
 
 

 

 

 

Area Dipartimentale Economico e Gestionale 

U.O. Gestione Rapport con il Servizi Socio-Sanitari 

Direttore: ORIETTA VERSARI 

 
AVVISO DI INDAGINE FINALIZZATA A SOLLECITARE MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER IL SERVIZIO 
RELATIVO A “ATTIVAZIONE DI PERCORSI DIFFERENZIATI PER LA 
FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI VITA BASATO SUI COSTRUTTI DI 
QUALITY OF LIFE PER LE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO 
AUTISTICO” 
 
L’Azienda USL della Romagna con sede legale in via De Gasperi n. 8 – 48121 
Ravenna, rende noto che sta valutando la possibilità di procedere alla stipulazione di 
un contratto per il servizio relativo a “ATTIVAZIONE DI PERCORSI DIFFERENZIATI 
PER LA FORMULAZIONE DEL PROGETTO DI VITA BASATO SUI COSTRUTTI DI 
QUALITY OF LIFE PER LE PERSONE CON DISTURBO DELLO SPETTRO 
AUTISTICO”. 

Si comunica, pertanto, che con la presente si intende espletare indagine conoscitiva 
per la fornitura di quanto in oggetto, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, la 
conoscenza e la disponibilità di Operatori Economici presenti nel mercato, ai sensi 
del  D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
abilitati alla partecipazione alle procedure su SATER (piattaforma di e-
procurement gestita da Intercent-ER)  e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di capacità generale: 

 insussistenza delle situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 
80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e di ulteriori impedimenti alla partecipazione alla 
procedura, nonché di eventuali ed altri divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 
165/2001. 

b. Requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali: 

 iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività 
compatibile alla fornitura di servizio in oggetto; 

 comprovata esperienza nella gestione dei servizi rivolti ad utenti con disturbo 
dello spettro autistico, con particolare attenzione alla raccolta dati a fini di ricerca 
e all’organizzazione ed alla conduzione di attività formative sul tema, a 
professionisti e operatori sanitari e/o socio-sanitari. 

La presente indagine viene espletata utilizzando il “Sistema Acquisti Telematici 
Emilia-Romagna”, c.d. SATER, disponibile sul portale dell’Agenzia Regionale 
Intercent-ER. 
Il presente avviso viene pubblicato sia sulla piattaforma regionale 
(http://intercenter.regione.emilia-romagna.it) sia sul sito istituzionale dell’Azienda USL 
della Romagna (https://www.auslromagna.it) sezione Gare ed Appalti – Avvisi e 

https://www.auslromagna.it/


Bandi per forniture sottosoglia comunitaria. 

La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, redatta in 
conformità al modello Allegato A (caricato solo su SATER), dovrà pervenire come 
indicato in piattaforma 

ENTRO LE ORE 16:00 di lunedì 24/01/2022 

La suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE 
tramite la piattaforma SATER entro il termine indicato. 
Non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute attraverso 
altri canali o modalità differenti. 

La manifestazione di interesse dovrà essere firmata dal Legale Rappresentante 
dell’O.E. o da altro soggetto dotato di idonei poteri di firma e corredata di fotocopia di 
un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
Nella manifestazione di interesse, l’Operatore Economico dovrà dichiarare di 
possedere i titoli e requisiti richiesti e comunicare l’indirizzo PEC al quale saranno 
indirizzate tutte le eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura. 
Resta inteso che le comunicazioni riguardanti la pubblicazione, i chiarimenti ed 
eventuali risposte a quesiti relativi alla successiva gara saranno inoltrati attraverso il 
portale Intercent-ER (SATER), compreso l’invito a presentare offerta. 

Infine, si precisa che: 

 l’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di impegni specifici da 
parte dell’Azienda USL della Romagna, che non si assume alcun obbligo in ordine 
alla prosecuzione della successiva procedura di affidamento; 

 non sono previste graduatorie, né punteggi, né classifiche in merito, essendo la 
finalità del presente avviso, unicamente quella di acquisire la conoscenza e la 
disponibilità degli Operatori Economici alla fornitura del servizio in oggetto; 

 la scrivente Azienda si riserva la facoltà di modificare, in fase di pubblicazione di 
invito a presentare offerta, in aumento o diminuzione la base d’asta e/o la quantità 
in funzione delle rilevate esigenze aziendali. 

