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                                   Prto.n°  3707  del 27/08/2020 

Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ISTITUZIONE DI UN ELENCO DI STRUTTURE RESIDENZIALI E/O SEMI-

RESIDENZIALI NON ACCREDITATE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DI ANZIANI, ADULTI DISABILI O IN 

CONDIZIONI DI DISAGIO SOCIALE 

Il direttore 

In attuazione della determinazione n°164 del 27/08/2020 intende procedere alla costituzione di un Elenco 
aperto di strutture autorizzate  che erogano servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziale per anziani, 
adulti disabili o in condizioni di disagio sociale individuati  dai servizi sociali territoriali. 

PREMESSA 

I Comuni, in attuazione dei vigenti disposti normativi nazionali e regionali, sono obbligati a provvedere a 
specifiche situazioni di emergenza quali l’accoglienza presso comunità/alloggi di anziani e  adulti in stato di 
abbandono e/o disagio e quindi a rischio di esclusione e deprivazione sociale. 

ASP del Delta Ferrarese provvede, per conto dei Comuni soci, all’esercizio associato della funzione sociale, 
predisponendo l’inserimento di personhe svantaggiate in apposite strutture di accoglienza residenziale o semi-
residenziale che, sulla base di specifici progetti, ne presentino la necessità. 

ASP al fine di procedere ad una razionalizzazione dell’accoglienza residenziale per anziani e adulti, nell’ottica di 
garantire un consolidato sistema di erogazione di servizi ed interventi di qualità, nel rispetto dei principi 
enunciati all’art.30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di economicità, efficacia, proporzionalità, libera concorrenza, 
trasparenza e pubblicità, al fine di dare garanzie di qualità ed efficacia al sistema di accoglienza, ASP del Delta 
intende acquisire le manifestazioni di interesse dei gestori di strutture di accoglienza residenziale e 
semiresidenziale per la costituzione di un Elenco dal quale attingere al momento degli inserimenti. 

I Soggetti interessati all’iscrizione nell’elenco dovranno presentare apposita domanda compilando e 

sottoscrivendo tutti i modelli di cui all’Allegato B dal Legale Rappresentante. La sottoscrizione potrà essere 

effettuata con firma digitale oppure con firma tradizione allegando, in questo caso, un documento d’identità 

del sottoscrittore. 

L’ASP provvederà a predisporre un elenco dei soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, per la stipula di 

convenzioni nel periodo di validità del presente avviso e alle condizioni in esso contenute. Le convenzioni 

comunque prevederanno una clausola di risoluzione collegata al rinnovo dei contratti di servizio tra ASP 

e Comuni. La convenzione prevederà, inoltre, tutti gli aspetti di dettaglio inerenti le modalità di 

pagamento così come previste dalle normative per la pubblica amministrazione.  

Potranno essere utilizzate strutture al di fuori dell’elenco nel caso in cui il Progetto assistenziale 

individualizzato, definito in collaborazione con il Servizio Sociale territoriale ed, eventualmente, gli 

operatori sanitari che abbiano in carico la persona disabile, validato dall’Unità di Valutazione 

Multidimensionale, prevedano giustificati inserimenti in altre tipologie di Strutture. 

 

Art. 1. REQUISITI SOGGETTI GESTORI 

Possono partecipare alla presente procedura ed essere iscritti nell’elenco: 
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1)enti profit e non che gestiscono servizi per i quali non è necessaria autorizzazione al funzionamento 

purchè siano in regola con i certificati di agibilità, dichiarazioni di destinazione d’uso ed ogni altra ulteriore 

certificazione richiesta dalle normative regionali di riferimento. Tutte le certificazioni obbligatorie, 

unitamente a copia delle planimetrie, dovranno essere prodotte in copia, così come l’ elenco degli operatori 

con professionalità e qualifica, oltre al rispetto di eventuali Regolamenti comunali del territorio in cui sono 

presenti (es. Case famiglia, ecc…).  

2)gli operatori economici, nonché altri soggetti appartenenti al terzo settore quali organizzazioni di 

volontariato e associazioni operanti nel campo sociale ed educativo, che gestiscono strutture abitative 

alternative alla domiciliarità e alle strutture residenziali così come definite nella D.G.R Emilia Romagna n. 

