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U.O. Gestione rapporti con i servizi socio sanitari 

Direttore F.F.: Dott.ssa Mariella Masioli   
        
 

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 DI ASSISTENZA EDUCATIVA 
RIVOLTO AD UTENTI MINORI ED ADULTI AFFETTI DA DISTURBI DELLO SPETTRO 
AUTISTICO,  DA SVOLGERSI  PRESSO IL CENTRO AUTISMO E DISTURBI DELLO 
SVILUPPO “I TIGLI” DI RIMINI. 
 
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 in oggetto, 
previa indagine conoscitiva, al fine di acquisire, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, 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 del servizio in oggetto; 

• comprovata esperienza, nella gestione dei servizi rivolti ad utenti, minori e adulti, affetti da disturbi 
dello Spettro Autistico (Autistic Spectrum Disorders). 

 
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 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 MARTEDÌ 23/08/2022 

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. 

https://www.auslromagna.it/
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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 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. 

FINALITA’ ED OGGETTO DELL’APPALTO 
Il sistema dei servizi sociali e sanitari avverte la crescente necessità di dare risposta specifica e 
qualificata all’aspettativa delle persone affette da disturbi dello spettro autistico (e delle loro famiglie), di 
essere accompagnati e sostenuti nel miglioramento della propria qualità di vita, attraverso il 
potenziamento degli interventi volti a favorirne il mantenimento nel proprio contesto di vita.  
Questa finalità può essere perseguita attraverso il consolidamento del raccordo tra i soggetti, pubblici e 
privati, che costituiscono l’intero sistema curante - servizi sanitari, servizi sociali, servizi educativi e 
scolastici, rete familiare – che deve essere coerente con gli obiettivi attesi, in particolare modo per 
quanto riguarda le persone affette da disturbo dello spettro autistico. A tale proposito si richiama la  
DGR n. 212/2016, “Programma Regionale Integrato per l’assistenza territoriale alle persone con 
disturbi dello spettro autistico (PRIA)”, che prevede tra l’altro la “continuità dei percorsi diagnostici, 
terapeutici e assistenziali nel corso della vita della persona”. 
Oggetto dell’appalto sarà, pertanto, l’affidamento di un servizio di assistenza educativa articolato in una 
serie di interventi individualizzati a supporto del minore e della rete familiare, con l’obiettivo della 
progressiva riduzione del ruolo degli operatori coinvolti a favore della costruzione di opportunità di 
inclusione sociale e di modelli di presa in carico familiare più funzionali e rispondenti ai bisogni della 
persona. 
Il servizio in argomento: 

• prevede l’attivazione di trattamenti psico-educativi individuali e/o di gruppo in ambito 
ambulatoriale da svolgersi presso il “Centro Autismo e Disturbi dello Sviluppo” dell’Azienda Usl 
della Romagna, sito in via Massimo D’Azeglio n. 13, Rimini; 

• è rivolto ad utenti minori e adulti, in carico alle UU.OO. Neuropsichiatria dell’adolescenza e 
Centro Salute Mentale di Rimini, affetti da disturbo dello spettro autistico (ASD); 

• sarà attivato, a seconda si tratti di utenti minori o adulti rispettivamente dall’U.O. 
Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Rimini o dall’ U.O. Centro Salute Mentale di  
Rimini. 
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I trattamenti psico-educativi dovranno opportunamente integrarsi con gli interventi negli ambiti di vita 
attuati dai soggetti che fanno parte del “Sistema Curante” (Azienda USL della Romagna, Istituti 
Scolastici, etc.) e potranno seguire modalità di erogazione e tempistiche individualizzate, in funzione 
del bisogno dell’utente e delle necessità della committenza. 

Spetterà all’O.E. aggiudicatario la direzione gestionale del servizio per l’intero periodo contrattuale, 
tramite organizzazione propria e attrezzatura autonoma, assumendosi l’impegno ad effettuare il 
servizio a regola d’arte ed in ottemperanza alle condizioni di fornitura che saranno specificatamente 
definite negli atti di gara. Di conseguenza il servizio dovrà essere prestato impiegando personale in 
possesso di qualifica di educatore professionale con titolo socio-sanitario o socio-pedagogico e 
compatibilmente ai requisiti che saranno precisati nella successiva lettera d’invito. 

Il fabbisogno di assistenza educativa è stimato in 8.500 ore annue 
 
DURATA 
Si prevede, indicativamente che, l’appalto avrà durata 12 (Dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula 
del contratto o dalla data in cui l’Amministrazione potrà dare avvio all’esecuzione relativamente alle 
prestazioni che debbano essere rese anticipatamente, ai sensi dell’art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016. 
L’Azienda USL della Romagna potrà riservarsi, la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del servizio 
aggiudicato per ulteriori 12 (Dodici) mesi, alle medesime condizioni o migliorative, nonché  prorogare 
per un periodo di mesi 6 (Sei), tempo stimato necessario allo svolgimento delle procedure di gara ed 
alla stipula del nuovo contratto.  
La Stazione Appaltante, inoltre, si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto 
d’appalto ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.  
 
IMPORTO INDICATIVO A BASE D’ASTA  
L’importo a base d’asta (contratto annuale) sarà, indicativamente, pari ad € 215.000,00 iva esclusa ed 
al netto di eventuali opzioni ai sensi dell’art 106 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione del servizio 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. 
 
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 e 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  Dirigente U.O. Gestione Rapporti            

con i Servizi Socio Sanitari 
Dott. Alessandro Segurini  Dott. Davide Ferro 

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