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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TESA 
ALL'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI SERVIZI (di cui all'allegato IX del D.Lgs 50/2016) 
RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "OLTRE LA 
STRADA" 
 

In pubblicazione sul sito internet dell’AUSL della Romagna dal 01/12/2017 al 16/12/2017 Amministrazione 

Trasparente/Bandi e concorsi. 

TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI ESSERE INVITATI : 

ORE 12,30 DEL 16/12/2017 

Premesso che: 

- in data 07/09/2017 l’AUSL della Romagna - Rimini, ha trasmesso alla Regione Emilia Romagna la dichiarazione di 

partenariato al bando per “Interventi a favore delle vittime di tratta e grave sfruttamento, Programmi di emersione, 

assistenza e integrazione sociale ex art. 18 d.lgs. 286/98, Avviso 2/2017; 

- in attesa della conferma del finanziamento del progetto presentato l’AUSL della Romagna - Rimini avvia una 

procedura per la definizione di un elenco di soggetti in possesso dei requisiti richiesti interessati all'affidamento del 

servizio; 

- il presente avviso costituisce indagine di mercato e non obbliga l’Azienda a procedere allo svolgimento della 

successiva procedura negoziata. 

Con il presente avviso l’U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari dell’AUSL della Romagna, ai sensi dell'art. 36, 
c. 2 let. b) del D.Lgs n. 50/16, rende noto che intende procedere all'affidamento del servizio di realizzazione/gestione 
delle azioni oggetto del progetto Oltre la Strada - interventi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di 
grave sfruttamento e tratta di esseri umani, mediante procedura negoziata aggiudicata in base al criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/16, i cui elementi di valutazione 
saranno individuati puntualmente in sede di lettera di invito. 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

- Attività di primo contatto con le popolazioni a rischio di sfruttamento sessuale, lavorativo, accattonaggio, economie 
illegali e matrimoni forzati/combinati con particolare attenzione alle persone richiedenti protezione internazionale o 
titolari di protezione internazionale. 

- Attività di identificazione dello stato di vittima e accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ingresso nei percorsi 
di protezione dedicati. 

- Attività di protezione immediata e prima assistenza, quali pronta accoglienza, immediata assistenza sanitaria e 

consulenza legale 

- Accoglienza residenziale o semi-residenziale se la condizione della vittima lo permette 

- Protezione sociale, assistenza socio-sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie con particolare attenzione alla 

specificità dei minori non accompagnati. 

- Attività mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del decreto legislativo 1998, n. 286 o di altro 

status giuridico. 
- Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, orientamento al lavoro, corsi di formazione professionale) 

- Attività mirate all'inserimento socio-lavorativo 

- Assistenza ed integrazione sociale finalizzata ad accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave 
sfruttamento - che abbiano eventualmente già beneficiato di misure di prima assistenza - in un percorso di assistenza 
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personalizzato di secondo livello teso a favorire la loro integrazione sociale in Italia o il loro rientro volontario assistito nel 
paese d'origine. 

- Attività mirate al raccordo operativo tra il sistema di protezione e contrasto delle vittime di tratta, grave sfruttamento 
e il sistema tutela dei richiedenti/titolari di protezione internazionale/umanitaria in relazione a quanto contemplato dal 
decreto legislativo del 18 agosto 2015 n. 142, ivi compresa l'attivazione di percorsi integrati di tutela fra i due sistemi 
valutando l'iter più adeguato in base alle necessità e alla volontà della persona coinvolta. 

DURATA: inizio 01/01/2018 – 28/02/2019 

1) IMPORTO A BASE DI GARA:  

Ai sensi dell'art 35 comma 4 del Dlgs 50/2016 l'importo stimato complessivo dell'appalto risulta pari ad Euro 69.743,33 
(importo omnicomprensivo), inclusivo degli ulteriori finanziamenti ricevuti dai Piani di Zona Regionali.  

 

2) SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a presentare la propria candidatura i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/16 in possesso dei requisiti sotto 
descritti 

3) REQUISITI RICHIESTI 
Gli operatori economici interessati ad essere invitati al successivo confronto concorrenziale dovranno essere in possesso, 
al momento della richiesta di invito e nel successivo momento di presentazione della propria offerta, dei seguenti 
requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16; 
b) assenza della condizione di cui all'art di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di altre 

situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione 

c) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali in base alla specifica natura 
del concorrente; 

d) possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionali (art 83 del Codice) di seguito 
descritti: 
1. iscrizione al registro delle Associazioni e degli Enti che operano in favore degli immigrati sezione II presso 

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
2. esperienza almeno triennale nella gestione di servizi riguardanti la tratta di esseri umani o similari 

documentata mediante la sussistenza di rapporti contrattuali aventi analogo oggetto intrattenuti con 
soggetti pubblici e privati per un valore economico complessivo di almeno 50.000 € nell’ultimo triennio; 

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva: 

• I requisiti di "ordine generale" di cui alle precedenti lett a) e b) devono essere posseduti da tutti i componenti il 
raggruppamento 
• Il requisito di idoneità professionale di cui alla precedente lett c) deve essere posseduto da ciascun componente il 
raggruppamento per quanto di rispettiva competenza 
• Il requisito di cui alla precedente lett d) punto 1. deve essere posseduto da tutti i componenti il raggruppamento 
• Il requisito di cui alla precedente lett d) punto 2. deve essere soddisfatto cumulativamente dal raggruppamento nel 
rispetto di quanto di seguito descritto: nella misura minima del 60% dalla capogruppo. 
 
