
“AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

PROFESSIONISTI ESPERTI IN SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO 

INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PER L’ATTUAZIONE 

DEL    PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022/2025 

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE – COMUNE CAPOFILA CAULONIA” 

 

Approvato con determina R.G. N. 1139 del 22/11/2022 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Caulonia, quale Comune Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, 

intende avviare una consultazione preliminare di mercato a scopo esplorativo e informativo per 

l’individuazione di professionisti da invitare successivamente ad una procedura ristretta da 

svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – 

www.acquistinretepa.it) secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per 

l’affidamento dell’incarico di esperto amministrativo per la gestione e rendicontazione delle 

attività previste dal “Progetto Home Care Premium 2022-2025”. 

 

Il presente avviso ha unicamente finalità esplorative volte ad individuare gli operatori economici 

interessati a partecipare alla suddetta procedura, pertanto la risposta al presente avviso non crea 

alcun vincolo a carico dell’Amministrazione in merito alla procedura summenzionata. Al fine di 

garantire trasparenza, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità del 

procedimento di gara nonché la possibilità ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse 

ad essere invitati, si riportano di seguito le caratteristiche essenziali del servizio in oggetto e della 

relativa procedura di affidamento: nella presente procedura, il Comune di Caulonia opera ai sensi 

dell'art 37 del D. Lgs. n. 50/2016, comma 2.  

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad invito su piattaforma MePA anche nel 

caso in cui dovesse pervenire una sola candidatura.  

 

1. AMMINISTRAZIONE PROPONENTE.  

L’Amministrazione proponente è Comune di Caulonia, quale Comune Capofila dell’Ambito 

Territoriale Sociale di Caulonia. 

 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Individuazione di un professionista esperto per la gestione e rendicontazione delle attività previste 

nel Progetto Home Care Premium 2022. In particolare le attività previste sono: 

 

a) Sportello di informazione telefonica; 

b) Gestione del portale INPS relativo al Servizio “Prestazioni Integrative”; 

c) Attività di Rendicontazione. 

Relativamente alla lettera a) il servizio è da effettuarsi per n. 4 ore giornaliere per cinque giorni a 

settimana (dal lunedì al venerdì) in orario antimeridiano per un max. di 80 ore mensili da 

retribuire secondo l’importo a base d’asta previsto dal Vademecum INPS [costo orario operatore 

telefonico € 21,58 x n. 80 ore]. 

Relativamente alla lettera c) si considera l’importo massimo mensile a base d’asta previsto dal 

Vademecum INPS, proporzionato al numero di utenti fruitori del progetto HCP 2022, nella 

seguente misura: Max. 10 h mensili sino a 100 utenti → costo orario pari a € 21,97 per un 

operatore per il numero di ore mensili dedicate all’Attività di Rendicontazione. 

I Servizi di cui alla lettera a) b) e c) sono da svolgersi in presenza presso gli uffici dell’Ufficio di 

Piano dell’Ambito Territoriale Sociale Comune Capofila Caulonia, siti in Caulonia Marina (RC) 

in via Brigida Postorino snc. 

http://www.acquistinretepa.it/


 

3. DURATA DELL’INCARICO. 

L’incarico avrà inizio il 1° gennaio 2023 e si concluderà il 30 giugno 2025 (data prevista di 

conclusione del Progetto HCP 2022-2025). 

 

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 1 c.1 del D.L. n. 76 del 16.07.2020 convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.., con applicazione del criterio del minor prezzo, sull’importo 

posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, tramite 

Richiesta d’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA – 

www.acquistinretepa.it). 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA 

ALL’AVVISO ESPLORATIVO. 

Professionisti iscritti, alla data di presentazione della candidatura, su Portale M.E.P.A. nella sezione 

“Servizi di Supporto Specialistico” operanti in qualità di Operatori Economici ai sensi dell’art. 45 

del D. Lgs 50/2016 titolari di Partita Iva in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 6. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 

I soggetti per essere ammessi alla procedura di gara in oggetto devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

a) Requisiti di ordine generale. 

- Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- Cittadinanza italiana o di uno Stato della UE (i candidati cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana ed essere 

domiciliati in Italia); 

- Godimento dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 

provenienza); 

- Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; 

- Insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse (ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii); 
 

b)  Requisiti di idoneità tecnico- professionale. 

