
 
 
 
 
 

 
 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO / MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SERVIZI SOCIO OCCUPAZIONALI 
(Centro socio occupazionale) rivolti ad utenti disabili adulti residenti nel territorio dei Comuni 
appartenenti all’Unione dei Comuni Terre e Fiumi ( Fe)- CIG79107361DD 
 
Ai sensi dell’art.36, c.2, lettera b) DLgs 50 / 2016, del punto 5.1.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti 
Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (approvate dal Consiglio 
ANAC con Delibera numero 206 del 1 Marzo 2018), ASSP accoglie manifestazioni di interesse a partecipare 
alla procedura negoziata di affidamento del servizio di attività socio occupazionali -Centro Socio 
Occupazionale CSO. 
 

IL DIRETTORE 
 

In esecuzione della propria Determinazione n.4 del 25/02/2019 
 

RENDE NOTO 

Che L’Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi, di seguito 
denominata ASSP Unione, intende procedere all’acquisizione di manifestazione di interesse per 
l’affidamento con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 del 
servizio di cui all’oggetto; 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero 
procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno o 
vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’amministrazione procedente. 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre 
classificazioni di merito. 

L’ASSP per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di 
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla 
successiva procedura negoziata o anche di modificarne le modalità attuative o sostituirle, senza che 
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 

L’Assp si riserva, all’atto dell’indizione della successivA procedura di aggiudicazione del servizio, la 
possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente 
dichiarati ed accertati in occasione del successivo procedimento di gara. 

 
STAZIONE APPALTANTE: Azienda Speciale Servizi alla Persona dell’Unione Terre e Fiumi Via Mazzini, 47 
44034 Copparo ( Ferrara) 
 
RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO: Dr.ssa Norma Bellini Direttore dell’ Azienda Speciale 

Servizi alla Persona  

 



 
 
 
A) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 
La gara successiva avrà per oggetto l’affidamento del servizio di attività socio occupazionali riconducibili 
ad attività di centro – socio – occupazionale. Il servizio in affidamento consiste in attività socio-
occupazionali per un numero di 5 utenti disabili adulti con disabilità medio-lieve, da svolgersi anche in 
momenti di extra struttura, purché di carattere idoneo alle funzionalità e inclinazioni lavorative 
dell’utenza. A titolo indicativo ma non esaustivo, potranno essere svolte attività socio-occupazionali 
legate alla coltivazione all’aperto o in serra, rivendita prodotti, manutenzioni di minima in luoghi 
pubblici (es. pulizia verde pubblico), laboratori di produzioni manuali non pesanti, etc... purchè  
garantite sempre dal supporto di un educatore e tutor di squadra. 
All’interno delle attività del centro – socio-  occupazionale, dovrà essere garantito almeno 1 posto con 
servizio rivolto a giovani adulti con disabilità intellettiva medio-lieve ( per es. sindrome autistiche ad alta 
funzionalità) al fine di attivare progetti “ ponte” tra la scuola e l’attività socializzante /occupazionale in 
ambiente protetto. Per questa tipologia di inserimento è richiesta la presenza di almeno 1 educatore 
e/o un tutor di squadra con competenze specifiche nelle dinamiche relazionali con giovani autistici. 
 
Il servizio dovrà essere garantito per almeno 250 giornate/anno, con interruzione massima estiva di 4 
settimane e per festività da calendario, con attività dal Lunedi al Venerdì per almeno 5 ore giornaliere 
(comprensive del pasto); 
 
Dovrà essere corrisposta all’utenza, con finalità di carattere educativo e simbolico, una paghetta mensile 
di almeno 12,50€/settimana di presenza; 
 
Dovranno essere fornite le attrezzature e dispositivi di sicurezza relativi all’attività socio-occupazionale 
che si svolge; 
 
Dovrà essere previsto un servizio mensa o pasto per l’utente per ogni giorno di presenza; 
 
Dovrà essere garantito il servizio di trasporto dal centro di raccolta identificato nel Comune sede della 
struttura fino alla struttura/laboratorio in cui si svolgono le attività (o nelle altre sedi di attività che il 
soggetto affidatario indicherà); 
 
L’affidatario realizza le attività previste in relazione al successivo affidamento presso una struttura 
dotata di ampi spazi anche all’aperto già in proprio possesso o con impegno a procurarsene una idonea 
entro 1 mese dall’avvenuta aggiudicazione, che dovrà essere dotata di strutture, attrezzature e mezzi 
necessari per l’idoneo svolgimento delle attività. Dovrà inoltre essere dotata di ambienti idonei per 
l’accoglienza degli ospiti, per l’espletamento del servizio mensa o il consumo del pasto fornito, per la 
condivisione di  momenti ricreativo-socializzanti e  per l’espletamento delle cure igieniche.  
L’affidatario è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi 
nei luoghi nei quali l’appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti con idoneo mezzo di 
trasporto dal punto di raccolta più prossimo al C.S.O., raggiungibile con i mezzi pubblici, al C.S.O. stesso 
e ritorno. 
 
B) IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
Importo base affidamento per il triennio euro 262.500 (duecentosessantaduemila/cinquecento €, IVA 
5% esclusa) comprensivi di eventuale proroga semestrale. 
Nel periodo di vigenza contrattuale il monte ore/giornate inizialmente previsto potrà subire variazioni in 
aumento o in diminuzione in ragione di nuove attivazioni e/o di dimissioni dal servizio effettuate dal 
competente ufficio dei Servizi Sociali per una misura max del 20%. 



Non saranno ammesse offerte in aumento. 
Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale necessario per i dispositivi di 
sicurezza necessari, nonché gli oneri per polizza assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per gli utenti in 
carico. 
 
