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AVVISO PUBBLICO
ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI ALLA PERSONA DI SOSTEGNO ALLA
DOMICILIARIETA’ – ASSISTENZA DOMICILIARE - RIVOLTI A PERSONE ANZIANE,
ADULTI E MINORI CON DISABILITA’

1. OGGETTO DELLA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO
Il Distretto Latina 2 (in avanti anche solo “Distretto”), secondo quanto stabilito dalla
Deliberazione del Comitato dei Sindaci n° 1 del 11.01.2019 “Servizi alla persona –
Assistenza domiciliare integrata – Accreditamento”, intende procedere in via sperimentale
all’accreditamento dei servizi di Servizi a Sostegno della Domiciliarità - Assistenza
Domiciliare.
Con determinazione n. 1579 del 08/08/2019 del Dirigente del Servizio Programmazione del
Sistema di Welfare del Comune di Latina – pubblicata ai sensi di legge – è stato dato avvio
alla presente Procedura ad evidenza pubblica ed è stato approvato il presente Avviso e i
relativi allegati:
- Disciplinare di Accreditamento
- Modelli di domanda
- Modelli di dichiarazione
La descrizione dei servizi, gli standard qualitativi e le relative caratteristiche sono
contenute nel disciplinare di accreditamento.
Con i soggetti accreditati il Comune di Latina, in qualità di Comune Capofila del Distretto
Latina 2, giusta Convenzione per la Gestione Associata per i Servizi Sociali sottoscritta dai
Rappresentanti legali dei comuni facenti parte del Distretto in data 02/07/2019, procederà a
stipulare patti di accreditamento per disciplinare i rapporti e le modalità di erogazione del
servizio a favore di persone assistite dal Distretto Latina 2.

Nelle more della piena operatività della gestione associata di cui alla richiamata
Convenzione i singoli Comuni del Distretto potranno stipulare direttamente con i soggetti
accreditati patti di accreditamento per disciplinare i rapporti e le modalità di erogazione
del servizio a favore di persone assistite direttamente dal singolo Comune.
Il Distretto Latina 2 tramite il Comune di Latina intende monitorare e incentivare lo
sviluppo e la diffusione di prestazioni di qualità tra i soggetti accreditati.
Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento, nonché per la
valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai soggetti accreditati, il Distretto si
doterà, anche avvalendosi di supporti esterni, di idonei strumenti di rilevazione verifica e
valutazione.
L’accreditamento dei servizi di sostegno alla domiciliarietà avrà decorrenza dal 01/12/2019
L’accreditamento ha efficacia a tempo indeterminato può essere revocato da parte del
Comune di Latina sulla base di quanto previsto nel Disciplinare di Accreditamento.
L’accreditamento non dà automaticamente diritto ad acquisire finanziamenti pubblici.
La procedura di accreditamento non è competitiva ed è finalizzata alla più ampia
partecipazione da parte dei soggetti interessati.
L’elenco degli Enti accreditati verrà reso pubblico a favore dei residenti dei comuni del
Distretto Latina 2.
2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza di accreditamento tutti gli operatori economici, ai sensi
dell’art. 45 del D. Lgs. n°50/2016 oltre agli operatori economici di cui all’art. 2 del D.P.C.M.
30/03/2001.
Tutti i concorrenti non devono ricadere in uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80
del D. Lgs. n°50/2016.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del Codice dei Contratti 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 la relazione comporti che le relative proposte
siano imputabili ad unico centro decisionale.
In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo
con continuità aziendale vale quanto disposto dall’art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del Codice dei
Contratti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice dei Contratti 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 abbia
partecipato alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Istruzioni in caso di partecipazione alla procedura di 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, lett d) ed e), del D.Lgs. n.
50/2016, oltre che singolarmente, 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.
Si ribadisce che l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016
deve essere posseduta e dichiarata 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 E N. 2 BIS, nonché
congiuntamente scrittura privata secondo il FAC-SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA N.
2 TER da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell’impresa designata
Capogruppo e Mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguiti dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
I requisiti speciali, richiesti dall’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché all’allegato VII al
medesimo Decreto Legislativo, dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio
secondo le modalità meglio evidenziate al successivo art. 3.
La domanda dovrà essere sottoscritta da tutte le Imprese che fanno parte del
raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.
Istruzioni in caso di partecipazione ex 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.re 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 della presente procedura di accreditamento;
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 quali esecutrice/i delle prestazioni in caso
di accreditamento dovranno produrre singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di
cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE N. 2 E N. 2 BIS.
Tali Consorzi devono allegare copia dello Statuto
Trova altresì applicazione quanto previsto all’art. 47 del D. Lgs. n°50/2016
Istruzioni in caso di cessione di azienda o di ramo di azienda o di affitto, di
trasformazione, di 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 di azienda o da ramo di azienda
trasformazione, da incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali
atti sono 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

