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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA A SOLLECI TARE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SU S ATER PER IL SERVIZIO DI 

ATTIVITA’ DI SUPPORTO PSICOLOGICO PER GARANTIRE IL PIANO DELLA FORMAZIONE DEGLI 

OPERATORI DEL CENTRO DIURNO CDA PULLE’ 
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ART. 1 – INDICAZIONI GENERALI 
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Con il presente avviso si intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti da 

invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per 

l’affidamento del servizio in oggetto. 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 che, a partire dal 18 ottobre 2018 rende obbligatorio per le 

stazioni appaltanti utilizzare esclusivamente mezzi telematici nello svolgimento delle procedure di 

aggiudicazione, la presente indagine di mercato si svolgerà sulla piattaforma regionale SATER messa 

a disposizione dalla Regione Emilia Romagna tramite l’Agenzia Intercent-ER. Pertanto, per partecipare 

alla presente indagine di mercato, l’operatore economico che sia in possesso dei requisiti richiesti dal 

presente Avviso dovrà registrarsi al Sistema SATER seguendo le istruzioni delle Guide per l’utilizzo della 

piattaforma. 

Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato e non costituisce avvio di una 

procedura di gara. L’indagine di mercato si conclude pertanto con la ricezione attraverso la piattaforma 

SATER degli atti degli operatori economici interessati a partecipare alla successiva procedura 

negoziata per l’affidamento  della fornitura in oggetto indicato che verrà espletata per via telematica 

sempre tramite la piattaforma regionale SATER.  

L’indagine di mercato è effettuata nell’ambito dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, delle ditte da invitare ad un’eventuale procedura negoziata previa consultazione, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n° 50/16. 

La registrazione al Sistema SATER dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide 

per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna. 

agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici.it Numero Verde 800 810 799 da telefonia 

fissa nazionale per assistenza e supporto tecnico sull’utilizzo della piattaforma di E-Procurement. 

 

ART. 2 – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Riccione, con sede in Viale Vittorio Emanuele II, n. 2 — telefono 0541 608111 (centralino), 

Fax 0541 601962 (Ufficio Protocollo), PEC comune.riccione@legalmail.it, profilo del committente: 

www.comune.riccione.m.it – Settore competente: Servizi alla Persona e alla Famiglia Socialità di 

quartiere. 

 

ART. 3 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Presente Procedimento è la Dott.ssa Laura Facondini Istruttore Direttivo 

Amministrativo Contabile del Settore 10 del Comune di Riccione - Servizi alla Persona alla Famiglia e 

Socialità di quartiere. 

 



Settore Servizi alla persona e alla famiglia 

Socialità di quartiere 

 

 
 
 
 

 

 
 pag. 3 di 6 

 

Settore Servizi alla Persona e alla famiglia 
Via Flaminia 41 
47838 Riccione 
 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it   -   sito  
www.comune.riccione.rn.it 
PEC   comune.riccione@legalmail.it   –    
C.F./P.IVA  00324360403 

 

ART. 4 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Si tratta del servizio di supporto psicologico al fine di garantire il piano della formazione e altre forme di 

supervisione al personale del centro diurno anziani F.Pullè (struttura convenzionata e accreditata ai 

sensi del DGR 514/09 e SS.MM.II,) ed a garantire supporto psicologico ai famigliari degli ospiti. 

 

A) Servizio di formazione e supervisione per il per sonale del centro diurno anziani F.Pullè 

Si tratta del servizio di supporto psicologico al fine di garantire il piano della formazione e altre forme di 

supervisione al personale del centro diurno anziani F.Pullè.  

Il piano della formazione rientra tra gli obblighi previsti per l’accreditamento, al fine di garantire alti 

standard di qualità dell’assistenza e dei servizi. 

 Il servizio di formazione e supervisione, è volto a : 

- garantire forme di supervisione degli operatori (prevenire il rischio di burn out - sostenere 

l’autostima degli operatori); 

- perseguire l’obiettivo di miglioramento della qualità dell’assistenza attraverso il costante 

monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni socio-assistenziali fornite e della coerenza tra 

i risultati ottenuti e le risorse impiegate; 

- assicurare il costante monitoraggio dell’appropriatezza delle prestazioni socio-assistenziali; 

- valorizzare professionalità attraverso la misura, la verifica, la revisione sistematica ed il confronto 

dei risultati ottenuti con quelli attesi; 

- formare il personale sulle tematiche inerenti alle demenze senili. 

 

B) Supporto psicologico ai famigliari degli ospiti 

Inoltre, il servizio di supporto psicologico  viene garantito ai famigliari degli ospiti, per tale motivo si 

richiede di:  

- realizzare incontri con i famigliari degli ospiti per supportare le famiglie nell’assistenza 

continuativa all’anziano, per garantire l’ascolto ed il sostegno qualificati nell’affrontare la materia 

e lo sviluppo di modalità di addestramento e di sostegno ai familiari. 

