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CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO PER IL 
POTENZIAMENTO DELL' ASSISTENZA DOMICILIARE A PAZIENTI CON GRAVI 
MALATTIE NEUROLOGICHE PROGRESSIVE , TIPO SLA, O IN STATO VEGETATIVO 
PERMANENTE CON ANALOGHE NECESSITA' ASSISTENZIALI NEL TERRITORIO 
DELL'ASP DI PALERMO 

Importo a base d'asta Euro —1.188.100,00 (unmilionecentoottantottomilacento/00) 

Arti- OGGETTO E DURATA 

Il presente capitolato disciplina l'aggiudicazione di un servizio per implementare l'assistenza domiciliare dei 

pazienti con gravi malattie neurologiche progressive in fase avanzata, tipo SIA, o in stato vegetativo 

permanente con analoghe necessità assistenziali. 

La durata dell'appalto è stabilita in anni tre a partire dalla data di aggiudicazione e l'attività dovrà essere 

erogata in tutti i distretti dell'ASP su un numero complessivo di quattordici pazienti in linea per ogni anno. 

La presentazione dell'offerta impegna la Ditta offerente ed implica accettazione delle condizioni contenute 

nel presente capitolato, mentre impegna l'ASP Palermo al momento in cui la relativa deliberazione diverrà 

esecutiva. 

Art.2 DESCRIZIONE ATTIVITA' 

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa progressiva ad esito infausto che 

colpisce i motoneuroni, cellule nervose deputate al controllo del movimento volontario, con conseguente 

progressiva paralisi della muscolatura scheletrica e progressiva perdita dell'autonomia personale. 

Lo stato vegetativo è una condizione di grave dìsabilità neurologica caratterizzato da ripresa della veglia senza 

contenuto di coscienza secondario a gravi cerebro lesioni acquisite di varia natura. 

Ai sensi del DPCM 14/2/2001, tali pazienti ad elevata complessità hanno diritto all'erogazione di assistenza 

domiciliare che "per la durata" rientra tra le tipologie di "lungo assistenza" , ma per la "complessità" e 

contemporaneità degli interventi nonché per la presenza di frequenti criticità per le quali il ricovero 

ospedaliero diventa comunque "inappropriato" rientra anche tra gli interventi con carattere di " cure 

intensive"; si viene infatti a generare una forma di acuzie prolungata nel tempo cui bisogna dare risposte 

appropriate con interventi a domicilio di carattere sanitario e sociale a lungo termine . 

L'obiettivo del progetto è garantire la continuità ospedale — territorio, consentire la permanenza, il più a 

lungo possibile, di tali pazienti a domicilio riducendo i disagi per la famiglia ed evitando ricoveri inappropriati, 

promuovendo il miglioramento sia della qualità di vita sia della qualità dell'assistenza potenziando 

attraverso l'approccio multidisciplinare l'attività degli operatori sanitari e I'erogazione di prestazioni 

sociosanitarie. 
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DESTINATARI: 

Il Servizio di Potenziamento dell'Assistenza Domiciliare è destinato a n° 14 pazienti in linea per anno affetti 

da GRAVI MALATTIE NEUROLOGICHE PROGRESSIVE, TIPO SIA, O IN STATO VEGETATIVO PERMANENTE 

CON ANALOGHE NECESSITA' ASSISTENZIALI residenti nel territorio dell'ASP di Palermo per i quali viene 

attivato un programma di assistenza domiciliare su richiesta del MMG e/o ospedaliera condivisa dall'U.O.S. 

Sociosanitaria presente in ogni ambito distrettuale 

Il modello organizzativo prevede la presa in carico globale da parte del soggetto aggiudicatario del presente 

appalto che dovrà garantire tutta l'assistenza necessaria sia medica , infermieristica e sociosanitaria che 

organizzativa nel rispetto del piano assistenziale ricevuto dall'ASP. 

