
 

 

   AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per: 

 AFFIDAMENTO A LOTTO UNICO DI: 
Sub voce A) 

SERVIZI IN FAVORE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA, IN MISURA ALTERNATIVA O 

NEOSCARCERATA PER L’ORGANIZZAZIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO 

DETENUTI 
 

Sub voce B) 

ATTIVITA’ DI REDAZIONE DEL GIORNALE IN CARCERE A 

FERRARA 

 

 

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per 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 le imprese da invitare alla 

procedura aperta, per il servizio di sportello informativo detenuti, attività di redazione del giornale 

in carcere, per gli ospiti della Casa Circondariale di Ferrara. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte 

degli operatori economici operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare 

offerta. La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, 

esclusivamente all’indirizzo di posta certificata: pec.info@pec.aspfe.it (si raccomanda di indicare 

nell’oggetto la dicitura AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ATTIVITA’ ALL’INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI FERRARA), entro e non 

oltre le ore 23:59 di venerdì 29 Gennaio 2021. 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo ASP che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

sarà libero di avviare delle procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la 

presente indagine di mercato. 

Ai fini dell’affidamento del servizio la Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento di 

cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i. secondo le modalità di seguito 

indicate, invitando a partecipare tutti gli operatori economici idonei che hanno manifestato 

interesse, mediante l’invio di lettera d’invito a presentare offerta, tramite pec. 

 

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, Ferrara. 

 

Art. 2- OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO: 

 

 



 

2 

 

 

 

OGGETTO: il servizio ha per oggetto l’organizzazione del progetto sportello informativo 

detenuti e attività di redazione del giornale in carcere. Il progetto dello sportello informativo ha lo 

scopo di migliorare le condizioni di vita degli stessi all’interno della Casa Circondariale, di 

sostenerli all’uscita dall’istituto, nel reinserimento nel tessuto sociale o di offrire aiuti a quelli che 

vivono sul territorio in misura alternativa alla detenzione. L’attività di redazione del giornale in 

carcere, (periodico della Casa Circondariale di Ferrara), è un progetto che coinvolge una 

redazione interna di persone detenute, insieme a persone ed enti esterni al carcere. Strumento che 

dà voce ai reclusi e a chi opera nel e per il carcere. 

 

IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO. La base d’asta del lotto è pari a €uro 46.050,00 oltre Iva 

di legge, per un anno (complessivi €uro 122.100,00 oltre Iva di legge in caso di rinnovo 

contrattuale) così suddivisi: 
o sub voce a €uro 40.300,00 
o sub voce b €uro 5.750,00 

 

I prezzi contrattuali che dovranno essere offerti non prima di aver ricevuto in modo formale lettera 

d’invito, saranno fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, anche in caso di un eventuale 

proroga. Si precisa che in relazione alla situazione contingente derivante dalla pandemia COVID-

19, i D.P.I.  utilizzati dall’operatore economico sono a carico dell’Aggiudicatario.  

 

LUOGO DI ESECUZIONE: Il servizio verrà svolto presso Casa Circondariale di Ferrara e 

presso ASP (via Ripagrande, 5 Ferrara). 

 

DURATA DEL SERVIZIO: L’appalto avrà la durata di 12 mesi, quindi presumibilmente 

dall’01.05.2021 al 30/04/2022 per un totale di n. 365 giorni, salvo recesso anticipato in caso del 

venir meno delle esigenze; è prevista possibilità di rinnovo contrattuale per pari periodo. Occorre 

precisare che la stipula del contratto è condizionata all’erogazione dei fondi della Regione Emilia-

Romagna e del Comune di Ferrara, il contratto avrà decorrenza da detta contribuzione. Nel caso in 

cui tale erogazione non dovesse avvenire, si procederà con la revoca dell’aggiudicazione, senza 

indennizzo alcuno dovuto all’aggiudicatario per la giusta causa discendente dalla sopravvenuta 

assenza di provvista, per causa non imputabile alla Stazione Appaltante, in quanto costituita non da 

fondi propri. 
In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, l’Aggiudicatario, su richiesta dell’ASP, si impegna ad 

assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre sessanta (60) giorni, al fine di consentire il graduale 

passaggio delle competenze al nuovo incaricato. 
La data effettiva di inizio del servizio in oggetto verrà comunicata nell’ambito della successiva 

lettera di invito a presentare offerta. 

 

Art. 3 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 

CORRISPETTIVO: 

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e) del D. Lgs. N. 50/2016, s.m.i.. 