 

Totale ore del servizio 60 ore annue. 

 

ART. 5 – QUADRO ECONOMICO 

L’importo complessivo del servizio è stimato in euro 3.250 (Iva inclusa – Enpap incluso) con possibilità di 

rinnovo per ulteriori 12 mesi (3.250 iva inclusa – Enpap incluso) per un totale di 6.500 euro (Iva inclusa – 

Enpap incluso). 

 



Settore Servizi alla persona e alla famiglia 

Socialità di quartiere 

 

 
 
 
 

 

 
 pag. 4 di 6 

 

Settore Servizi alla Persona e alla famiglia 
Via Flaminia 41 
47838 Riccione 
 

viale V. Emanuele II, 2 - 47838 Riccione (RN) 
T +39  0514 60 81 11  - F +39  0541 60 19 62 
e-mail protocollo@comune.riccione.rn.it   -   sito  
www.comune.riccione.rn.it 
PEC   comune.riccione@legalmail.it   –    
C.F./P.IVA  00324360403 

 

ART. 6 - DURATA DEL SERVIZIO 

La durata del servizio è di 12 mesi rinnovabile per altri 12 mesi. 

 

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

7.1 REQUISITI DI CAPACITÀ GENERALE 

I concorrenti, a pena di esclusione , devono essere in possesso dei requisiti di capacità generale di 

cui: 

a) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b) l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 inerente il 

divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti 

o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 

c) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al 

decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 

finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso 

dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero 

dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L.122/2010) oppure 

della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010; 

d) accettazione delle clausole contenute protocolli di legalità sottoscritti dal Comune di Riccione reperibili 

nel sito del Comune di Riccione www.comune.comune.riccione.rn.it contestuale impegno in caso di 

aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

e) l’insussistenza di ogni altra causa di incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, previste dalla normativa vigente. 

I requisiti di capacità generale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, consorzio 

e consorziata designata per l’esecuzione del servizi, ausiliaria, 

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (EX ART. 83  COMMA 1 LETT. A) 

I concorrenti, a pena di esclusione ,devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale , 

di cui: 

1) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Arti gianato e Agricoltura o nel 

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. 

Se l’operatore economico è una Cooperativa sociale, il concorrente deve essere iscritto: 

2) nell’Albo Nazionale delle Società Cooperative gestito dal Ministero delle Attività Produttive 

avvalendosi degli uffici delle Camere di Commercio (D.M. 23/06/2004 attuativo del D.Lgs. 

n.6/2003); 
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3) all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali di cui alla L. n.381/1991 (lettera A o iscrizione plurima 

A e B); 

4) L’iscrizione per i Consorzi o Consorzi di Cooperative nello Schedario generale della Cooperazione da 

cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di 

pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi 

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato 

XVI del citato decreto, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro 

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 

prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è 

residente. 

I requisiti di capacità professionale devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati, 

consorzio e consorziata designata per l’esecuzione del servizi, ausiliaria. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ( ART. 83, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 

50/2016) 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e 

professionale. 

Il personale impiegato dalla Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- Diploma di Laurea in Psicologia e specializzazione in psicoterapia 

- Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi 

- Comprovata esperienza lavorativa nell’ambito della gestione psico-dinamiche dell’ambiente lavorativo 

(almeno 3 anni nella gestione di persone affette da deterioramento cognitivo e dei loro familiari). 

 

ART.8 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi. 

PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

L’offerta tecnica dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto richiesto espressamente nel 

capitolato speciale d’appalto. 
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CLAUSOLA DI SBARRAMENTO : data la particolare natura del servizio si richiede uno standard alto di 

qualità. Si procederà pertanto all’esclusione del concorrente che non avrà raggiunto il punteggio minimo 

di 45 punti su 80 punti.  

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALC OLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta economica verrà valutata secondo la formula Interdipendente a valore assoluto: 

P = PMax * (VminOff / Voff) 

Dove: 

PMax corrisponde al punteggio massimo 

VminOff corrisponde al valore minimo offerto 

Voff corrisponde al valore offerto 

METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TOTALI 

il punteggio totale (Ptot) attribuito a ciascuna offerta è uguale a Pt + Pe dove: 

Pt= somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica 

Pe= somma dei punti attribuiti all’offerta economica 

 

Art.9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell’ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 

n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura, o comunque 

raccolti dal Comune di Riccione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta 

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 dati potranno essere trattati anche in base ai 

criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al 

trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti 

pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. 

 

ART.10 PUBBLICAZIONE AVVISO - SCADENZA 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni sul sito della stazione appaltante www.comune.riccione.m.it 

nella sezione Bandi e gare e sulla piattaforma SATER www.intercenter.it e scade il 14/02/2020  