Pena l'esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: 

− accettazione delle norme stabilite nel presente Avviso esplorativo; 

− essere in possesso di diploma Scuola Superiore; 

− essere in possesso di partita Iva per l’erogazione di “Servizi di Supporto Specialistico” 

e iscrizione alla Gestione Separata INPS; 

− insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

− essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo della gestione 

amministrativa e di rendicontazione di servizi/progetti sociali nel campo di attività 

pubblica e/o privata; 

− essere in possesso di un’esperienza di almeno 18 mesi nell’attività di supporto 

specialistico amministrativo presso Enti Locali/Ambiti Territoriali Sociali; 

− essere in possesso di polizza assicurativa RTC/RCO; 

− garantire la tracciabilità dei flussi finanziari: di assumere tutti gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 



e  s.m.i; 

− che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (anche 

riferita ad un proprio subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6) per uno 

dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 

416- bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso 

articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 

309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'art. 260 del d.P.R. n. 

152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 

320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi 

alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 

1 del D. Lgs. n. 109/2007 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

D. Lgs. n. 24/2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare 

con  la pubblica amministrazione. 
 

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALL’AVVISO ESPLORATIVO. 

La Domanda, inviata esclusivamente attraverso il MODELLO A, allegato al presente Avviso, 

deve pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC indicato all’articolo n. 8 entro e non 

oltre le ore 12:00 del 07/12/2022. 

La Candidatura dovrà riportare il seguente oggetto: “AVVISO ESPLORATIVO 

FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI ESPERTI IN 

SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DI 

UN INCARICO PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 

2022/2025 AMBITO TERRITORIALE SOCIALE – COMUNE CAPOFILA CAULONIA”. 

Non sarà ammessa alcuna domanda che risulti presentata oltre il termine fissato. 

 

8. INDIRIZZO PEC AL QUALE INVIARE LA CANDIDATURA. 

Inviare la propria candidatura al seguente indirizzo: 

PEC: protocollo.caulonia@asmepec.it  

Alla domanda di partecipazione (MODELLO A) – “Richiesta di manifestazione di interesse Avviso 

esplorativo per l’individuazione di professionisti esperti in “Servizi di Supporto Specialistico” 

interessati all’affidamento di un incarico per l’attuazione del Progetto Home Care Premium 2022-

2025”, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445 e s.m. e i., nella 

quale il soggetto richiedente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine tecnico-

mailto:protocollo.caulonia@asmepec.it


professionale di cui all’art. 6 del presente avviso, deve essere allegata la copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 
9. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA.  

L’Amministrazione procederà all’avvio della procedura di cui all’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 

16/07/2020 n. 76, convertito con L. n. 120/2020, modificato dal D.L. 31/05/2021 n. 77 e relativa 

Legge di conversione n. 108/2021, invitando successivamente gli operatori economici che avranno 

presentato la propria candidatura, previa formale verifica della medesima, anche in conformità con 

la Linea Guida Anac n. 4 del 26/10/2016 e s.m.i.. 

L’eventuale procedura, successivamente espletata dal Comune di Caulonia tramite Me.Pa, sarà 

tesa a selezionare il professionista con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

invitando tutti i soggetti idonei all’eventuale incarico a presentare offerta telematica ai sensi del D. 

Lgs n. 50/2016. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE. 

Il Responsabile del Procedimento è la Responsabile dell’Area Socio Culturale del Comune di 

Caulonia Dott.ssa Sonia Bruzzese. Per eventuali richieste di informazioni, nonché per chiarimenti di 

natura procedurale, amministrativa e tecnica, il professionista potrà rivolgersi, tramite richiesta 

scritta al seguente indirizzo PEC: protocollo.caulonia@asmepec.it  

 

11. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informano i concorrenti che i dati raccolti 

saranno utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per 

l’attuazione dei rapporti contrattuali con l’aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali. I 

dati potranno essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei 

principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte 

dal GDPR 967/2016 e D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. 

I dati raccolti saranno soggetti, inoltre, alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in 

materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici. Il conferimento dei dati ha 

carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o 

l’incompletezza dei dati non consentirà all’Amministrazione aggiudicatrice di dar corso alla 

presente procedura e non consentirà l’ammissione del concorrente alla stessa. Titolare del 

trattamento è il Comune di Caulonia. 

 

12. PUBBLICITÀ. 

Il presente avviso in forma integrale viene pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 

Comune di Caulonia: www.comune.caulonia.rc.it alla sezione Bandi di gara e contratti – Atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – 

Indagini di mercato. 

 

 
 

La Responsabile dell’Ufficio di Piano 

Ambito Territoriale Sociale di Caulonia 

Dott.ssa Sonia Bruzzese 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.Lgs. n. 39/1993 

mailto:protocollo.caulonia@asmepec.it
http://www.comune.caulonia.rc.it/

