
 

 

DISTRETTO SOCIOSANITARIO 2 SANREMESE 

Corso Garibaldi, 18038 Sanremo (IM) 

 tel. 0184/529023 – 0184/529024 – 0184/529022 

 

 

AVVISO  

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER INDIVIDUARE UN OPERATORE ECONOMICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL 

PROGETTO MEGLIO A CASA 

 

1 OGGETTO 

Il progetto Meglio A Casa (M.A.C.) sostiene le persone per proseguire o riprendere l’autonomia al 

proprio domicilio (principalmente a seguito di un ricovero ospedaliero) attraverso l’erogazione di 

un contributo finalizzato ad assumere un assistente familiare di affiancamento e supporto per la 

durata prestabilita massima di 30 giorni. 

Il beneficiario del contributo, tramite apposita delegazione di pagamento, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1269 e seguenti del Codice Civile, delega il Comune di Sanremo - DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO 2 SANREMESE (DSS2) a pagare al creditore, nei limiti del contributo assegnato al 

beneficiario del progetto Meglio a Casa il debito maturato dal beneficiario, comprensivo di ogni 

onere retributivo, contributivo ed assicurativo, nei confronti dell’assistente familiare assunto dal 

beneficiario, oltre agli oneri sostenuti dall’operatore economico per assicurare una assistenza di 

base o specifica per la ricerca e la selezione del personale e per garantire gli adempimenti 

burocratici connessi alla gestione di ogni onere retributivo, contributivo ed assicurativo, nei 

confronti dell’assistente familiare assunto dal beneficiario. 

L’operatore economico entro 48 ore dall’autorizzazione del Comune di Sanremo - DISTRETTO 

SOCIOSANITARIO 2 SANREMESE (DSS2) consente al beneficiario del contributo di assumere un 

assistente familiare di affiancamento e supporto per la durata prestabilita massima di 30 giorni. 

Il progetto Meglio A Casa (M.A.C.) prevede cinque fasce assistenziali rispettivamente: 18 ore 

settimanali, 24 ore settimanali, 30 ore settimanali, 36 ore settimanali e convivenza. 

La quantificazione del costo orario dell’assistente familiare è disciplinata dal CCNL del contratto 

colf e badanti categoria badanti. 

In particolare compete all’operatore economico svolgere le seguenti funzioni: 

- incontro domanda/offerta per il lavoro di cura a domicilio della persona; 

- stipulazione contratto tra paziente/cargiver/beneficiario e assistente familiare; 



- organizzazione delle prestazioni domiciliari in coerenza con le fasce assistenziali previste, 

nonché sostituzioni in caso di malattia, infortunio, festività, ferie e riposo settimanale al fine di 

garantire la continuità assistenziale; 

- disbrigo pratiche inerenti la stipula del contratto tra paziente/utente e assistente familiare e 

tutti gli adempimenti contrattuali (il supporto deve essere prestato sia all’utente che 

all’assistente). 

Per la quantificazione del compenso dell’operatore economico che svolge le suddette funzioni la 

quantificazione non può superare il 12% del costo totale. 

 

2 REQUISITI 

Gli operatori economici per essere ammessi alla procedura devono: 

a. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia dove hanno sede legale (o registro equivalente del paese di origine o 

provenienza) per attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso; 

b. essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere attività di intermediazione di lavoro 

rilasciata dal Ministero del Lavoro  

c. essere dotati di una carta dei servizi; 

d. non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, fatta 

salva l’eventuale intervenuta riabilitazione e comunque non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale e non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

e. non avere riportato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

f. non avere cause di incompatibilità; 

g. possedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; 

h. possedere idonee polizze di assicurazione, rilasciate da Impresa di assicurazione 

autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”, ai sensi del Decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, a copertura dei 

seguenti rischi: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il 

Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esecuzione delle attività, 

comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né 

eccettuata, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, un massimale “unico” di 

garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e Responsabilità Civile verso 

Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti 

all’esecuzione delle attività connesse all’erogazione del servizio (inclusi soci, volontari e 

altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si 

avvalga), comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna 

esclusa né eccettuata, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, un massimale 

“unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre 



condizioni anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, ai danni non rientranti nella 

disciplina INAIL, alle malattie professionali nonché la “Clausola di Buona Fede INAIL”; 

i. non incorrere in motivi di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 

80 del D.lgs n. 50/2016. 