Trattandosi di pazienti ad elevata complessità assistenziale devono essere assicurati interventi di 

mobilizzazione al fine di prevenire blocchi articolari od alterazioni del trofismo muscolare, riabilitazione 

respiratoria passiva al fine di prevenire infezioni dell'apparato respiratorio anche con l'utilizzo di adeguata 

strumentazione, interventi di medici specialisti (neurologo,chirurgo/gastroenterologo, pneumologo, 

nutrizionista, psicologo) per monitoraggio clinico e per sostituzione di presidi a domicilio (PEG, Cannula 

tracheostomica , etc), supporto psicologico per il paziente ed il caregiver ,interventi infermieristici per la 

gestione della PEG e della nutrizione artificiale, tracheostomia, ventilazione, medicazione lesioni da 

decubito, prelievi per esami ematochimici ed emogasanalisi ed addestramento familiari 

Il servizio dovrà quindi essere assicurato dalle seguenti figure professionali così articolate: 

Medico specialista Pneumologo laccesso /mese 

Medico specialista neurologo i accesso /2mesi 

Medico specialista chirurgo/gastroenterologo 1 accesso/3 mesi 

Medico nutrizionista 1 accesso13 mesi 

Psicologo 1 accesso/mese 

Infermiere 8ore /mensili 

Terapista con specifiche competenze resp. 24 ore /mensili 

OSS 60 ore /mensili 

MODALITA' Dl TARIFFAZIONE 
Dall'analisi dell'attività da svolgere il costo dell'assistenza domiciliare viene fissato a 2144 €/mese per 
paziente a cui va aggiunto il 10% per costi generali di organizzazione e di coordinamento per un totale di 

costo del servizio pari a Euro (arrotondato per eccesso) pari a 2358 €/mese iva compresa, così ripartito: 
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Medico specialista Pneumologo € 100 

Medico specialista neurologo € SO 

Medico specialista chirurgo/gastroenterologo € 34 

Medico nutrizionista € 34 

Psicologo € 66 

Infermiere € 240 

Terapista della riabilitazione € 720 

oss €900 

TOTALE € 2144 + 10% costi generali = €2358 iva compresa 
(per arrotondamento) 

Essendo pertanto il numero presunto di pazienti da assistere di 14 pazienti l'anno l'importo complessivo 

derivante è pari a €1.188.100,00 (unrnilionecentoottantottomilacento/oo) nel triennio di vigenza del 

contratto, iva compresa. 

Il presente progetto ,d'importo pari nel triennio a Euro 1.188.100,00; trova copertura finanziaria in parte 

nei Fondi di Progetto Obiettivo del PSN 2011 (importo individuato di Euro 1.116.100,00 con Delibera n° 

439 del 20/Dicembre/2012) e di PSN 2012 (importo individuato dì Euro 72.000.00 con nota ProL 5711 del 
31/10/2013 inviata all'Assessorato Regionale della Salute e in fase di deliberazione ASP). 

Il numero di pazienti assistibili saranno 14 in linea per anno (nel triennio 42 assistibili) ognuno con piani 

assistenziali individuali (PAI) almeno semestrali per un totale di erogazione di 84 PAI nel triennio. 

I fabbisogni riportati hanno valore puramente indicativo e non impegnano in alcun modo l'Azienda in 

quanto il servizio sarà erogato esclusivamente sulla base delle effettive necessità 

Il Soggetto aggiudicatario si impegna ad assicurare il mantenimento degli standard di qualità ed economici 

previsti nel capitolato, così come previsti dall'offerta presentata per l'aggiudicazione. 

La ditta aggiudicataria dovrà fornire un sistema informatizzato web-based in grado di consentire di 

raccogliere tutti i dati necessari all'archiviazione dei pazienti, alla gestione delle attivazioni, pianificazioni e 

controllo degli interventi domiciliari con possibilità di visualizzazione dei dati in qualsiasi momento attraverso 

differenti e molteplici livelli di accesso con garanzia della sicurezza dei dati. 

Tale sistema dovrà essere compatibile ed in grado di connettersi con quello dell'ASP. A carico della ditta 
aggiudicataria dovrà essere l'assistenza tecnica del sistema. 

POLIZZA ASSICURATIVA 

La ditta aggiudicataria dovrà essere adeguatamente assicurata contro i danni a cose e persone che venissero 
arrecati nell'espletamento dei servizi. 

Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata alla ASP di Palermo. 
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Art.3— MODALITA' Dl AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 

83 del D.Lgs 163/2006 e smi. 

La valutazione delle offerte dei partecipanti ammessi sarà effettuata sulla base dei seguenti elementi: 

A) QUALITA' - punteggio massimo attribuibile: punti 60; 
B) PREZZO - punteggio massimo attribuibile: punti 40 
Ai fini dell'aggiudicazione verranno presi in considerazione, per ciascun concorrente: il punteggio totale 

attribuito alla qualità del servizio e il punteggio totale attribuito per il prezzo. 

ELEMENTO A) PUNTEGGIO QUALITA' 
(N.B.: In caso di impossibilità da parte della Commissione di valutare, per mancanza di idonea 

documentazione, l'intero elemento Qualità, e dunque tutti i fattori che lo compongono, il soggetto 

partecipante verrà direttamente escluso dalla gara; in caso di documentazione relativa solo a singoli fattori 

verranno valutati esclusivamente gli stessi). 

Il punteggio sarà ripartito per ognuno dei fattori costituenti la qualità, che di seguito si riportano: 

Completezza del progetto: 

Relazione con la descrizione del servizio, dalla richiesta di attivazione all'erogazione del servizio: 

Punti 20 

Tempi di attivazione dalla richiesta al primo accesso entro 48 ore* 	 10 P.ti 

Tempi di attivazione dalla richiesta al primo accesso entro 24 ore * 	 5 P.ti 

Modalità gestione criticità 	 3 P.ti 

Supporto scientifico con servizi e proposte migliorative dichiarate sulle caratteristiche 	 2 P.ti 

delle attrezzature necessarie per l'attività del progetto 

Punteggi cumulabili 

Assistenza medica specialistica, infermieristica, fisioterapica e sociosanitaria: 

Comprovata esperienza in pazienti con patologia neuromuscolare e/o in ventilazione dei medici 

documentata nel curriculum formativo. Comprovata esperienza in pazienti con patologia neuromuscolare 

e/o in ventilazione degli Infermieri. Comprovata esperienza in metodiche di riabilitazione respiratoria dei 

terapisti documentata nel curriculum formativo. Comprovata esperienza degli operatori sociosanitari nella 

gestione dei pazienti con patologia neuromuscolare. 

N.B. (per tutti gli specialisti/professionisti/operatori sarà presa in considerazione l'attività professionale 

svolta negli ultimi 5 anni): 
Punti 30 

Esperienza dei medici (ip. x anno) max 10 P.ti 

Esperienza degli infermieri (ip. x anno) max 5 P.ti 

Esperienza dei terapisti (lp. x anno) max 8 P.ti 

Esperienza degli 055 (lp. x anno) max 5 P.ti 

Eventuali referenze attinenti (0,1 se nazionali; 0,2 se internazionali) max 	2 P.ti 

Sistema informatizzato web-based: 
aderenza alle caratteristiche richieste in capitolato, versatilità, efficienza e facilità di impiego del sistema ed 

eventuale sua certificazione. 	 PuntilO 

Aderenza alle caratteristiche del capitolato 	 8 P.ti 

Condivisione in rete LAN con fibra ottica 	 2 P.ti 



GRIGLIE Dl VALUTAZIONE 
Il punteggio massimo attribuibile all'offerta tecnica sarà assegnato, per ciascun fattore di valutazione, 

secondo la seguente formula: 

C(a) = In [Wi * V (a) i] 
dove: 

C(a) = indice di valutazione dell'offerta; 

n = numero totale dei requisiti; 

Wi = punteggio attribuito al requisito; 

V(a) i = coefficiente della prestazione dell'offerta rispetto al requisito, variabile tra O e 1; 

I = sommatoria 

Per la determinazione dei coefficienti di valutazione [V(a)i] di ciascun requisito ovvero di ciascun fattore 

(i), la Commissione utilizzerà la seguente metodologia: 

a) - ogni componente della commissione di gara darà una valutazione discrezionale in base ai seguenti 
coefficienti: 

Giudizio Coefficiente di attribuzione 
Ottimo 1,0 

Buono 0,8 

Discreto 0,7 

Sufficiente 0,6 

Mediocre 0,4 

Scarso 0,2 

Insufficiente 0,0 comporta esclusione dalla gara 

b)- dopo sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da tutti i commissari per ciascun fattore; 

c) - si trasformerà la predetta media in coefficiente definitivo, riportando ad i (uno) la media più alta e 

proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima attribuite ad ogni offerta; 

d)- si trasformerà il coefficiente definitivo in punteggio mediante l'applicazione della formula sopra riportata. 

