte le attività non riportate si rinvia all’Avviso di adesione al progetto HCP 2019 emanato 

dall’INPS. 

L’importo previsto per l’esecuzione dei servizi di gestione del Progetto HCP 2019 di cui sopra, tenendo 
conto degli utenti beneficiari in graduatoria, risulta essere pari ad Euro 105.000,00 (IVA inclusa). Tale 

importo sarà soggetto a ribasso percentuale in fase di offerta economica. 

 

Gli interventi del personale impiegato nei servizi oggetto di gara sono destinati, come utenti finali, ai 

cittadini residenti nel territorio dell’Ambito Territoriale Sociale di Venafro (ATS). 

 

In generale, la progettazione ed attivazione di servizi si rivolge a categorie di utenti individuati secondo 

obiettivi di tutela e prevenzione del disagio, assistenza per particolari condizioni di fragilità o esclusione 

sociale.  

 

  

ART. 2 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

I servizi di gestione dell’HCP 2019 saranno affidati per la durata di 30 mesi (dal 01-01-2020 al 30-06-2022). 

 

Tale durata si intende fissata tenendo conto della situazione e delle esigenze definite secondo la normativa 

in vigore al momento dell’indizione della procedura ad evidenza pubblica. 
L’Ente si riserva, pertanto, la facoltà di variare la durata dell’appalto qualora, nelle more dell’espletamento 
della gara o durante la gestione del servizio, la normativa inerente l’oggetto dell’appalto e, in particolare, le 
norme che regolano, a qualunque livello, il funzionamento e l’organizzazione dell'ATS (Ambito Territoriale 
Sociale di Venafro), soprattutto per quanto attiene alla gestione del personale, subiscano cambiamenti tali 

da modificare le modalità di organizzazione e gestione dell’UdP (Ufficio di Piano). 
 

L’Ente si riserva, inoltre, la possibilità di apportare modifiche in merito alla ripartizione del monte ore 
previsto tra le diverse figure professionali richieste, qualora si renda necessario per sopraggiunte esigenze 

organizzativo/gestionali del Servizio. L'affidamento è rinnovabile in funzione di eventuali proroghe previste 

dalla programmazione regionale 

 

 

ART.3 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  

L’ attività del servizio si caratterizza come attività tecnico amministrativa con funzione di supporto per la 

gestione dei servizi erogati sul territorio. La necessità di garantire efficacemente tali attività comporta 

un’organizzazione flessibile e complessa, con particolare attenzione alla gestione dell’orario lavorativo da 
definire sulla base degli specifici ambiti di intervento. 

Ciò premesso, l’Ufficio di Piano ha sede presso il Comune di Venafro in qualità di Comune Capofila. 
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ART. 4 – GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il soggetto affidatario dovrà garantire l’attivazione dei servizi di staff dotato di personale qualificato ed 
esperto, in grado di supportare con efficacia le attività inerenti i servizi del Piano Sociale di Zona, favorendo, 

dove possibile, un’articolazione oraria compatibile con gli orari di apertura degli uffici dell’ATS. Il soggetto 

affidatario dovrà inoltre salvaguardare i livelli occupazionali attualmente esistenti nell’Ambito Territoriale 
Sociale nel rispetto dell’art. 18 del regolamento regionale n° 1/2015. 

 

 

ART. 5 – ATTIVITA’ OPERATIVE 

Ferma restando l’autonomia di organizzazione del servizio, in generale, l’attività degli operatori inseriti nei 
servizi viene definita sulla base degli adempimenti di competenza dell’Ufficio di Piano. In proposito, s i 

precisa che l’attività dell’Ufficio di Piano è in massima parte strutturata, per tutto ciò che attiene la gestione 
dei piani di zona e di alcuni progetti ormai consolidati, ma presenta anche una componente piuttosto 

variabile inerente l’attivazione di azioni progettuali previste da disposizioni normative o interventi specifici.  

 

I compiti e gli strumenti operativi a disposizione degli operatori sono, pertanto, difficilmente 

standardizzabili in modo esaustivo e definitivo. Ciò premesso, agli operatori viene sicuramente richiesta la 

capacità di utilizzare gli strumenti predisposti dall‘INPS per la presentazione informatizzata dei piani, per la 
successiva rendicontazione nonché per la gestione informatizzata degli altri progetti attivati con specifico 

finanziamento. 

 

 

ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO 

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato si richiede l’impiego delle seguenti 
unità: 2 esperti in gestione del progetto HCP 2019. 

 

L’aggiudicatario dovrà impegnarsi ad eseguire le attività e le prestazioni indicate dal capitolato mediante 

idonea organizzazione e con proprio personale (o con professionisti esterni) in possesso dei requisiti 

professionali richiesti dalla normativa vigente e di competenze tecniche adeguate alla tipologia di attività 

ed ai compiti richiesti. Il personale è tenuto inoltre a rispettare il segreto professionale e le norme vigenti 

sui dati sensibili. 

 

Per effetto dell’appalto nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato né a tempo determinato né a 
tempo indeterminato viene instaurato tra l’Ente ed il personale dell’aggiudicatario. L’operatore, con la 

stipula del contratto di affidamento del servizio, solleva la stazione appaltante da qualsiasi pretesa che 

possa essere in tal senso avanzata. 

