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Allegato A  

AVVISO PUBBLICO 

REVISIONE DEI CRITERI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEGLI ENTI ACCREDITATI ALL’ EROGAZIONE DI SERVIZI 

DOMICILIARI TRAMITE VOUCHER A FAVORE DI DISABILI, ANZIANI ULTRA65enni NON 

AUTOSUFFICIENTI E MINORI IN CONZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-FAMILIARE NEL DISTRETTO SOCIO-

SANITARIO 14  

 

1.Oggetto della procedura di iscrizione/revisione   

Il Comune di Acireale, nella qualità di Capofila del Distretto socio-sanitario 14, in attuazione della 

Delibera del Comitato dei Sindaci n.7 del 20/12/2017 indice procedura ad evidenza pubblica per la 

revisione dei criteri di iscrizione all’Albo degli Enti accreditati all’erogazione di servizi domiciliari 

tramite voucher per le Sezioni Disabili, Anziani ultra65eenni non autosufficienti, Minori e Servizi 

complementari.  

L’accreditamento è limitato all’attivazione di servizi domiciliari – socio-educativi, socio assistenziali 

ed integrati – gestiti a livello distrettuale e da erogare tramite voucher all’utenza, a valere sui 

finanziamenti assegnati e nella disponibilità del Comune di Acireale, in qualità di capofila del 

Distretto socio-sanitario 14.  

 L’accreditamento dei soggetti non comporta l’automatico accesso alle risorse finanziarie, in coerenza 

con le indicazioni dell’ANAC e le disposizioni regionali e nazionali in materia. 

L’Albo sarà composto dai soggetti giuridici richiedenti l’accreditamento, in possesso dei necessari 

requisiti, e che si impegnino a sottoscrivere il disciplinare di accreditamento senza garanzia di accesso 

alle risorse finanziarie, in coerenza con le indicazioni dell’ANAC e le disposizioni normative 

nazionali e regionali in materia.  

Gli enti che, all’esito positivo della procedura di accreditamento, saranno iscritti all’Albo potranno 

erogare i servizi domiciliari a favore dell’utenza titolare di voucher di acquisto a valere sulle risorse 

programmate e gestite in forma associata dai Comuni del Distretto socio-sanitario 14 sulla base di 

specifici accordi contrattuali e disciplinari di esecuzione 

Gli standard qualitativi e le caratteristiche dei servizi da rendere sono contenute nel presente avviso, 

unitamente al Disciplinare di accreditamento, approvati con Determinazione dirigenziale n.699 del 

27.12.2017.  

L’Albo oggetto del presente avviso è costituito dalle seguenti Sezioni:  

 Anziani non autosufficienti  

 Disabili adulti e minori  

 Servizio Educativo Minori  

Gli interventi di assistenza domiciliare da erogare tramite voucher sociali del Distretto socio-sanitario 

14 sono elencati nel modello di domanda. Gli enti interessati in sede di iscrizione potranno formulare 

l’offerta di interventi complementari con relativi tariffari a completamento del servizio per cui 

intendono accreditarsi.  

I servizi domiciliari da erogare all’utenza sono definiti dal Progetto Assistenziale Individualizzato, 

formulato dal Servizio Sociale del Comune di residenza e sottoscritto dall’utente/caregiver, con 

riferimento alle risorse nella disponibilità del Distretto socio-sanitario 14 e al sistema di 

voucherizzazione. 

2.Durata dell’accreditamento e rinnovo 

Il presente avviso ha validità per il triennio 2018-2020 e potrà essere modificato entro il 31 Dicembre 

di ogni anno a seguito di aggiornamenti del sistema tariffario, ovvero di altri parametri gestionali o 

per sopraggiunte normative ed indicazioni regionali in materia.  

Gli enti iscritti all’Albo previgente, istituito in via sperimentale con determinazioni dirigenziali n.385 

del 07.10.2014 e n.475 dell’11.12.2014, sono tenuti a rinnovare la richiesta di accreditamento secondo 

i criteri e nei termini indicati nel presente Avviso, pena l’automatica cancellazione e la risoluzione di 

obbligazioni contrattuali vigenti.  
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Gli Enti che, all’esito positivo della procedura di accreditamento, saranno iscritti all’Albo hanno 

l’obbligo di aggiornare entro il 31 ottobre di ogni anno la dichiarazione sul possesso dei requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e la richiesta di accreditamento per l’anno 

successivo, pena la cancellazione.  