 
C) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Anni tre (3) dalla data di sottoscrizione del contratto, con proroga massima ammissibile alle medesime 
condizioni di aggiudicazione ed esecuzione di mesi 6 (sei). Il contratto, fatte salve le tempistiche per le 
procedure di gara, potrà esserne richiesta l’esecuzione da parte di Assp per ragioni di urgenza 
 
D) REQUISITI GENERALI per la partecipazione alla gara 
Gli operatori interessati devono possedere i requisiti (insussistenza dei motivi di esclusione) di cui 
all’art.80 DLgs 50 / 2016. 
 
E) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
Tutti i soggetti di cui all’articolo 45 e 48 del D.lgs 50/2016 sulla base dei requisiti specifici di cui alla 
documentazione di gara. I requisiti devono essere dichiarati in sede di domanda di partecipazione; la 
loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia di appalti 
pubblici. 
 
E1) – Requisiti professionali: 
Iscrizione nel Registro delle Imprese o in uno dei Registri professionali o commerciali equivalenti alle 
prestazioni oggetto di gara se imprese comunitarie non italiane, 
E2) – iscrizione: per le Cooperative e consorzi di Cooperative, all’Albo Nazionale o Registro regionale 
delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’affidamento; 
E3) -  requisito morale:  assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui 
all’art. 80. comma 1,2,4, e 5 D.lgs 50/2016; 
E4) -  requisito di capacità economica: aver realizzato negli ultimi 2 (due) anni esercizi finanziari conclusi, 
il cui bilancio sia stato approvato, con un fatturato specifico per servizi per disabili di natura pertinente 
all’oggetto dell’appalto senza demerito presso Pubbliche Amministrazioni pari ad almeno  €100.000 
(CENTOMILAEURO/00) per ogni anno; 
E5) - requisito di capacità tecnica:  impegno a dotarsi di idonea disponibilità di mezzi e di personale  con 
le caratteristiche come da capitolato di gara. 
E6) Coperture assicurative RCT valida per la durata dell'affidamento a copertura dei danni arrecati  a 
cose o a persone ospiti e prestatori d'opera nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto con 
massimale unico non inferiore a € 3.000 per sinistro per persone, animali o cose; Copertura assicurativa 
per le fasi di trasporto RCA. 
E7)- REQUISITI SPECIFICI DELL’ATTIVITA’: educatori  professionali opportunamente formati sulla 
disabilità e almeno uno dei quali sulle tematiche dell’autismo ( rapporto minimo 1 a 5). Un maestro del 
lavoro/ tutor di squadra con funzioni di supporto all’educatore e competenza professionale nelle attività 
socio-occupazionali proposte. 

 
F) NUMERO OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
Alla procedura di gara negoziata saranno invitati gli operatori che avranno inviato la manifestazione 
d’interesse a partecipare ed in possesso dei requisiti di cui sopra; in caso di ricezione di meno di cinque 
manifestazioni, si procederà comunque allo svolgimento della gara. 
La procedura negoziata sarà gestita attraverso la piattaforma informatica per le procedure di gara 
messa disposizione dalla Regione Emilia Romagna: https://www.sitar-er.it/Sitar-ER/index.html 
Pertanto è fatto invito agli interessati di procedere alla verifica della propria registrazione /iscrizione nel 
registro imprese della suddetta piattaforma. 
 
 



G) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA 

L'affidamento del servizio avverrà, come già detto sopra, mediante procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. 

Il servizio verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm., da valutarsi da parte della commissione 
aggiudicatrice sulla base dei criteri di valutazione. 

 
H) MODALITÀ PER COMUNICARE CON ASSP, MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA 
Possono essere richieste informazioni alla Dr.ssa STEFANIA MATTIOLI entro e non oltre il 28/05/19:  

- via  pec, all’indirizzo: certificata@pec.asspterrefiumi.it 
- via  email, all’indirizzo s.mattioli@asspterrefiumi.it 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito ufficiale di ASSP, www.asspterrefiumi.it e sul sito dell’Unione 
Terre E fiumi, www.unioneterrefiumi.fe.it (sub amministrazione trasparente e sezione bandi e gare),  
 
Le manifestazioni di interesse, redatte coerentemente con il modello allegato, dovranno pervenire 
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 31.05.2019 presso ASSP secondo le seguenti modalità: 
  
- via raccomandata a/r al seguente indirizzo: Via Mazzini, 47 Copparo- 44034 -(Ferrara), in busta 
ermeticamente chiusa sulla quale, a pena di esclusione, siano indicati: i riferimenti del mittente; la 
dicitura “ASSP manifestazione interesse CSO 19-21”; 
 
-a mano presso la sede di ASSP in Via Mazzini, 47 – 44034 - Copparo (Ferrara),  
- nei  seguenti orari: Lun-Ven dalle ore 9.00 alle ore 12.00 in busta ermeticamente chiusa sulla quale, a 
pena di esclusione, siano indicati i riferimenti del mittente; la dicitura “ASSP manifestazione interesse 
CSO 19-21”; 
-via Posta Elettronica Certificata all'indirizzo certificata@pec.asspterrefiumi.it 
 

Sulle buste, ermeticamente chiuse, e nell’oggetto della PEC devono essere indicati a pena di 
esclusione: i riferimenti del mittente; la dicitura “ASSP manifestazione interesse CSO 19-21”; 

 
In caso di consegna a mano farà fede il timbro del protocollo dell’ASSP, non saranno considerate valide 
le domande di partecipazione che recheranno data e ora successiva alla scadenza prevista.  
In caso di consegna via raccomandata le domande dovranno pervenire entro la scadenza prevista, 
indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
 
 

Per ASSP Unione Terre e Fiumi 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dr.ssa Norma Bellini 
 

Copparo, data 17/05/2019 
 