564/2000 situate nel territorio Regionale o comuni limitrofi extra regione e destinate, anche non in via 

esclusiva, nel rispetto della vigente e successiva normativa regionale, ad adulti disabili e/o in situazioni di 

svantaggio sociale residenti nei Comuni del distretto sud-est. 

  i partecipanti alla presente procedura devono possedere i seguenti requisiti di qualificazione: 

a) avere la disponibilità di strutture in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti, 

nazionali e locali, in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, assenze di 

barriere architettoniche e quant’altro necessario e richiesto dalla normativa di riferimento in 

tema di proprietà/conduzione di immobili, e oggetto di avvenuta comunicazione di avvio attività al 

sindaco del comune ove sono situate le strutture, ai sensi del punto 9.1 della DGR 564/2000 , 

producendo copia della relativa dichiarazione di inizio attività, operative da almeno un anno dalla 

comunicazione di avvio dell’attività, o, se prevista, copia dell’autorizzazione al funzionamento; 

b) dichiarare l’inesistenza di cause di esclusione ed impossibilità a contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

c) (per i soli soggetti iscritti) essere in possesso dell’ iscrizione al Registro Imprese della Camera di 

Commercio per l’attività in oggetto; 

d) per i soggetti no profit) essere in possesso dell’iscrizione nei registri competenti (solo nel caso di 

associazioni/ organizzazioni iscritte nei registri nazionali/ provinciali/comunali); le cooperative sociali 

dovranno essere iscritte al relativo Albo regionale sezione A; 

e) essere in possesso di comprovata esperienza professionale maturata nei tre anni antecedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso nel campo dei servizi socio-educativi per disabili; 

f) impiegare nella struttura personale professionalmente qualificato, il 50% del personale 

(educatori e OSS)impiegato nella struttura dovrà aver maturato esperienza almeno annuale nei 

servizi socio- educativi e socio sanitari rivolti a disabili; 

g) individuare quale responsabile della struttura un soggetto che abbia maturato un’esperienza 

precedente di lavoro nelle strutture per disabili/anziani di almeno tre anni, opportunamente 

documentata nel curriculum allegato al progetto, che espliciti titolo di studio ed esperienza 
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lavorativa e formativa. Sarà ritenuto elemento ulteriormente qualificante il possesso del titolo di 

educatore e/o di un diploma di laurea; 

h) I soggetti gestori dovranno disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni e per 

Responsabilità verso Terzi e Operatori. 

Gli operatori economici che gestiscono più di una struttura potranno presentare un’ unica istanza di 

iscrizione nell’elenco redigendo però una scheda informativa per ogni singola struttura. 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art.45 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m.i, che abbiano i seguenti requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: 

-insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previstedall’art.80 del D.lgs 50/2016 

e s.m.i; 

-di essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 

81/08 e  s.m.i.); 

-di essere in regola con gli adempimenti di cui all L.68/99; 

     b)  Requisiti di idoneità professionale- art.83 comma 1. Lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i: 

 -iscrizione al Registro della Camera di Commercio per attività inerenti il presente avviso, o altro 

registro nazionale; 

 -per le coop.ve sociali l’iscrizione all’Albo regionale delle cooperative sociali. 

  

Art. 2. VALIDITA’ ELENCO 

L’elenco avrà validità dalla sua approvazione fino al 31/12/2021.  Per tutta la durata del presente avviso si 

devono mantenere i requisiti prescritti, pena la cancellazione dall’elenco. Per la valutazione qualitativa 

delle prestazioni svolte dai soggetti inseriti in elenco, ASP si riserva in ogni tempo di procedere, anche 

avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco. 

Il Soggetto gestore, esclusivamente a fronte di richiesta motivata, potrà in ogni momento, modificare e/o 

riformulare o anche recedere dalla presente Convenzione. 

Il recesso deve essere comunicato con documento firmato digitalmente e inviato per mezzo di posta 

elettronica certificata all’indirizzo aspdeldeltaferrarese@pec.it . 

Il Soggetto gestore, con l’adesione alla presente Convenzione, si obbliga ad effettuare il conseguente 

trattamento di dati personali, nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al vigente  Codice per la 

protezione dei dati personali, ex art.13 D.Lgs.196/2003. 

 Si obbliga altresì a: 

-utilizzare le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità dichiarate nell’istanza di adesione di cui 

all’Allegato B, nel rispetto della normativa vigente osservando le misure di sicurezza e gli obblighi di 

riservatezza previsti dal Codice per la protezione dei dati personali; 

-effettuare il trattamento dei dati personali indicati nella presente Convenzione secondo i principi di 

finalità e necessità di cui al Codice per la protezione dei dati personali, rispettando, quindi, i canoni di 

pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite; 
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-garantire che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni 

dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 del 

Codice per la protezione dei dati personali, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, 

richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati; 

Art. 3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

La domanda di inserimento e la documentazione richiesta dovranno pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 

aspdeldeltaferrarese@pec.it , nell’oggetto andrà riportata la dicitura  

RICHIESTA D'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEGLI ENTI GESTORI DI STRUTTURE IN POSSESSO DEI REQUISITI PER 

LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA DI ANZIANI, ADULITI O DISABILI IN CONDIZIONI DI 

DISAGIO SOCIALE 

Saranno valutate solo le istanze pervenute sul modoello di cui all’allegato B, complete in ogni sua parte e 

sottoscritte.  

Prima dell’inserimento nell’elenco il RUP ha la facoltà di richiedere eventuali integrazioni o chiarimenti nel 

corso dell’esame della documentazione.  