L’Albo sarà aggiornato annualmente con inserimento degli enti che ne facciano nuova richiesta entro 

il 31 ottobre di ogni anno per l’anno successivo secondo la procedura di cui al presente bando. 

3.Condizioni di partecipazione  

La richiesta di iscrizione all’Albo del Distretto socio-sanitario 14 può essere presentata dai soggetti 

giuridici individuati all’art.1, comma 4 della Legge 328/00 e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, 

singolarmente o costituiti ai sensi dell’art. 45 D. Lgs. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D. Lgs 50/2016, è vietata la partecipazione alla presente procedura 

da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice 

civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo 

o relazione comporti che le relative proposte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con 

continuità aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.  

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 

presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di parteciparvi anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in 

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

- partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti e costituendo consorzio 

ordinario di concorrenti ai sensi dell’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016 
Le Imprese possono partecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016, 

in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti 

di cui all’art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell’art. 2615 ter del Codice 

Civile, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. I requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle 

Imprese raggruppate/consorziate.  

Le Imprese che intendono partecipare alla procedura in raggruppamento temporaneo o costituendo 

consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione salvo quanto previsto 

dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, singolarmente le dichiarazioni di cui al fac-simile 

dichiarazione n.2 bis n. 2 ter allegati al presente avviso, nonché congiuntamente scrittura privata 

secondo il “fac – simile di scrittura privata” da cui risulti tale intendimento, con espressa 

indicazione dell'impresa designata capogruppo e mandataria nonché specificate le parti del servizio 

che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.  

I requisiti speciali richiesti dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché all’allegato XVII al medesimo 

decreto legislativo dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità 

meglio evidenziate al successivo articolo 4.  

La domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese che fanno parte del raggruppamento o del 

costituendo consorzio ordinario di concorrenti. 

- partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016  
Sono ammessi a partecipare alla procedura anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b e c) del 

D.Lgs. n. 50/2016, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare ai sensi dell’art. 48, comma 

7 del D.Lgs. n. 50/2016, quali tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni 

oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, 

alla presente procedura.  

In caso di accreditamento, i soggetti consorziati esecutori non potranno essere diversi da quelli 

indicati nella presente procedura.  

Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di 

accreditamento, dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al fac-

simile dichiarazioni n. 2 bis e n. 2 ter allegati al presente avviso.  
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Tali consorzi devono allegare copia dello Statuto.  

Trova altresì applicazione quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.  

- dichiarazioni nei casi di cessione d’azienda o di ramo d’azienda o di affitto, di trasformazione, 

d’incorporazione o fusione e/o scissione  

Nel caso in cui il Soggetto partecipante vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e 

professionale e la stessa derivi da una cessione d’azienda o di ramo d’azienda o da affitto, da 

trasformazione, da incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano 

stati effettuati nell’anno antecedente la pubblicazione del presente avviso pubblico, il partecipante è 

invitato a includere, tra i documenti richiesti per l'ammissione alla procedura, copia autentica dell'atto 

concernente le modificazioni avvenute.  

Inoltre sussiste in capo alla società cessionaria, affittuaria, incorporante, o risultante dalla fusione, 

l’onere di presentare le dichiarazioni contenute nel fac-simile dichiarazioni 2 ter, allegato al presente 

avviso, anche con riferimento ai soggetti indicati nell’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 che 

hanno operato presso la società cedente, affittante, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno 

ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo. 

4. Requisiti di ammissione  
L’ammissione alla presente procedura è subordinata al possesso da parte dei soggetti, indicati al punto 

3, dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, nonché di tutti i requisiti 

dettagliatamente riportati sui moduli (Allegati nr.2 bis, nr. 2 ter) che i soggetti concorrenti dovranno 

produrre, come di seguito precisato. Tali dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 dal 

rappresentate legale o procuratore, consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni 

penali stabilite all’art.76 dell’anzidetto Decreto nei confronti di chi effettua dichiarazioni mendaci, 

dovranno contenere dettagliatamente tutti i dati richiesti ed essere corredate della copia fotostatica di 

un valido documento del sottoscrittore.  

Le Imprese partecipanti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti economico finanziari 

e tecnico professionali di seguito disposti:  
A1) essere iscritto, per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’accreditamento - servizi domiciliari 

- al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei 

registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE.   