La sommatoria dei punti ottenuti per ciascun fattore, oggetto di valutazione dell' Offerta Tecnica, 

determinerà il punteggio di Qualità dell'offerta Tecnica per la tipologia di servizio. 

Le offerte che avranno ottenuto un punteggio di qualità inferiore a 35/60 verranno automaticamente 

escluse dalla gara e non saranno prese in esame nelle successive fasi di valutazione dell'offerta. 

B) - ELEMENTO PREZZO: punteggio massimo attribuibile - punti 40 così distribuito: 
L' offerta economica deve essere riferita separatamente a: 

costi personale medico 	 max punteggio 10 

personale infermiere e fisioterapista 	 max punteggio 10 

personale sociosanitario 	 max punteggio 10 

costi organizzativi compresi sistemi di comunicazione e di informatizzazione, 
attrezzature e materiali di consumo 	 max punteggio 10 

Al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso verrà attribuito il max di punti per la tipologia di costo; 
agli altri concorrenti verranno attribuiti punteggi scaturenti dall'applicazione della seguente formula: 

Pi=lOxCmin/Ci 
dove: 

Pi = Punteggio offerto in corso di valutazione; 

Ci = offerta attribuito in corso di valutazione; 

Cmin = Offerta minimo offerto 



I coefficienti come sopra attribuiti a ciascuna offerta verranno trasformati in punteggi definitivi. 

Il costo totale offerto si otterrà pe ognuno mediante la somma dei punteggi attribuiti al singolo concorrente 

x tipologia di costo. 

Il Servizio sarà affidato, previa verifica della congruità delle offerte ai sensi degli artt. 86-87 e 88 del D.Lgs 

163/2006 e smi e artt. 284 e 121, comma 10, DPR 20712010, all'operatore economico che avrà ottenuto il 

punteggio più atto, dato dalla somma del parametro qualità e del parametro prezzo, fatto, comunque, salvo 

quanto disposto dalla normativa in vigore. 

Non sono consentite, a pena di esclusione, offerte in aumento o condizionate, contenenti riserve o espresse 

in modo indeterminato così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente. 

Nel caso di parità di punteggio totale si procederà all'aggiudicazione nei confronti dell'operatore economico 

che avrà ottenuto il maggior punteggio relativo all'elemento PREZZO. 

Nel caso di ulteriore parità si procederà, ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/24, ad esperire una licitazione 

a schede segrete, nella medesima seduta, fra i concorrenti che hanno presentato uguali offerte. 

Qualora la gara di miglioria dovesse avere esito negativo si procederà ad estrazione a sorte. 

Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti, anche se non aggiudicatarie, per lo studio e la 

compilazione delle offerte, che non saranno restituite e resteranno di proprietà dell'ASP. 

Verifica automatica della congruità 

La ASP sottoporrà a verifica di congruità le offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione ,saranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti 

dei corrispondenti punti massimi previsti (artt.86/87 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm .ii.). 

Facoltà di verifica della congruità 

E' fatta salva la facoltà della ASP di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi 

specifici, appaia anormalmente bassa. In caso di una sola offerta ritenuta valida la ASP si riserva la icoltà di 

non procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta. 

Art.4 - VERIFICA OBIEÌ11VI 
L'ASP Palermo si riserva la facoltà di verificare il corretto espletamento del servizio, nei modi e nei tempi che 

riterrà opportuni, e di valutare, con cadenza semestrale, il grado di raggiungimento degli obiettivi 

assistenziali, a cura del Responsabile del servizio oggetto della presente gara. - 
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