DICHIARAZIONE N. 2 BIS con riferimento ai soggetti indicati all’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.
3. REQUISITI DI AMMISSIONE
L’ammissione alla presente procedura è subordinata al possesso da parte dei soggetti di
cui al punto 2. dei requisiti di ordine generale di cui all’art 80 del D.Lgs. n°50/2016 smi,
nonché tutti i requisiti dettagliatamente riportati sui moduli FAC-SIMILE
DICHIARAZIONE N. 2 E N. 2 BIS che i soggetti concorrenti dovranno produrre come di
seguito precisato.
Tali dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n°445/2000 dal Rappresentante 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 economicofinanziari e tecnico-professionali di seguito disposti:
a) essere iscritte per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’accreditamento al Registro
delle Imprese (Camera di Commercio Industria e Artigianato) o in uno dei Registri
Professionali o Commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE.
b) nel caso di operatori economici di cui all’art 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, di essere
iscritto al Registro delle Cooperative Sociali o, se previsto ad altro registro o Albo tenuto
dai competenti Organismi Pubblici Regionali, Nazionali o Comunitari.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di cui ai punti a) e b)
dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppamento.
c) al fine di dimostrare affidabilità e solvibilità:
a) avere eseguito in modo regolare negli ultimi tre anni antecedenti la data di
presentazione della domanda di accreditamento di cui al presente avviso, servizi
di assistenza domiciliare componente sociale rivolti a persone Anziane, Adulti e
Minori anche con Disabilità in regime di accreditamento per un importo
complessivo non inferiore ad € 100.000,00;
oppure
b) avere eseguito in modo regolare nel triennio antecedente la data di presentazione
della domanda di accreditamento di cui al presente Avvise , almeno un contratto
con Enti pubblici per servizi di assistenza domiciliare componente sociale rivolti a
persone Anziane, Adulti e Minori anche con Disabilità per un importo
complessivo non inferiore ad € 100.000,00;
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese il requisito di affidabilità e solvibilità
di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto cumulativamente dai raggruppanti e
dichiarato nel FAC-SIMILE 2 QUATER.

