
Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino 
Ufficio Servizi Sociali

Piazza San Domenico n. 4 – 52100 – Arezzo

AVVISO PUBBLICO 

COSTITUZIONE DI UN ELENCO FORNITORI PER L’EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE A VALERE SUL PROGETTO HOME

CARE PREMIUM 2022-2025

IL DIRETTORE 
DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

in esecuzione dei seguenti atti:
-Deliberazione di Giunta Comunale del 20 aprile 2022 n. 136;
-Determinazione Dirigenziale n. 1900 del 19.07.2022

RENDE NOTO

che il Comune di Arezzo, Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale della Zona Aretina (in
breve  ATS  Zona  Aretina),  comprendente  i  Comuni  di  Arezzo,  Capolona,  Castiglion  Fibocchi,
Civitella della Chiana, Monte San Savino, Subbiano, ha aderito al  Progetto INPS “Home Care
Premium – 2022”  rivolto ai  dipendenti  e  pensionati  pubblici  e  loro familiari,  con vigenza dal
01.07.2022 al 30.06.2025, salvo eventuale rinnovo.
Il Progetto prevede due tipologie di interventi in favore degli utenti: la prestazione prevalente che
consiste in un contributo mensile erogato direttamente dall'INPS al beneficiario e le  prestazioni
integrative a cura degli Enti aderenti, sulla base degli importi massimi stabiliti dall'INPS per ogni
beneficiario.
Il Comune di Arezzo quindi intende procedere alla creazione di un Elenco di Fornitori Prestazioni
Integrative,  individuando  operatori  economici  qualificati  per  l'erogazione  delle  suddette
prestazioni,  le  quali  devono  essere  fornite  sulla  base  di  Piani  Assistenziali  Individuali  (PAI)
elaborati dagli Assistenti Sociali Case Manager in favore di cittadini beneficiari residenti nell'ATS
Zona Aretina.

DESTINATARI DELL'AVVISO



L'Avviso  si  rivolge  a  tutti  i  soggetti  giuridici  che  siano in  possesso  dei  requisiti  necessari  per
svolgere prestazioni socio-assistenziali in favore di utenti residenti nell'ATS della Zona Aretina:

• imprenditori individuali (anche artigiani);
• liberi professionisti e lavoratori autonomi;
• agenzie  per  il  lavoro  accreditate  presso  l'albo  regionale  Toscana  (ex  artt.  4  e  7  D.Lgs.

276/2003 e art. 20-bis LRT 26 luglio 2002 n. 32)
• società di persone (Società semplici, Snc, Sas)
• società di capitali (Srl, Spa, Sapa)
• società cooperative
• cooperative sociali
• consorzi 
• organizzazioni di volontariato
• associazioni di promozione sociale
• associazioni, fondazioni e altre istituzioni a carattere privato non a scopo di lucro

I  soggetti  possono  essere  costituiti  anche  in  RTI  (in  tal  caso  i  componenti  dovranno
complessivamente avere nell'oggetto sociale i Servizi di competenza per cui si chiede l'iscrizione
nell'Elenco) e Consorzi e, comunque, ciascun soggetto giuridico in possesso dei requisiti necessari
per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Avviso Pubblico, regolarmente iscritti nei
rispettivi  Albi  e  Registri  di  Settore,  che  possano  rilasciare  documentazione  fiscale  idonea  al
pagamento delle prestazioni e che siano in possesso dei requisiti richiesti. 

Requisiti di ordine generale
I soggetti che intendono richiedere l'iscrizione nell'Elenco Fornitori Prestazioni Integrative devono
possedere i seguenti requisiti di ordine generale:

• non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice
• non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del Codice o di ulteriori divieti a

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 
• inesistenza  delle  cause  di  divieto,  decadenza  o  di  sospensione  di  cui  all'art.  67  D.Lgs.