 

3 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti possono manifestare il proprio interesse facendo 

pervenite l’Istanza di partecipazione e dichiarazione unica, allegato lettera A), corredato da: 

 curriculum professionale dell’operatore economico 

 indicazione delle informazioni per richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva); 

 copia della carta dei servizi; 

 orario di disponibilità e fasce di reperibilità; 

 compenso dell’operatore economico  

 quantificazione del costo orario dell’assistente familiare applicando il CCNL del contratto 

colf e badanti categoria badanti; 

 fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 

28/12/2000 n. 455, 

entro e non oltre le 13.00 del 5 ottobre 2020 

esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it  

Non sono ammesse le istanze pervenute dopo la scadenza ancorché spedite entro il termine. 

Le dichiarazioni necessarie, datate e sottoscritte sono rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 

445/2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione, con assunzione di 

responsabilità per la veridicità delle stesse. 

Il Comune di Sanremo attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt.43 e 71 e 

seguenti del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui all’art. 76 

del citato D.P.R. qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni.  

È necessario dichiarare altresì:  

 di accettare le disposizioni e prescrizioni del presente avviso;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 /2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa;  

 di essere consapevole che le dichiarazioni necessarie, datate e sottoscritte sono rese ai 

sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione, con assunzione di responsabilità per la veridicità delle stesse. 
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4 ESCLUSIONI 

Sono causa di esclusione le seguenti condizioni: 

 mancanza dei requisiti di cui al presente avviso; 

 incompletezza insanabile dell’istanza; 

 mancata presentazione della documentazione richiesta; 

 mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione dell’Istanza. 

 

5 INDIVIDUAZIONE 

Il Comune di Sanremo - DISTRETTO SOCIOSANITARIO 2 SANREMESE (DSS2) sulla base del 

curriculum professionale, della carta dei servizi dell’orario di disponibilità e fasce di reperibilità e 

del compenso individua l’operatore economico per lo svolgimento delle funzioni del progetto 

Meglio A Casa. 

 

6 AVVERTENZE 

Il presente avviso ha natura non impegnativa per il Comune di Sanremo, che si riserva di adottare 

diverse procedure, senza che ciò possa comportare alcun diritto in capo ai soggetti partecipanti. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 

1336 del Codice Civile o promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del Codice Civile. 

Il Comune di Sanremo ha facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente avviso, 

dandone adeguata informazione e pubblicità. 

 

7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali degli operatori economici sono trattati per attuare il presente avviso. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sanremo. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente del settore. 

Il responsabile del trattamento dei dati personali ha facoltà di nominare i sub responsabili. 

I diritti degli operatori economici sono stabiliti dalla normativa vigente. 

Il responsabile per la protezione dei dati personali è incaricato con decreto del Sindaco n.30 del 

25/5/2018. 

Al presente avviso si applica il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati 

personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l’esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, 

ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 



Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ed il mancato, parziale o inesatto conferimento 

comporta l’irricevibilità e/o l’improcedibilità della Istanza di manifestazione di interesse. 

Il Comune di Sanremo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, si riserva di 

nominare responsabile del trattamento l’operatore economico individuato. 

I diritti degli interessati sono stabiliti dalla normativa vigente. 

 

8 PUBBLICAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di Sanremo e nella sezione 

amministrazione trasparente sul sito www.comunedisanremo.it 

9 NORME FINALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente 

nonché agli atti amministrativi emanati dalla Regione Liguria in materia. 

