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AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI SUPERVISIONE PER GLI OPERATORI DEI SERVIZI SOCIALI
GESTITI DA ASP CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA.
Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare i professionisti da invitare alla procedura
negoziata, per la concessione del servizio di supervisione degli operatori sociali di ASP Centro Servizi alla
Persona.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei
professionisti operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Possono presentare istanza ad essere invitati a partecipare alla sopra indicata procedura negoziata gli operatori
economici elencati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti, che siano iscritti presso la
piattaforma MEPA di Consip Spa alla quale è possibile accedere dal sito internet: www.acquistinretepa.it.
Le manifestazioni di interesse, debitamente corredate dalla documentazione prevista, dovranno essere redatte
seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dal presente Avviso e dovranno pervenire entro e non oltre il
termine perentorio delle ore 12:00 di VENERDI’ 26 AGOSTO 2022 tramite invio telematico all’indirizzo
pec.info@pec.aspfe.it indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse supervisione operatori sociali”.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a presentare offerta.
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE: ASP Centro Servizi alla Persona, Via Ripagrande 5, 44121 Ferrara, Tel.
0532/799500, Fax 0532/765501, e-mail: info@aspfe.it Pec: pec.info@pec.aspfe.it
ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO.
OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto il servizio di sostegno degli operatori sociali con l’obiettivo
di rafforzare la qualità del servizio sociale professionale ed, in particolare, di prevenire il fenomeno del burn
out, forma particolare di stress e stato di malessere connessi all’esercizio di professioni di aiuto e di supporto a
portatori di particolari bisogni ed a persone in difficoltà. A tal fine dovranno essere definite azioni di
supervisione consistenti in percorsi di confronto e di condivisione che accompagneranno l’operatore sociale
nell’esercizio della professione svolta con l’obiettivo di garantire e di mantenere il suo benessere, consentirgli
di assumere al meglio le funzioni esercitate nei confronti delle persone beneficiarie dei servizi, riconquistando
il senso ed il valore del proprio operato.
Il percorso di supervisione dovrà essere, pertanto, finalizzato all’analisi delle pratiche professionali agite dagli
operatori sociali sul piano metodologico, valoriale, deontologico e relazionale, all’individuazione dei problemi
e delle criticità nell’azione svolta, alla condivisione delle conoscenze, della pluralità di metodi e di percorsi
possibili per la risoluzione dei problemi riscontrati.
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IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO: il valore del servizio in oggetto è stimato in € 23.000,00.(omnicomprensivi di ogni spesa aggiuntiva e di Iva) per il periodo settembre 2021-giugno 2022.
LUOGO DI ESECUZIONE: ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara.
DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata del servizio è di dieci mesi, a decorrere dalla data di
formalizzazione del contratto.
Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal
vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463).
ART. 3 – CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALL’INDAGINE DI MERCATO
L’invito a presentare offerta verrà inviato a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso, abbiano inviato entro il termine la dichiarazione di manifestazione d’interesse.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per
l’affidamento con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. Resta stabilito fin 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.
ART. 4 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: i soggetti ammessi alla procedura sono quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, s.m.i.
ed iscritti alla piattaforma MEPA. Gli operatori economici a pena di esclusione dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.
165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa
vigente).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
• iscrizione alla CCIIAA per l’esercizio delle attività inerenti i servizi del presente avviso;
• aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura, servizi di formazione rivolta
ad operatori sociali e socio-sanitari per una durata non inferire a 24 mesi anche non consecutivi negli ultimi
cinque anni, a favore di soggetti pubblici o privati;
• possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione del servizio in
oggetto.
ART. 5 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: il presente avviso viene pubblicato sul profilo istituzionale del
Committente e nella relativa Sezione “Amministrazione Trasparente”.
ART. 6 – SUB-APPALTO: data la particolarità e la tipologia non è previsto subappalto.
ART. 7 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire all’ASP di
Ferrara esclusivamente attraverso Pec all’indirizzo pec.info@pec.aspfe.it entro e non oltre il termine perentorio
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delle ore 12:00 di VENERDI’ 26 AGOSTO 2022 indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse
supervisione operatori sociali”.
ART. 8 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’articolo
5 della Legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella persona del Direttore
Generale Dott. Stefano Triches.
I concorrenti di gara che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di esercitare
l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto applicabile della Legge
241/90.
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei
dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli
uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non
verranno comunicati ai terzi. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse
all’espletamento della procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente
appaltante.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Stefano Triches
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