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San Giovanni in Persiceto, 16/12/2016 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER LA GESTIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO PER 

DISABILI ADULTI A BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE.  
 

SCADENZA: 2 GENNAIO 2017 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
 
in esecuzione alla propria determinazione n. 327 del 16.12.2016 rende noto che l’intestata Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito ASP) intende acquisire manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici da invitare a procedura negoziata telematica tramite RDO sul MEPA, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del D.lgs 50/2016, per l’affidamento in gestione di un gruppo 
appartamento per disabili adulti a basso livello assistenziale. 
Il presente avviso pubblico, pertanto, non costituisce procedura di gara e non vincola in alcun modo 
l’ASP. 
 
1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione complessiva di un gruppo appartamento 
dedicato ad accogliere disabili adulti classificati “a basso livello assistenziale”, afferenti l’ambito 
territoriale del Distretto Pianura Ovest.  
Nello specifico si tratta di un gruppo appartamento, articolato in 2 nuclei abitativi comunicanti, 
collocato all’interno della struttura denominata “Villa Emilia” a San Giovanni in Persiceto, e 
destinato ad ospitare un numero massimo di 6 utenti. 
I locali destinati a tale servizio, di proprietà dell’Azienda USL, saranno messi a disposizione 
dell’aggiudicatario nei termini definiti dal capitolato. 
Il servizio oggetto di gara assume una valenza socio–assistenziale educativa, improntata alla 
sperimentazione di stili di vita famigliari attraverso la gestione mirata e tutelata degli inseriti nel 
gruppo appartamento.  
In conformità con la normativa regionale e nazionale di riferimento, l’attività del gruppo 
appartamento deve favorire lo sviluppo individuale, l’accrescimento delle autonomie potenziali 
dell’utenza e garantirne l’integrazione sociale.  
Il gruppo appartamento rappresenta un risposta per persone che necessitano di soluzioni 
alternative o sostitutive, anche in via temporanea, alla permanenza presso il proprio nucleo 
famigliare. La struttura si integra con le eventuali risorse familiari esistenti per garantire alla persona 
il soddisfacimento dei bisogni di cura, di sicurezza, nonché di espressione delle proprie 
caratteristiche e potenzialità personali. Si connota inoltre come servizio di gestione di attività 
educative e assistenziali, integrandosi in modo sostanziale anche con la rete dei servizi e i contesti 
sociali presenti sul territorio. 
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Il gruppo appartamento è attivo per l’intero arco settimanale, 365 giorni all’anno ed opera sulle 24 
ore.  Le attività e la presenza del personale dell’aggiudicatario dovranno essere assicurate in via 
ordinaria come segue:  
- giorni feriali, festivi e fine settimana dalle ore 06,00 alle ore 24.00. Qualora, sulla base dei progetti 

individualizzati, tutti gli utenti inseriti nel gruppo appartamento non siano presenti nella fascia 
oraria 9,00 / 12,00 in quanto impegnati in altre attività, è possibile prevedere l’assenza 
dell’operatore in tale fascia oraria, con eventuale ride-terminazione dei costi. 

- giorni feriali, festivi e fine settimana dalle ore 00,00 alle ore 06,00 con reperibilità con obbligo di 
residenza nella struttura; 

L’Aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio, con proprio personale qualificato sia sul 
piano tecnico sia su quello dell’esperienza specifica nel settore, impiegando le seguenti 
professionalità essenziali:  
- educatore  
- coordinatore responsabile di struttura 
- operatore socio-sanitario.  
Tali operatori dovranno essere in possesso dei requisiti (qualifiche) secondo quanto indicato 
nell’allegato DB alla DGR 514 del 20/4/2009.  
 

2. DURATA AFFIDAMENTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 

La durata dell’appalto è di 36 mesi decorrenti indicativamente dal 01 marzo 2017. L’importo 
complessivo massimo a base di gara ammonta ad euro 600.000,00, I.V.A. esclusa. 
È prevista la possibilità di una proroga non superiore a mesi 6 e pertanto l’importo complessivo 
potenziale ammonta a € 700.000,00 IVA esclusa. 
 