4) MODALITA' DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA GARA 
Gli operatori economici interessati devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, mediante compilazione 
del "Modulo 1 - Richiesta di Invito", allegato al presente avviso e corredato di fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore, che dovrà pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 16/12/2017 
esclusivamente con le seguenti modalità: 

 

1) Invio postale di plico contenente la documentazione richiesta al seguente indirizzo: 

AUSL della Romagna – U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati - Via Coriano, 38 - 47924 - Rimini 

oppure consegna tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano al suddetto indirizzo, dal lunedì al venerdì la 

mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 

La busta deve essere sigillata, intendendosi anche la semplice incollatura di tutti i lembi di chiusura, e deve recare 
all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la dizione "NON APRIRE CONTIENE 
RICHIESTA DI INVITO RELATIVO AL PROGETTO OLTRE LA STRADA" 
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2) Il "Modulo 1 - Richiesta di Invito", debitamente compilato potrà essere inviato, previa scansione informatica e 
senza obbligo di firma digitale, anche tramite p.e.c. (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo: 
azienda@pec.auslromagna.it . Resta inteso che la pec deve pervenire al sopraddetto indirizzo entro il termine delle 
ore 12,30 del 16/12/2017. 

Il recapito tempestivo della busta o della p.e.c. contenente la richiesta di invito rimane ad esclusivo rischio dei mittenti 
non assumendosi, la stazione appaltante, la responsabilità per ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 
Si precisa che farà fede esclusivamente la data e l'ora di arrivo risultante dal protocollo apposto dal suddetto 
Ufficio Archivio e Protocollo ovvero di registrazione all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra 
indicata e non eventuali date ed orari apposti dagli operatori sui documenti trasmessi. 

5) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
Il presente avviso non costituisce obbligo per l’Azienda a procedere allo svolgimento della successiva 
procedura negoziata, di cui come detto il presente avviso costituisce puramente indagine di mercato. 
Inoltre in ogni caso, anche a seguito dell'eventuale avvio della procedura negoziata, ogni successivo atto di 
affidamento resta condizionato all'ottenimento dei finanziamenti ministeriali per il tramite della Regione 
Emilia Romagna. 

Selezione degli operatori che saranno invitati alla successiva procedura negoziata: Si stabilisce che la stessa 
sarà avviata coinvolgendo tutti gli operatori che abbiamo inoltrato regolare "Richieste di Invito" nei termini sopra indicati. 

6) ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA 
Per informazioni e chiarimenti, inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare i seguenti numeri di 

telefono: 

" Responsabile del procedimento: Fabio Semprini (0541-707080), fabio.semprini@auslromagna.it) 

Allegato: 

Modello 1 - RICHIESTA DI INVITO 

Rimini, 01/12/2017 

 
Firmato 

Il Direttore U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari Accreditati 
Orietta Versari 



 

 
 
 

All’AUSL della Romagna 
U.O. Gestione Rapporti con i  

Servizi Socio Sanitari Accreditati 
Via Coriano, 38 
47924 - Rimini 

 

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI AD UNA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA TESA ALL'AFFIDAMENTO 

DELL'APPALTO DI SERVIZI (di cui all'allegato IX del D.Lgs 50/2016) RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DELLE AZIONI DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA”. 

Il sottoscritto __________________________________ codice fiscale n. __________________________________ 

nato il _______________________________________ a ______________________________________________ 

in qualità di ___________________________________________________________________________________ 

della Ditta ____________________________________________________________________________________ 

con sede in____________________________________________________________________________________ 

in via ____________________________________________________ n.  ____________ Cap.__________________ 

Tel. n.  _______________________________________ Fax n. __________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________________ 

partita IVA n. __________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere invitato alla procedura relativa all'affidamento di cui all'oggetto, secondo le modalità previste dall'avviso di 
indagine di mercato, come 
 ______________________________ (crocettare la opzione pertinente) ________________________________  

□ Impresa Singola 

□ Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta) 

□ Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti: 

□ Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo 

DICHIARA 

che l'operatore economico che si rappresenta ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, non 
incorre / incorrono in nessuno dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80 commi 1, 2,4 e 5 Dlgs. n. 50/16; 

MODULO 1 - RICHIESTA DI INVITO 



 

i che l'operatore economico che si rappresenta non incorre nella condizione di cui all'art 53 comma 16- ter del Dlgs 
165/2001 o in altre situazioni che, ai sensi della normativa vigente, determinino ulteriori divieti a contrattare con al 
pubblica amministrazione; 

i di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di
 _________________________________ ed attesta i seguenti dati: 

Denominazione esatta:  ......................................................................................................................  

N. e data iscrizione alla CCIAA:  ....................................................................  

Forma giuridica:  ................................................................................................................................  

Oggetto sociale: .................................................................................................................................  

i che l'operatore economico che si rappresenta è iscritto al registro delle Associazioni e degli Enti che operano in favore 

degli immigrati sezione II presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

i di avere fatturato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, oppure alternativamente negli ultimi tre 
esercizi finanziari compreso quello relativo al momento di avvio della successiva procedura negoziata, un importo non 
inferiore ad € 50.000,00= (IVA esclusa); [*] 

i di avere esperienza almeno triennale nella gestione di servizi riguardanti la tratta di esseri umani o similari; [*] 

' di essere in grado di documentare quanto sopra dichiarato. 

" che l'indirizzo il n. di fax e/o Pec a cui inviare le comunicazioni inerenti la procedura di gara è il seguente: 

fax: __________ / ____________________ ; 

Pec: _________________________________ . 

Eventuali informazioni sulla manifestazione di interesse possono essere richieste a Fabio Semprini 0541/707080 

LUOGO e DATA TIMBRO E FIRMA 

N.B . 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti il presente modulo deve essere reso da 
ciascun componente e sottoscritto da soggetto avente titolo. 

[*] in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la dichiarazione relativa al presente requisito deve essere 
personalizzata nel rispetto di quanto previsto dal punto 3) dell'Avviso di indagine di mercato. 