Art.4. ITER DELLA DOMANDA 

Tutte le istanze ritenute regolari comporteranno l’inserimento  nell’Elenco dei soggetti gestori. 

L’ Elenco aperto verrà aggiornato trimestralmente. 

Per l’inserimento nellElenco che sarà approvato entro il 31/10/2020, i soggetti gestori dovranno 

presentare istanza entro il 20/10/2020. 

Le domande pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione in fase di 

prima approvazione dell’elenco. 

A seguito di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di istanza di partecipazione, si procederà 

all’approvazione dell’Elenco con apposita determina del direttore e contestuale pubblicazione sul sito 

dell’ASP del Delta Ferrarese. 

In particolare l’elenco verrà utilizzato sulla base dei seguenti criteri: 

a) maggiore e preminente interesse dell’utente destinatario dell’intervento, capacità di messa in atto e di 

valutazione/monitoraggio dei Piani Assistenziali Individuali; 

b)esigenze di protezione dell’utente disabile; 

c)rispondenza della tipologia della struttura al progetto individuale, con riferimento a: 

- qualità/quantità dell’ offerta dei servizi di sostegno e accompagnamento (supporto nella gestione 

della “casa”, nell’inserimento nel tessuto sociale) e dell’equipe del personale; 

- mantenimento delle reti sociali e famigliari,ove richiesto; 

- programmazione e gestione del tempo libero; 

- realizzazione di ogni altro intervento e attività in ordine ai bisogni ed ai desideri degli utenti; 
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d)costo giornaliero della retta. 

In ogni caso resta inteso che l’inserimento del soggetto nella struttura e’ disposto dietro la proposta 
progettuale dell’UVM o la situazione di emergenza sociale a cui il SSP deve dare immediata risposta. 

Art. 5. DECADENZA DELL’ISCRIZIONE ALL’ELENCO 

Tutti i soggetti che hanno i requisiti sono inseriti; 

L’operatore economico verrà escluso dall’elenco per i seguenti motivi: 

• Cessazione attività. 
•   Richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato. 

• Inadempienze contrattuali gravi; 

• Nel caso in cui, a seguito di verifiche, si accerti il venir meno di uno o più requisiti indispensabili 
dichiarati in sede di iscrizione; 

• Per omessa o anche parziale comunicazione di variazioni intervenute successivamente al 
conseguimento dell'iscrizione all'elenco di elementi soggettivi ed oggettivi attinenti ai requisiti di 
qualificazione e alla struttura. 

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento dei dati personali conferiti è 

finalizzato unicamente all’espletamento della presente procedura, nonché delle attività ad essa correlate e 

conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I soggetti gestori hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o, comunque, a 

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione del presente appalto. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano 

e/o divengano di pubblico dominio. I soggetti gestopri sono responsabili per l’esatta osservanza da parte 

dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti. 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’ASP ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 

contratto, fermo restando che L’operatore economico sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero 

derivare. L’ OE potrà citare i termini essenziali del contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per 

la partecipazione stessa del fornitore a gare o appalti. 

L’OE si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 (GDPR)e dal 

D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e dai regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, per quanto 

concerne il trattamento di dati personali e sensibili utilizzati nello svolgimento del servizio, lo 

stesso assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dei dati. I dati potranno essere trattati 

dall’affidatario esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dal presente capitolato speciale 

d’appalto. 

Trattandosi di dati personali e/o sensibili, gli operatori economici iscritti in elenco, nonché tutti i suoi 

dipendenti e collaboratori sono tenuti ad una condotta equipollente al segreto professionale e al segreto 

d’ufficio, e comunque a trattare i dati in maniera confidenziale e riservata, adottando tutte le ragionevoli 

cautele affinché non vi sia conoscibilità superflua da parte di soggetti non autorizzati o non titolati. 

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dall’affidatario, i dati rimarranno sempre e  
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comunque di proprietà esclusiva di ASP, e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in 

parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti dall’affidatario alla conclusione o revoca del contratto o 

in qualsiasi momento ASP ne faccia richiesta. Vanno comunque fatti salvi gli obblighi da parte dell’OE di 

conservazione di alcuni dati personali e/o sensibili ai fini di adempimenti di legge di natura contabile, 

fiscale e amministrativa. 

 

Art.7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del presente Procedimento è il Direttore di ASP del Delta Ferrarese, 
dr.ssa Angela Petrucciani.  

Art. 8. INFORMAZIONI 

Per chiarimenti in merito al presente avviso si può inoltrare mail a: info@aspdeldeltaferrarese.it , 

le risposte ai quesiti di rilevanza comune saranno inserite sul sito di ASP. 

Art. 9. PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito dell’ASP del Delta Ferrarese. 

Art. 10. SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto di subappalto. 

        Il Responsabile del Procedimento 

   Dr.ssa Angela Petrucciani 

         (firmato) 