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 
50/2016. Gli operatori economici dovranno dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
- insussistenza dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D. lgs 50/2016; 
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto di attività corrispondente 
all’oggetto dell’appalto; 

- requisiti di capacità economica, tecnica e professionale definiti dalla regolare esecuzione, nel 
triennio 2013-2014-2015 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara, per un importo 
complessivo nel triennio pari a quello posto a base di gara di € 600.000,00 I.V.A. esclusa; per 
servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che complessivamente 
comprendano i servizi oggetto di gara o comunque servizi simili, attraverso i quali l’operatore 
economico deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie 
per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità; 

- requisiti di capacità economica e finanziaria documentati da idonee dichiarazioni di almeno due 
differenti istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 
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attestanti che il concorrente è impresa solida ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con 
regolarità e puntualità ed è dunque idoneo a far fronte agli impegni economici e finanziari 
derivanti dall’aggiudicazione del contratto di cui trattasi; 

- l’abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) di Consip S.p.A. e, in 
particolare, l’iscrizione alla categoria merceologica “Servizi Sociali”. 
 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il modello di cui all’allegato A, debitamente 
firmate digitalmente dal titolare o rappresentante legale dell’impresa, dovranno pervenire, 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo asp-
seneca@cert.provincia.bo.it ENTRO E NON OLTRE le ore 12,00 del giorno 02/01/2017 riportando 
nell’oggetto dell’e-mail la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, TRAMITE RDO SUL MEPA, PER LA GESTIONE DI UN GRUPPO 
APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI A BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE”. Non si terrà conto e quindi 
saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse 
pervenute dopo tale scadenza. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
5. MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera 
b) e comma 6, del D. lgs 50/2016, esperita sul MePa con la modalità dell’RdO. 
Il numero massimo di operatori che saranno invitati tramite RdO è stabilito in 5. Nel caso in cui 
pervenissero più di cinque manifestazioni di interesse, si provvederà ad una preselezione sulla base 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale dei soggetti economici candidati. 
Il termine di presentazione dell’offerta sarà non inferiore a venti giorni. 
La selezione della migliore offerta avverrà applicando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016.  
 
6. DISPOSIZIONI FINALI 

Asp Seneca si riserva la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento ed a suo insindacabile 
giudizio, dandone tempestiva comunicazione, il presente avviso, nonché la facoltà di non dar corso 
alla successiva procedura negoziata nel caso in cui, per sopravvenuti impedimenti derivanti da 
disposizioni di legge o per sopravvenute per ragioni di pubblico interesse, non si possa o non risulti 
più opportuno provvedervi. 
 
7. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13, D.LGS. 30.6.2003 N. 

196) 

I dati personali forniti o raccolti in occasione della presentazione delle domande verranno trattati 
esclusivamente al fine degli adempimenti connessi alla presente procedura comparativa e nel 
rispetto del D.Lgs. 196/2003. 
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Presentando la domanda, il soggetto economico partecipante autorizza l’ASP alla pubblicazione dei 
propri dati sul sito Internet di Asp Seneca, al fine di notificare le informazioni inerenti la procedura. 
Titolare del trattamento dei dati è Asp Seneca; Responsabile del trattamento dei dati è il dott. 
Lorenzo Sessa.  
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del sopracitato 
decreto.  
 
8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  

L’Avviso pubblico e tutta la documentazione allegata sono resi disponibili per l’accesso libero, 
diretto e completo sul sito web di ASP “Seneca”, all’indirizzo www.asp-seneca.it.  
Eventuali informazioni complementari relative al presente Avviso pubblico potranno essere 
richieste, fino a 3 giorni prima della scadenza, via e-mail all’indirizzo asp-
seneca@cert.provincia.bo.it indicando chiaramente l’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA, 
TRAMITE RDO SUL MEPA, PER LA GESTIONE DI UN GRUPPO APPARTAMENTO PER DISABILI ADULTI 
A BASSO LIVELLO ASSISTENZIALE”. I quesiti e le relative risposte verranno pubblicati nell’apposita 
area del sito istituzionale. 
 
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Lorenzo Sessa. 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 16.12.2016 
 

 
 

Il Responsabile dell’area affari generali  

Lorenzo Sessa 
 

 
Allegato: modello fac-simile domanda di partecipazione 

 