A2) essere iscritto, ai sensi dell’art. 2 del DPCM 30 marzo 2001, all’Albo Regionale di cui all’art. 26 

della L.R.22/86, sezione minori, anziani e/o inabili per la tipologia assistenza domiciliare. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese il requisito di cui ai punti A1 e A2 dovrà essere 

posseduto singolarmente da ciascun raggruppato.  

B) – al fine di dimostrare affidabilità e solvibilità:  

1. aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso (2015 

– 2016 – 2017) servizi domiciliari per un importo complessivo non inferiore a € 50.000,00;  

2. aver eseguito nello stesso triennio, almeno un contratto con Enti Pubblici per servizi domiciliari 

per un minimo di € 6.000,00;  

3. aver avuto, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso (2015 – 

2016 – 2017), connessioni con reti territoriali formali, informali che sviluppino interventi di comunità 

e prossimità collegati alle attività oggetto di accreditamento dimostrabili attraverso relazioni sulle 

attività e sugli esiti o attraverso accordi/convenzioni, per un importo minimo di € 1.000,00;   

In caso di Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ciascuno dei requisiti, di cui al punto B), dovrà 

essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi e dichiarato nel relativo modello (All. nr. 3). La 

mandataria dovrà possedere il requisito di cui al punto B1 in misura maggioritaria. 

 C) -  al fine di dimostrare la qualità tecnica/organizzativa ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 30 marzo 

2001:  

1. la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori coinvolti;  

2. l'esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;  

3. le modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;  

4. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;  
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5. la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;  

6. il rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in 

materia di previdenza e assistenza.  

D) – Adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell’art.13 della Legge 328/00, riportante: 

1.  i criteri per l'accesso ai servizi, le modalita' del relativo funzionamento; 

2. la procedura di customer satisfaction adottata per facilitarne le valutazioni da parte degli utenti e 

dei soggetti che rappresentano i loro diritti; 

2.  le procedure per assicurare la tutela degli utenti, le modalità di gestione di reclami e ricorsi avanzati 

dagli utenti  

5. Presentazione delle domande  
Per essere ammessi all’accreditamento dovrà essere presentata la seguente documentazione:  

1) MODULO DI DOMANDA (allegato nr. 2): l’ente può richiedere e /o rinnovare l’iscrizione per 

una o tutte le sezioni dell’Albo. L’iscrizione alla sezione dei servizi complementari, se richiesta, ha 

valore in riferimento alla sezione di ottenuta iscrizione;  

2) FAC-SIMILE DICHIARAZIONI allegati al presente avviso nr. 2 bis, nr.2 ter, nr.3, da riprodurre 

in carta semplice singolarmente per ogni ente, come sopra precisato, debitamente compilati e 

sottoscritti;  

3) Copia del Disciplinare di Accreditamento siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce per 

accettazione da parte del Legale rappresentante dell’ente;  

4) Statuto/atto costitutivo 

5) Copia di idonea garanzia assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che 

nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni 

modo coinvolte, o atto di impegno alla stipula entro 5 gg. dalla comunicazione dell’esito positivo 

dell’accreditamento. 

6) Carta dei Servizi 

7) Attestazione adempimenti di cui al D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. 

8) Nel caso di richiesta di iscrizione alla sezione Servizi Complementari, il soggetto partecipante 

dovrà allegare il progetto gestionale dei servizi complementari proposti per l’accreditamento, 

esplicando le modalità aggiuntive all’esecuzione dei servizi domiciliari e la proposta delle relative 

tariffe.  
Le domande, corredate della documentazione richiesta e racchiuse in busta chiusa controfirmata sul lembo di 

chiusura, devono: 

A. recare la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura indicante la presente procedura:  
PROCEDURA DI REVISIONE ALBO DEGLI ENTI ACCREDITATI 

ALL’EROGAZIONE DI SERVIZI SOCIALI DOMICILIARI TRAMITE VOUCHER 

RIVOLTI A DISABILI, ANZIANI ULTRA65enni NON AUTOSUFFICIENTI, 

MINORI IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-FAMILIARE; 
B. pervenire a pena di esclusione al Protocollo del Comune di Acireale Via degli Ulivi 21 Acireale 

entro le ore 10,00 del 12 marzo 2018.  

A pena di esclusione, il plico dovrà essere depositato materialmente presso il Protocollo entro la data 

e l’ora già indicate.  

Il Comune di Acireale non è in ogni caso responsabile del mancato arrivo a destinazione all’indirizzo 

di ricezione indicato, dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.  