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, l’Azienda USL della 
Romagna - U.O. Gestione Rapporti con i Servizi Socio Sanitari, fermo restando 
quanto precisato sopra, procederà ad indire, mediante pubblicazione sul portale 
SATER di Intercent-ER, apposita procedura di gara, invitando ESCLUSIVAMENTE 
gli Operatori Economici che avranno presentato la manifestazione d’interesse, anche 
nel caso in cui questi non siano in numero pari o superiori a cinque. 
Si precisa che il presente avviso è finalizzato ad una semplice manifestazione di 
interesse, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di procedere diversamente.  
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

OGGETTO DELL’APPALTO 
Il Sistema dei servizi sociali e sanitari avverte la crescente necessità di dare risposta 
all’aspettativa delle persone con disturbi dello spettro autistico (PcASD), e delle loro 
famiglie e di essere accompagnate e sostenute nel miglioramento della propria 
Qualità di Vita (QdV). 
A tale proposito, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha promosso un progetto 
denominato “Percorsi differenziati per la formulazione del progetto di vita basato sui 
costrutti di Quality of Life”  finalizzato ad attivare l’ottimizzazione della presa in carico 
di persone con disturbo dello spettro autistico e implementare interventi 
individualizzati multiprofessionali e multidimensionali che tengano in considerazione 



la Qualità della Vita dell’individuo. 
Nella Salute Mentale, il concetto di Qualità di Vita (QdV) ha permesso di spostare 
l’attenzione sulla componente soggettiva dei domini di vita, improntando sempre di 
più la progettazione ed indirizzando le misure di esito.  Il miglioramento della Qualità 
della Vita rappresenta dunque un riferimento di grande utilità per la programmazione 
degli interventi e l’organizzazione dei servizi.  
L’approccio basato sulla QdV per costruire percorsi abilitativi e riabilitativi, è 
particolarmente necessario per gli individui con disturbo del neurosviluppo, rispetto ai 
quali l’intervento terapeutico non può consistere in una restituzione verso un 
funzionamento normale, né proporre modelli di vita delle persone neuro tipiche. 
Il progetto ISS intende favorire la diffusione degli strumenti specifici di “Qualità di 
Vita” (QdV) come riferimento nella costruzione del Progetto di Vita (PdV) per tutti i 
soggetti coinvolti nel processo terapeutico dell’utente ed in particolare per la rete dei 
Servizi Socio-Sanitari.  

Date queste premesse, oggetto di affidamento è un servizio di raccolta dati sul tema 
dei percorsi per la “QdV” e un’attività formativa e di supervisione finalizzata al 
conseguimento dei seguenti obiettivi, riconducibili a due fasi del progetto ISS: 

FASE 1 

 Formazione degli operatori socio-sanitari (dipendenti a qualsiasi titolo dell’Azienda 
USL della Romagna e degli EE.LL. dei vari ambiti territoriali) su costrutti QdV 
(Qualità di Vita), attraverso l’attivazione di un percorso che permetta 
l’individuazione di un modello di PdV (Progetto di Vita), applicabile alla 
quotidianità dei servizi che si occupano del trattamento di utenti con disturbi dello 
spettro autistico. 

 Supervisione nell’applicazione operativa del modello di PdV. 

FASE 2 

 Mappatura delle realtà residenziali esistenti sul territorio disponibili all’attivazione 
di percorsi per la gestione dei “comportamenti problema”, attraverso attivazione di 
un tavolo di lavoro con le strutture del privato sociale esistenti sul territorio.  

 Identificazione di un pool di strutture residenziali sul territorio Aziendale idonee 
all’applicazione del percorso. 

 ldentificazione di un percorso formativo teorico/pratico che permetta l’attivazione 
del progetto. 

IMPORTO INDICATIVO A BASE D’ASTA  
L’importo a base d’asta sarà definito in funzione del finanziamento erogato 
dall’Istituto Superiore di Sanità (pari ad € 67.747,03). 

DURATA 
Il contratto avrà durata, presumibilmente, dal 15/02/2022 al 09/12/2022, termine 
ultimo per la conclusione del progetto promosso dall’ISS 
 
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà a lotto intero a favore della ditta che avrà 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 
s.m.i. 
 
INFORMAZIONI E TUTELA PRIVACY 
Ai sensi  della vigente normativa s’informa che i dati forniti in sede di richiesta di 
partecipazione saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente 
procedura ed a tutte le successive fasi della stessa. Eventuali informazioni sul 
presente avviso potranno essere chieste attraverso l’apposita funzione disponibile 
sul portale. 



IN QUALSIASI DOCUMENTO (NOTA, COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, 
RICHIESTA DI CHIARIMENTI, RISPOSTE ALLA PRESENTE), INDICARE SEMPRE 
NELL’OGGETTO DELLA VOSTRA COMUNICAZIONE IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO DI GARA INDIVIDUATO NEL DOTT. ALESSANDRO SEGURINI. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento  U.O. GESTIONE RAPPORTI CON I 
SERVIZI SOCIO-SANITARI 

  Il Direttore 
Dott. Alessandro Segurini  Dott.ssa Orietta Versari 

(Firmato digitalmente)  (Firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
ALLEGATI :  
MODULO DI PARTECIPAZIONE (ALL. A) – Scaricabile da SATER. 