 

Prima dell’avvio del servizio, l’aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante l’elenco del 
personale titolare, che andrà tempestivamente aggiornato ad ogni variazione, con l’indicazione della 
qualifica, del livello contrattuale, dei requisiti professionali posseduti e del curriculum vitae, nonché 

dell’elenco del personale di riserva incaricato delle eventuali sostituzioni con l’indicazione dei requisiti 
professionali posseduti e del curriculum vitae. L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la 
rispondenza del personale indicato alle esigenze del servizio ed ai requisiti richiesti dal presente capitolato. 

Ogni sostituzione potrà avvenire solo con operatori di pari qualifica e competenza e sarà, in ogni caso, 

preventivamente comunicata per iscritto e /o per via telematica alla stazione appaltante. In ogni caso, 

dovrà essere garantita la sostituzione di personale che abbia dato luogo ripetutamente alla non osservanza 

di quanto stabilito dal presente capitolato, dandone comunicazione alla stazione appaltante. 
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6.1 – Tutele del personale 

L’aggiudicatario s'impegna a: 
a. Rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei dipendenti; 

b. Applicare il C.C.N.L. previsto, assicurando ai lavoratori il relativo trattamento economico; 

c. Corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da 

loro assicurate; 

d. Fornire, su richiesta dell’Ufficio di Piano, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del 
personale impiegato; 

e. Adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro; 

f. Verificare l'assenza tra gli addetti al servizio di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei 

confronti dell’Amministrazione; 

g. Garantire i livelli occupazionali del personale già impiegato nel servizio che dovrà essere assorbito 

dall’aggiudicataria. 

 

L’Ufficio di Piano, nell'interesse esclusivo dei lavoratori, eseguirà controlli costanti sull'osservanza degli 
impegni assunti dall'appaltatore nei loro confronti. Qualora si riscontri un comportamento difforme da 

quello pattuito, l’Ufficio di Piano procederà all'immediata sospensione del pagamento delle fatture, 
accantonando le somme spettanti all'appaltatore a garanzia degli obblighi di cui sopra ed assegnando al 

medesimo un termine entro il quale regolarizzare la propria posizione. L’inadempienza è motivo di 
risoluzione del contratto. 

 

ART. 7 – ULTERIORI OBBLIGHI 

L’appaltatore, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:  
1. Ad individuare al proprio interno una figura di riferimento (coordinatore) per il raccordo con il 

coordinatore dell’Ufficio di Piano al quale dovrà periodicamente rapportarsi per l’ottimizzazione del 
servizio; 

2. Ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo - gestionale ed idonea organizzazione; 

3. A conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il 

settore, con particolare riguardo al Piano Sociale di Zona e alle prospettive di integrazione socio 

sanitaria; 

4. A rispondere direttamente dell’operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate; 

5. Ad effettuare le sostituzioni degli operatori impiegando sempre personale qualificato, 

comunicando all’Ufficio di Piano quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la 
documentazione atta a dimostrare l’idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero 
subentrare in modo continuativo; 

6. A sostituire gli operatori ritenuti non idonei dall’Ufficio di Piano rispettivamente entro 10 e 5 giorni 
dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato; 

7. A garantire la continuità e la stabilità del personale, per favorire l’ottimale funzionamento del 
servizio; 

8. Ad assicurare la costante reperibilità del coordinatore; 

9. A rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente capitolato d’appalto e nel 
contratto, nonché le modalità organizzative concordate con il Comune Capofila attuando le 

modifiche a queste ultime ritenute necessarie dallo stesso; 

10. A consentire al Comune capofila qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio. 

 

Resta inteso, in ogni modo, che l’Amministrazione appaltante rimane del tutto estranea ai rapporti, ivi 
compresa qualsiasi vertenza economica e/o giuridica, che andrà ad instaurarsi fra l'aggiudicatario ed il 

personale dipendente. 
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L’aggiudicatario del servizio è responsabile della piena e incondizionata idoneità professionale e morale del 
personale impiegato. 

 

ART. 8 – CONTROLLO DEL SERVIZIO 

Sono riconosciute all’Ufficio di Piano, ampie facoltà di controllo e di indirizzo in merito all’andamento 
complessivo del servizio di cui al presente Capitolato. 

A tal fine, l'Ufficio di Piano procederà ad effettuare, mediante gli strumenti che riterrà più opportuni, 

controlli, ispezioni ed indagini conoscitive volte a verificare: 

- La rispondenza dello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute nel presente capitolato e 

al progetto tecnico proposto dall’aggiudicatario in sede di gara; 
- La regolarità dell’assunzione del personale e del rapporto con gli istituti previdenziali ed 

assicurativi; 

- Il gradimento del servizio da parte degli utenti. 

 

L’Ufficio di Piano svolgerà funzioni di indirizzo tecnico ed amministrativo nelle varie fasi di attuazione del 
servizio, impegnandosi, altresì, a fornire all’aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie al corretto 

espletamento del servizio. 

 

ART.9 – TRATTAMENTO DATI 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia sulla riservatezza e trattamento dei 

dati di terzi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nonché del Regolamento (UE) 2016/679.  

In particolare, l’aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto, si impegna a non utilizzare a 

fini propri o comunque non connessi con l’espletamento del servizio, i dati personali di cui è venuto in 

possesso nel corso dell’esecuzione del contratto. 

 

 

ART. 10 – NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento e rinvio a tutte le 

disposizioni normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili. 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                     f.to Dott. Antonio Melone 