Ciascun partecipante deve proporsi per l’accreditamento all’erogazione dei servizi domiciliari 

inerenti alla sezione/i per la quale/i ha richiesto l’iscrizione, secondo il Disciplinare di 

accreditamento.  

Il Soggetto si impegna ad effettuare tutti gli interventi per cui risulterà accreditato, nonché le eventuali 

attività integrative complementari se previste dallo specifico disciplinare di esecuzione.  

L’accreditamento di cui alla presente procedura ha validità per i servizi programmati e gestiti a livello 

di Distretto socio-sanitario.  

6. Pubblicazione degli atti  
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Il Disciplinare di accreditamento e i documenti complementari relativi all’avviso di accreditamento 

sono visionabili o possono essere ritirati presso il Settore Servizi Sociali del Comune di Acireale il 

lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e i martedì dalle ore 15,30 alle 17,30lle ore 12,00 tel. 

095/895703 e-mail: annamariacutrona@comune.acireale.ct.it - previo pagamento dei costi di 

riproduzione nella misura prevista dalle vigenti deliberazioni comunali.  

Tali documenti, insieme al presente avviso, sono altresì visionabili e scaricabili dall’Albo Pretorio 

del Comune di Acireale e nella sezione Comunicati dello stesso sito.  

7.Cause di non iscrizione/cancellazione dall’albo/risoluzione del patto di accreditamento 

La mancanza di anche solo uno dei documenti richiesti comporterà l’esclusione dalla procedura di 

all’accreditamento. 

Comporteranno altresì il diniego d’accreditamento le situazioni seguenti: condizioni ex art.12 del 

D.Lgs n.157/1995; esistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa 

antimafia. 

La cancellazione è disposta d’ufficio nei confronti degli enti che non rinnoveranno entro il 31 ottobre 

di ogni anno la dichiarazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii, nonché di tutti i requisiti riportati sui moduli (All. nr.2, nr. 2 bis, nr. 2 ter) per 

l’anno successivo. Il provvedimento di cancellazione comporta la risoluzione di eventuali 

obbligazioni contrattuali derivanti dall’accreditamento. 

Il Comune di Acireale, a seguito delle verifiche d’ufficio, si riserva di procedere all’esclusione 

/cancellazione dell’Albo nei seguenti casi:  

a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016;  

b) in caso di comportamenti lesivi della dignità e della sicurezza della persona/utente, in caso di 

comportamenti che violano i principi di correttezza e lealtà nella pubblicità, di correttezza e 

trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali, nonché in caso di grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni;  

c) errore grave nell’esercizio delle attività;  

d) violazioni alle norme in materia di sicurezza o a ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavo-

ro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;  

e) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell’esecuzione delle prestazioni;  

f) in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, qualora emerga 

l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per 

il reclutamento della stessa;  

g) in caso di gravi violazioni, nella gestione del servizio, degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 

62/2013, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto stesso;  

h) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di 

danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione, nel corso dell’esecuzione del servi-

zi, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di 

ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell’esecuzione del servizio e di cui lo stesso 

venga a conoscenza;  

i) in caso di mancato adeguamento del servizio a ulteriori norme nazionali e regionali in materia;  

j) in caso di modifiche del raggruppamento, del Soggetto accreditato o di risoluzione/cessazione del 

contratto di avvalimento 

8. Penalità  

Il Comune di Acireale si riserva di applicare nella sua funzione di controllo del sistema dei servizi 

domiciliari un sistema di penalità a tutela dei beneficiari in caso di disservizi e inadempienze e di 

sanzionare eventuali casi rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. 

9. Commissione di esame delle domande  

Le istanze prodotte saranno esaminate da una commissione tecnica all’uopo nominata, la quale 

procederà all'apertura dei plichi, a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi per 

l’accreditamento, la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati, e l’assenza delle 

condizioni e situazioni che costituiscono cause di esclusione.  
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La commissione verbalizza l’esito dell’esame effettuato.  

10. Comunicazioni e inserimento nell’Albo degli enti accreditati  
Ai Soggetti che hanno presentato domanda di iscrizione verrà data comunicazione dell’esito 

dell’esame della commissione.  

Il risultato definitivo della procedura di accreditamento sarà formalizzato con successivo 

provvedimento dirigenziale, previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale 

richiesti e oggetto di dichiarazione.  

Il Comune di Acireale procederà alla comunicazione agli interessati dell’avvenuto accreditamento.  
 