159/2011
• garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, accordi sindacali integrativi,

degli  accordi provinciali,  delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
degli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci e nel rispetto
delle disposizioni di cui alla legge 68/1999

• essere in regola con gli adempimenti contributivi, assistenziali e previdenziali

Requisiti di idoneità professionale
I soggetti che intendono richiedere l'iscrizione all'Elenco Fornitori Prestazioni Integrative, inoltre,
devono  essere in possesso delle autorizzazioni amministrative,  previste dalla normativa vigente,
necessarie per l'esercizio di prestazioni socio-assistenziali e devono:

• essere iscritti
◦ gli  operatori  economici:  nel  registro  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio,  Industria,

Artigianato  e  Agricoltura  (C.C.I.A.A.)  competente  per  territorio  o  nel  registro  delle
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali; 

◦ le associazioni di volontariato: nel Registro Unico Nazionale Terzo settore (attivo dal 23
novembre 2021) o ancora iscritti negli albi previsti dalle leggi regionali, ma in fase di
trasmigrazione  dei  dati  verso  il  RUNTS,  nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  d.lgs.
117/2017 e dal D.M. 106 del 15/09/2020;

◦ le  cooperative  sociali:  nell'Albo  Regionale  delle  Cooperative  ai  sensi  della  legge
regionale Toscana 31 ottobre 2018 n. 58;



◦ i professionisti: nell'Albo professionale di appartenenza, secondo la normativa vigente in
materia  e,  comunque,  essere in possesso dell'abilitazione necessaria  allo  svolgimento
dell'attività professionale.

• per  l'erogazione  di  servizi  alla  persona  o  per  l'esercizio  di  attività  residenziali:  essere
accreditate ai sensi della L.R.T. 28 dicembre 2008 n. 82 e ss.mm.ii. “Accreditamento delle
strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” e relativo Regolamento di
attuazione  11 agosto 2020, n. 86/R;

• essere accreditate ai sensi della L.R.T. 26 luglio 2002 n. 32 e ss.mm.ii. “Testo unico della
normativa  della  Regione  Toscana  in  materia  di  educazione,  istruzione,  orientamento,
formazione professionale e lavoro” e relativo Regolamento di attuazione 08 agosto 2003, n.
47/R,  qualora  per  l'operatore  economico  sia  condizione  necessaria  allo  svolgimento
dell'attività.

Requisiti di capacità tecnico professionale
I richiedenti, ad eccezione di coloro che chiedono l'iscrizione all'Elenco per la categoria SUPPORTI
(quali esercizi, farmacie e sanitarie che vendono ausili) devono

• svolgere l'attività oggetto della richiesta di iscrizione da almeno 12 mesi dalla data della
presentazione  della  richiesta,  maturata  nell'ambito  del  Servizio  per  il  quale  si  richiede
l'iscrizione, ovvero da almeno 6 mesi in caso di richiedenti che svolgano l'attività in forma
autonoma – libero professionale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000, allegando certificazioni, attestati di servizio o contratti;

• disporre  di  un'organizzazione,  di  personale  e  di  dotazioni  tecniche  adeguate  rispetto
all'erogazione del servizio, con particolare attenzione alle modalità di contenimento del turn
over degli operatori, laddove l'attività non venga svolta in forma individuale;

• disporre di personale qualificato per lo svolgimento delle prestazioni integrative per cui si
richiede l'iscrizione.

Mancato possesso dei requisiti
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti nel presente Avviso e nei suoi allegati
determina l'esclusione del richiedente dalla procedura di iscrizione all'Elenco Fornitori.

PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Le prestazioni integrative per cui gli operatori economici possono richiedere l'iscrizione nell'Elenco
Fornitori sono:

Categoria Prestazione Misura
Importo Unitario

Massimo

Servizi professionali domiciliari OSS Ore 25,00 €

Servizi professionali domiciliari Educatore Professionale Ore 25,00 €

Altri servizi professionali domiciliari Psicologo Ore 40,00 €

Altri servizi professionali domiciliari Fisioterapista Ore 30,00 €

Altri servizi professionali domiciliari Logopedista Ore 30,00 €

Servizi e strutture a carattere extra
domiciliare

Centri socio educativi riabilitativi 
diurni

Unità 40,00 €

Sollievo Domiciliare Ore 15,00 €

Sollievo Diurno Extra Domiciliare Unità 30,00 €

Sollievo Residenziale Unità 55,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito
Trasporto Collettivo con assistenza 
carrozzato

