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Allegato 1 
 

Codigoro, Prot.n. 3753 del 31/08/2020     

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 – LETT. A), D.LGS. N. 50/2016, 

PER L’AFFIDAMENTODEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO SOCIALE A 

TUTELA DI MINORI IN SITUAZIONI DI  EMERGENZA. 
 

Oggetto del presente Avviso Pubblico 

Con determinazione n. 167 del 31/08/2020 è stato approvato l’Avviso Pubblico di indagine di 

mercato per la presentazione di un progetto di Pronto Soccorso sociale a tutela di minori in 

situazioni di emergenza. Nello specifico si dovranno predisporre collocamenti provvisori ed urgenti 

nell’interesse di minori che versino in situazioni di grave pericolo preventivamente segnalati dalle 

Forze dell’Ordine, servizi ospedalieri o altri servizi che si trovino ad intercettarli nell'ambito della 

loro attività. 

La Struttura organizzativa del gestore del servizio deve obbligatoriamente prevedere tutte le 

attrezzature ed il personale necessari per l’espletamento di quanto richiesto. Si chiede, ai soggetti 

del privato sociale, di presentare un progetto che illustri tutto ciò che viene messo a disposizione 

per l’organizzazione del servizio.  

E’ fondamentale che il gestore disponga di esperienza e conoscenza maturate nell’ambito del sociale 

nonchè conoscenza del territorio e delle strutture ed associazioni che operano nel medesimo. Asp 

del Delta Ferrarese si promuove soggetto proponente del servizio, Asp Eppi Manica Salvatori è 

coinvolta in egual misura nella gestione, la ripartizione delle risorse sarà effettuata sulle effettive 

esigenze territoriali (casi di minori in situazioni di pericolo) delle due ASP. 

L’ambito territoriale di riferimento comprende i comuni di Codigoro, Comacchio, Lagosanto, 

Fiscaglia, Mesola, Goro, Portomaggiore ed Argenta. 

Qualsiasi intervento, al di fuori dell’ambito distrettuale sopra specificato, avrà carattere di 

eccezzionalità e dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato con il responsabile del 

servizio. 

Il Pronto Soccorso Sociale entra in funzione nei giorni e negli orari in cui i servizi sociali territoriali 

del Distretto sono normalmente chiusi. E’ indispensabile, pertanto, garantire la reperibilità dalle ore 

17.30 alle ore 7.00 nei giorni feriali di martedì e giovedì, e dalle ore 14.30 alle ore 7.00  i restanti 

giorni. Il sabato, la domenica e nei giorni festivi la reperibilità sarà nell’arco delle 24 ore, con 

possibilità di flessibilità oraria in caso di bisogno. 

La presa in carico del caso resta affidata al gestore del servizio fino al subentro da parte del Servizio 

Sociale Territoriale di riferimento. 

 Sarà di competenza dell’affidatario l’individuazione, qualora necessario, di struttura temporanea  

idonea per l’accoglienza in emergenza del minore. 
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Il servizio dovrà essere gestito secondo le indicazioni operative che verranno predisposte e 

aggiornate dalle due Asp. Sarà necessario predisporre apposite procedure con le Forze dell’Ordine 

e con tutti i soggetti della rete territoriale che a diverso titolo possono essere coinvolti.  

 

Normativa di riferimento 

-L.N. 328/00 che riconosce il servizio come livello essenziale di assistenza da garantire; 

-Legge R.E.R 2/2003 prevede un pronto soccorso sociale nell’ambito del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali; 

-disposizioni dei Piani di Zona territoriali per l’assegnazione delle risorse da utilizzare per il servizio 

in termini in ambito distrettuale. 

 

Durata 

Il progetto proseguirà fino ad esaurimento delle risorse stanziate, con decorrenza dalla 

sottoscrizione della convenzione.  

Risorse 

L’importo disponibile per il servizio è di €. 8.500,00, oneri inclusi. In tale importo sono compresi i 

costi relativi alla reperibilità, tariffe orarie del personale ed oneri relativi ad eventuali strutture di 

cui ai punti precedenti. 

A titolo informativo si comunica che il costo per il servizio negli anni precedenti è stato di €. 6.955,36, 

per l’anno 2018 ed €. 12.397,73 per l’anno 2019, IVA ed oneri inclusi. 

A seguito dello stanziamento di nuovi fondi in fase di programmazione del budget 2020 del fondo 

sociale locale verrà espletata nuova procedura. 

Non si individuano, per il servizio, oneri specifici per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze.  

Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Le domande dovranno pervenire unicamente a mezzo PEC all’indirizzo: aspdeldeltaferrarese@pec.it 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI 

PRONTO SOCCORSO SOCIALE A TUTELA DI MINORI 

  

La scdenza per la presentazione delle domande è fissata entro le ore 12.00 del giorno 17 settembre 

2020 non saranno prese in considerazione PEC pervenute oltre tale scadenza. 

I soggetti interessati  dovranno presentare  

-istanza di candidatura redatta secondo il modello Allegato 1 al presente avviso, debitamente 

sottoscritta e completa di documento d’identità del sottoscrittore medesimo; 

-rappresentazione dell’organizzazione lavorativa del soggetto interessato (descrizione completa 

degli ambiti in cui si opera, degli aspetti organizzativi, dell’adeguatezza della strutture nonché 

curriculum delle professionalità presenti all’interno rispetto ai fabbisogni previsti dall’Avviso, con 

particolare riguardo ai percorsi formativi inerenti). Pagine max. consentite: n°30; 

-progetto dettagliato sulle modalità di realizzazione del servizio richiesto. Pagine max. consentite: 

n°25; 

 

Linee guida per la presentazione dei progetti 

Il progetto presentato dovrà obbligatoriamente dettagliare: 

-struttura organizzativa  

-modello organizzativo 

-indicazioni operative 
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-modalità di coordinamento e monitoraggio del servizio per l’intera durata del medesimo 

-eventuali ulteriori obiettivi rispetto a quelli indicati in premessa 

-precauzioni adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. 

 

Ammissibilità formale delle candidature 

Le istanze saranno ritenute ammissibili se:  

- pervenute entro la data e l'ora di scadenza e secondo le modalità indicate nel presente avviso; 

- complete della documentazione richiesta debitamente sottoscritta in originale con allegato 

documento di identità del sottoscrittore per quelle pervenute tramite posta oppure a mano, 

sottoscritte digitalmente per quelle pervenute a mezzo pec. 

La verifica dei requisiti formali sarà effettuata dal RUP. 

La Stazione Appaltante procederà ad invitare, con successiva comunicazione, tutti i soggetti che 

abbiano manifestato interesse in possesso dei requisiti richiesti. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse, non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 
 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 

base dei criteri che verranno indicati nella lettera di invito. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso, completo di allegati, sarà pubblicato sul sito www.aspdeldeltaferrarese.it ed 

all’albo pretorio dei comuni territorialmente interessati dal progetto di pronto soccorso sociale.  

Subappalto 

Vista la specificità del servizio richiesto è vietato il subappalto. 

Responsabile del procedimento 

Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Angela Petrucciani, direttore dell’ASP del Delta 

Ferrarese. 

Per qualsiasi informazione relativa al presente Avviso si può inviare Pec all’indirizzo: 

aspdeldeltaferrarese@pec.it 

Foro Competente 

E’ competente in via esclusiva il Foro di Ferrara. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che il trattamento 

dei dati personali conferiti dall’operatore economico  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. 

 

         Il Responsabile del Procedimento   

       Dr.ssa Angela Petrucciani    

        (firmato) 