 

Art. 4 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: Il servizio, per le finalità perseguite, rientra tra 

quelli elencati nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016, s.m.i.  e verrà affidato mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), con aggiudicazione in base all’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.  95, comma 3 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla procedura di gara e all’approvazione dell’esito di gara. 
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ASP si riserva la facoltà di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura, purché in regola con il presente avviso ovvero di non procedere ad alcun incarico se 

nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di selezione. 

 

Art. 5 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: Gli operatori economici ammessi alla procedura sono 

quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/126, s.m.i.. 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. N. 50/126, s.m.i. 

• Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 53, comma 16 

ter del D. Lgs. 165/2001 e s.mi. o di ulteriori divieti a contrarre con la pubblica 

amministrazione, ai sensi della normativa vigente). 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 

• Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di Stato Estero aderente alla UE. 

• Per il sub voce a) si deve preferire, a parità di condizioni, coloro che già hanno prestato 

servizio in servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, utilizzando personale con 

qualifica individuabile tra le seguenti professionalità: 

o educatore professionale, pedagogista, assistente sociale, psicologo che vanti un'esperienza di 

almeno 1 anno nell’ambito di servizi e con conoscenza delle metodologie di intervento, 

capacità di programmazione ed organizzazione dei servizi oggetto del presente appalto e la 

conoscenza della lingua inglese. 

o Qualifica di “Mediatore culturale” o di altra attestazione che comprovi lo svolgimento di 

corsi di formazione per “Mediatore Culturale” organizzati da Enti di Formazione autorizzati. 

Deve possedere un’esperienza di almeno 1 anno in servizi analoghi a quelli citati. Deve 

conoscere la lingua italiana, araba, francese e dialetti magrebini. Tutte le figure professionali 

dovranno essere iscritte agli Albi Professionali, laddove previsto. 

• Per il sub voce b) si deve preferire: 

o un giornalista o operatore con competenza in materia, autorizzabile all’ingresso in carcere, 

con almeno 1 anno di esperienze analoghe; 

o capo redattore iscritto all’albo dei giornalisti che deve comparire negli atti pubblici, con 

almeno 1 anno di esperienze analoghe. 

 
Art. 6 - OBBLIGHI ASSICURATIVI: L’Aggiudicatario è responsabile dei danni, 

eventualmente causati ai dipendenti, agli ospiti, ai beni mobili ed immobili messi a disposizione 

dall’Aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario è direttamente ed esclusivamente responsabile, dei danni derivanti da 

cause ad esso imputabili di qualunque natura che risultino arrecati: 

o dal proprio personale a persone o utenti in carico o a cose, tanto dell’ASP che di terzi, in 

dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione del servizio. 

o dagli utenti in carico a persone o a cose tanto dell’ASP che di terzi. 

A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto, entro la data di attivazione del servizio e, comunque 

ai fini della stipula dell’atto contrattuale, a stipulare apposita assicurazione per danni a 

persone e a cose riferite specificatamente al presente appalto nessuno escluso. 
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Art. 7 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni 

sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa sezione Amministrazione Trasparente. 

Art. 8 – SUB-APPALTO: L’eventuale sub-appalto potrà essere autorizzato nei limiti previsti dal 

Codice degli appalti art. 105 dlgs.50/2016. I concorrenti all’atto dell’offerta dovranno indicare se e 

per quali forniture/servizi intendono subappaltare. Al pagamento delle prestazioni subappaltate 

provvede l’Aggiudicatario del contratto. 

 
Art. 9 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI E PAGAMENTI: Relativamente ai servizi oggetto 
del presente avviso di manifestazione di interesse occorre precisare che: 

• la stipula del contratto è condizionata all’erogazione dei fondi della Regione Emilia-
Romagna e del Comune di Ferrara; 

• ove tale erogazione non dovesse avvenire si addiverrà alla revoca – per la giusta causa 
discendente dalla sopravvenuta assenza di provvista per causa non imputabile alla 
Stazione appaltante, in quanto costituita non da “fondi propri” – dell’aggiudicazione 
senza indennizzo alcuno dovuto all’aggiudicatario. 

 

Art. 10 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire 

all’ASP di Ferrara esclusivamente attraverso PEC. 

 

Art. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Responsabile del procedimento, ai 

sensi dell’art. 5 della Legge n.241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è individuato nella 

persona del Coordinatore Area Gamma ASP Dott. Bindini Federico. 

I concorrenti, 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. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi del D. Lgs. N. 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 esse connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Ai sensi dell’art. 

13 del D. Lgs. N. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di 

affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante. 

 

 
Responsabile del procedimento (RdP): BINDINI FEDERICO 

Area: GAMMA 

Email: f,bindini@aspfe.it  

Tel. +39 0532799526 
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