Avverso il presente avviso potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 

giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione, oppure, in via alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. 

Il Responsabile del Procedimento è il Direttore Sociale del DISTRETTO SOCIOSANITARIO 2 

SANREMESE (DSS2). 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il DISTRETTO SOCIOSANITARIO 2 SANREMESE 

(DSS2) tramite telefono al numero 018452901. 

 

Allegati:  

 Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione unica 

 Procedure operative del Progetto “Meglio A Casa” (luglio 2020) 

 

Il Dirigente 

Dott. Massimo Mangiarotti 

  

http://www.comunedisanremo.it/


ALLEGATO A 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE UNICA 

(Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28/12/2000 n. 455) 

 

Spett.le 

Comune di Sanremo 

Comune.sanremo@legalmail.it 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL 

PROGETTO MEGLIO A CASA 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

Nato a ___________________ il ____________ codice fiscale_____________________________ 

Residente a ___________________ Stato_________________ via__________________________ 

e-mail _____________________ pec _______________________ tel. ______________________ 

In qualità di rappresentante  

CHIEDE 

che l’operatore economico  

________________________________________________________________________________ 

Con sede legale in _________________ Codice fiscale____________________________________ 

Partita iva________________________________________________________________________ 

sia ammesso a partecipare alla manifestazione d’interesse in oggetto.  

Pertanto, sotto la propria responsabilità, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla 
legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 
47 della normativa suddetta 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della 

Provincia dove hanno sede legale (o registro equivalente del paese di origine o 

provenienza) per attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso; 

b. essere in possesso dell’autorizzazione a svolgere attività di intermediazione di lavoro 

rilasciata dal Ministero del Lavoro  
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c. essere dotati di una carta dei servizi; 

d. non avere riportato condanne penali che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, fatta 

salva l’eventuale intervenuta riabilitazione e comunque non è stata pronunciata sentenza 

di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale e non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

e. non avere riportato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

f. non avere cause di incompatibilità; 

g. possedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) regolare; 

h. possedere idonee polizze di assicurazione, rilasciate da Impresa di assicurazione 

autorizzata all’esercizio del ramo “responsabilità civile generale”, ai sensi del Decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, a copertura dei 

seguenti rischi: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per danni arrecati a terzi (tra cui il 

Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’esecuzione delle attività, 

comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né 

eccettuata, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, un massimale “unico” di 

garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e Responsabilità Civile verso 

Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti 

all’esecuzione delle attività connesse all’erogazione del servizio (inclusi soci, volontari e 

altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si 

avvalga), comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nessuna 

esclusa né eccettuata, con rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, un massimale 

“unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre 

condizioni anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, ai danni non rientranti nella 

disciplina INAIL, alle malattie professionali nonché la “Clausola di Buona Fede INAIL”; 

i. non incorrere in motivi di esclusione dalle procedure ad evidenza pubblica previsti dall’art. 

80 del D.lgs n. 50/2016. 

 
dichiara altresì: 

 di accettare le disposizioni e prescrizioni del presente avviso;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 /2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa;  

 di essere consapevole che le dichiarazioni necessarie, datate e sottoscritte sono rese ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445 /2000, nella forma della dichiarazione sostitutiva di 
certificazione, con assunzione di responsabilità per la veridicità delle stesse. 

Allega alla presente dichiarazione: 



 

 curriculum professionale dell’operatore economico; 

 indicazione delle informazioni per richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità 

Contributiva); 

 copia della carta dei servizi; 

 orario di disponibilità e fasce di reperibilità; 

 compenso dell’operatore economico; 

 quantificazione del costo orario dell’assistente familiare applicando il CCNL del contratto 

colf e badanti categoria badanti; 

 fotocopia del documento di identità del dichiarante ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DPR 

28/12/2000 n. 455. 

 

Luogo e data ___________ , __________ 

Firma 

         ________________________ 