Ore 15,00 €



Categoria Prestazione Misura
Importo Unitario

Massimo

Trasferimento/Trasporto Assistito
Trasporto Individuale senza 
assistenza

Ore 13,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto individuale con assistenza Ore 15,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto individuale con assistenza 
carrozzato

Ore 20,00 €

Trasferimento/Trasporto Assistito Trasporto barellato Ore 30,00 €

Supporti Supporto 1 Unità 600,00 €

Supporti Supporto 2 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 3 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 4 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 5 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 6 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 7 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 8 Unità 1.100,00 €

Supporti Supporto 9 Unità 1.100,00 €

Percorsi di integrazione scolastica Servizi di assistenza scolastica 
specialistica

Ore 30,00 €

Servizio di attività sportive Servizi sportivi Ore 30,00 €

I prezzi indicati per ciascuna prestazione sono da considerarsi quale tetto massimo ammissibile. La
presentazione  dell'istanza  di  iscrizione  all'Elenco  Fornitori  comporta  l'accettazione  da  parte
dell'operatore economico delle tariffe fissate dal Comune di Arezzo.
È assolutamente fatto divieto da parte dei soggetti iscritti all'Elenco di richiedere all'utente tariffe
orarie o per unità superiori rispetto fissate dall'Amministrazione Comunale con il presente Avviso.
Le prestazioni dovranno essere garantite ai cittadini residenti nell'Ambito Territoriale Sociale della
Zona Aretina, comprendente i Comuni di Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Civitella della
Chiana, Monte San Savino, Subbiano.
Il  cittadino  beneficiario  del  Progetto  Home Care  Premium 2022,  per  ogni  prestazione,  sceglie
liberamente il Fornitore tra quelli iscritti nell'Elenco Fornitori, concordando giorni ed orari degli
interventi.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE

I  soggetti  interessati  ad  essere  inseriti  nell'Elenco  Fornitori  Prestazioni  Integrative  potranno
inoltrare  l'istanza  di  iscrizione  al  Comune di  Arezzo a  partire  dalla  pubblicazione  del  presente
Avviso e fino al termine del Progetto HCP 2022-2025 (30 giugno 2025).
L'istanza potrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito
istituzionale del Comune di Arezzo nella pagina dedicata al presente Avviso Pubblico.
Le domande potranno essere presentate entro 20 giorni dalla  data di  pubblicazione dell'Avviso,
fermo restando il fatto che l'Elenco resterà aperto all'inserimento di nuovi operatori economici e
verrà aggiornato ad ogni nuova iscrizione.
Non sono ammesse domande presentate con modalità e/o canali diversi.
Unitamente alla domanda,  il  richiedente dovrà produrre,  a pena di esclusione e sempre tramite
l'apposita procedura on-line, tutta la documentazione richiesta.
È possibile presentare richiesta di iscrizione per uno o più prestazioni. 
L'iscrizione nell'Elenco Fornitori non è subordinata ad una procedura di tipo comparativo e saranno
iscritti tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti.
In  caso  di  partecipazione  in  forma  aggregata,  l'istanza  deve  essere  inviata  dai  titolari  e/o
rappresentati di tutti i soggetti richiedenti raggruppati.



Non è ammessa la richiesta di iscrizione attraverso più soggetti:  ogni operatore economico potrà
chiedere  l'iscrizione  nell'Elenco  o  in  forma  mono  soggettiva  o  raggruppata  o  consorziata  o
associata.

DURATA DELL'ELENCO E DELLE PRESTAZIONI

Il Fornitore deve garantire le prestazioni integrative per cui è iscritto nell'Elenco dal 01 luglio 2022
e fino al 30 giugno 2025 e, comunque, fino al termine del Progetto, qualora questo sia prorogato,
salvo eventuali modifiche o decesso dell'utente.
 