La Mandataria dovrà possedere il requisito in maniera maggioritaria.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I Soggetti che intendono presentare istanza di partecipazione alla presente procedura
finalizzata all’iscrizione nell’ Elenco dei Soggetti Gestori Accreditati per l’erogazione di
Servizi alla Persona di Sostegno alla Domiciliarietà – Assistenza Domiciliare componente
sociale – Anziani, Adulti e Minori anche con Disabilità - dovranno presentare la seguente
documentazione:
a) Modulo di Domanda, con indicati i comuni del Distretto ove si intende prestare
l’attività;
b) Fac-simile dichiarazioni n. 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater, da riprodurre in carta semplice
per ogni soggetto come sopra precisato debitamente compilati e sottoscritti;
c) Copia del disciplinare di accreditamento siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce
per accettazione da parte del Legale Rappresentante dell’Ente o siglato con firma
digitale;
d) Brochure informativa di presentazione su due pagine formati 21 X 15 sia in formato
cartaceo e in formato elettronico;
e) Modello di dichiarazione delle tariffe applicate e delle modalità di espletamento
delle prestazioni;
f) Carta dei Servizi;
g) Fotocopia di documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante o
del soggetto in possesso dei necessari poteri per sottoscrivere le dichiarazioni
Il plico, contenente la domanda con allegata la documentazione richiesta, dovrà essere
idoneamente sigillato con l’esatta indicazione del nominativo del mittente, l’indirizzo, il
numero di telefono e di fax, l’indirizzo mail e l’indirizzo pec.
Tale plico dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Richiesta di iscrizione
nell’Elenco del Distretto Latina 2 – Comune di Latina - degli Enti Accreditati per i
Servizi di Sostegno alla Domiciliarietà – Assistenza Domiciliare – Anziani, Adulti e
Minori con Disabilità” e dovrà essere indirizzato al COMUNE DI LATINA SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE – Piazza del Popolo, 1
- 04100 Latina (LT)
Le domande potranno essere consegnate con le seguenti modalità:
• a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. (in questo caso fa fede la data di
ricevimento e non quella di spedizione);
• mediante consegna a mano, presso l’ufficio Protocollo del Comune di Latina, aperto dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore
17.00;
• mediante PEC all’indirizzo: servizi.sociali@pec.comune.latina.it.
5. - SCADENZAPER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il presente Avviso è da intendersi aperto non ha scadenza e resterà pubblicato. In fase di
prima applicazione le domanda di cui al precedente punto 4. possono essere presentate
dai Soggetti entro il 11 ottobre 2019. Successivamente le domande potranno essere

presentate entro il 30 novembre di ogni anno. Qualora il giorno di scadenza dovesse
cadere in giorni festivi o non lavorativi la stessa si intende posticipata al primo giorno utile
lavorativo.
6. - ESAME DELLE DOMANDE, ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI E PUBBLICAZIONE
Le domande pervenute e la relativa documentazione a corredo saranno oggetto di
apposita istruttoria tecnico amministrativa da parte dell’Ufficio preposto. Il Comune di
Latina si riserva la possibilità di chiedere eventuali integrazioni della documentazione
presentata a corredo della domanda.
La mancanza di uno dei requisiti dovuti non consentirà l’iscrizione nell’ Elenco.
Ai sensi di quanto previsto all'art.71 del D.P.R.445/2000, l'Amministrazione ha facoltà di
effettuare idonei
controlli sulle dichiarazioni prodotte dagli interessati. In caso di
dichiarazioni mendaci o esibizione di atti contenenti dati non rispondenti a verità, verrà
applicato quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
L’iscrizione nell’ Elenco degli Enti Accreditati dei Soggetti che ne ha fatto domanda
avverrà a conclusione dell’istruttoria dell’Ufficio per la verifica del possesso dei requisiti
richiesti nel presente Avviso. L’Elenco con i Soggetti ammessi verrà approvato con
successiva Determinazione del Dirigente del Servizio e pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Latina.
L’Elenco verrà aggiornato con cadenza annuale a seguito della disamina delle nuove
domande pervenute e sulla base delle comunicazioni pervenute dai Soggetti iscritti.
7 - TUTELA DELLA PRIVACY
Tutti i dati personali di cui il Comune di Latina venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità della
domanda di inserimento nell’Elenco di cui al presente Avviso
8. - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si rinvia al Disciplinare allegato al
presente Avviso, alla normativa statale e regionale in materia, ai Regolamenti e Linee
Guida approvate dal Comitato dei Sindaci e al Patto di Accreditamento.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CHIARIMENTI
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., si informa che il
Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Flora Viola.
Eventuali
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
tramite
e-mail
servizi.sociali@pec.comune.latina.it

9. INFORMAZIONI

Il presente Avviso Pubblico e la relativa modulistica sono disponibili sul sito Internet del
Comune di Latina- www.comune.latina.it nella sezione Avvisi e Bandi.

La Dirigente del Servizio
F.to Dott.ssa Emanuela Pacifico