ISTRUTTORIA E COSTITUZIONE DELL'ELENCO FORNITORI PRESTAZIONI
INTEGRATIVE

L'ufficio competente all'istruttoria è l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo che provvederà
a  verificare  il  possesso  dei  requisiti  dichiarati  nelle  istanze  pervenute  e  la  veredicità  delle
dichiarazioni rese, nel rispetto del DPR 445/2000. 
In caso di sussistenza dei requisiti il soggetto verrà iscritto nell'Elenco per le prestazioni indicate
nell'istanza di iscrizione.
L'iscrizione dell'operatore nell'Elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'ATS Zona Aretina
di affidare i servizi poiché l'erogazione è subordinata alla scelta degli utenti.
Sono rigettate le istanze in caso di mancato possesso dei requisiti di partecipazione indicati nel
presente Avviso. 
E'  prevista  la  possibilità  di  integrazione  documentale:  in  tale  caso sarà assegnato  all'istante  un
termine perentorio di 10 (dieci) giorni per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o al
documentazione necessaria. 
È rigettata l'istanza del soggetto che non provveda all'integrazione nei termini.
L'Elenco  Fornitori  Prestazioni  Integrative  rimane  aperto  all'inserimento  di  nuovi  operatori
economici  che  intendessero  richiederne  l'iscrizione.  Il  Comune  di  Arezzo  provvederà
all'aggiornamento dello stesso ad ogni nuova istanza di iscrizione.
Una  volta  costituito  l'Elenco,  questo  ed  ogni  suo  aggiornamento  verranno  pubblicati  nell'Albo
Pretorio  del  Comune  di  Arezzo  e  nel  sito  istituzionale  dello  stesso  al  link:
https://www.comune.arezzo.it Tali pubblicazioni equivalgono a notifica.
Il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione dall'Elenco, anche solo per una delle prestazioni,
mediante  richiesta  formale  al  Comune  di  Arezzo  da  inoltrarsi  tramite  PEC  all'indirizzo:
comune.arezzo@postacert.toscana.it. 
La perdita da parte del soggetto iscritto nell'Elenco Fornitori di anche uno solo dei requisiti generali
e specifici richiesti, determina la decadenza dall'Elenco stesso previa comunicazione di avvio del
procedimento ed instaurazione del contraddittorio. Si ha decadenza anche in caso di risoluzione
della Convenzione per inadempimento.

RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Ai fini del pagamento di quanto dovuto per il servizio effettivamente espletato il Fornitore – entro il
giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento – dovrà emettere fattura o ricevuta fiscale
intestata al cittadino beneficiario del servizio.
Tale fattura o ricevuta fiscale dovrà essere inviata in copia al Comune di Arezzo, che disporrà il
pagamento direttamente in favore del Fornitore.
La fattura/ricevuta fiscale, oltre ad essere intestata al  beneficiario del servizio, dovrà riportare i
seguenti dati:
-dicitura  “Progetto  Home  Care  Premium  2022-2025”  o  altra  dicitura  che  verrà  comunicata
dall'Amministrazione;

https://www.comune.arezzo.it/
mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it


-tipologia di prestazione erogata;
-mese di riferimento;
-quantità e descrizione del supporto fornito
Tutte le spese di gestione, finalizzate alla fruibilità del servizio e se presenti (a titolo esemplificativo
ma  non  esaustivo:  spese  di  spostamento  degli  operatori,  costi  dei  materiali  necessari  allo
svolgimento del servizio...) saranno interamente a carico del Fornitore.

DISPOSIZIONI FINALI ED INTEGRATIVE

Trattamento dei dati personali
Si rimanda all'informativa allegata, parte integrante e sostanziale del presente Avviso

Documentazione ed informazioni
Copia del presente avviso e degli allegati è disponibile presso il sito istituzionale del Comune di
Arezzo www.comune.arezzo.it
Qualsiasi  chiarimento,  integrazione  e/o  modica  del  presente  Avviso  saranno pubblicati  sul  sito
istituzionale del Comune di Arezzo www.comune.arezzo.it
Per ulteriori chiarimenti e/o informazioni contattare l'Ufficio Servizi Sociali tramite:

• e-mail ordinaria:  protocollo@comune.arezzo.it
• PEC: comune.arezzo@postacert.toscana.it

Amministrazione competente e responsabile del procedimento
L'amministrazione competente è il Comune di Arezzo ed il responsabile unico del procedimento è il
Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali, Dott.ssa Paola Garavelli.
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