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AVVISO DI PUBBLICAZIONE INDAGINE DI MERCATO 

PROCEDURA DI GARA PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO 

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “DISTURBI 
DELLO SPETTRO AUTISTICO”. 

 
 
Questa Amministrazione intende avviare una procedura negoziata avente valore 
inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, per il conferimento di un servizio rivolto 
alla realizzazione del progetto “Disturbi dello spettro autistico” occorrente 
all’A.S.L. AL e intende pertanto assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di 
esplorazione del mercato per l’individuazione dei soggetti da invitare 
successivamente a produrre offerta. 
 
Ai sensi del punto 4.1.5 delle Linee Guida approvate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione con deliberazione n. 1097 del 26.10.2016 sono dettagliate le 
seguenti informazioni relative alla procedura in esame: 
 

Importo complessivo a base 
d’asta  

€ 50.819,00 I.V.A. ESCLUSA (la 
disponibilità complessiva del progetto 
ammonta a € 62.000,00) 

Elementi essenziali del contratto 

Conferimento di un servizio rivolto alla 
realizzazione del progetto “Disturbi dello 
spettro autistico” illustrato ed allegato 
quale parte integrante e sostanziale della 
deliberazione del Direttore Generale n. 
546 del 21/07/2017. Ottemperanza alle 
norme contenute nella D.G.R. 29/11/2016 
n. 2 – 4286 avente per oggetto “D.G.R. n. 
26-1653 del 29.6.2015. Intervento 
regionale a sostegno della cura dei 
pazienti cronici con particolare riferimento 
ai disturbi dello spettro autistico”. 
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Descrizione delle prestazioni 

E’ richiesto, tra l’altro, con mezzi e risorse 
proprie della Ditta aggiudicataria e con 
l’esercizio del potere organizzativo e 
direttivo nei confronti dei lavoratori 
utilizzati nell’appalto, un servizio relativo 
all’effettuazione di prestazioni da parte di 
almeno n. 3 operatori con profilo psico - 
educativo specializzato dotato di idonea 
professionalità che collaboreranno con il 
Nucleo Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 
(N.D.P.S.) per n. 28 ore settimanali fino al 
30.06.2018, salvo cessazione anticipata 
per esaurimento del finanziamento 
regionale 

Requisiti di 
idoneità professionale 

Iscrizione al Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e 
artigianato e possesso dei requisiti di 
partecipazione  prescritti dall’art. 80 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 

Requisiti minimi di capacità 
economica/finanziaria 

Non previsti nell’ambito del presente 
avviso 

Capacità tecniche e professionali 
richieste ai fini della 
partecipazione 

Non previste nell’ambito del presente 
avviso 

Numero minimo ed 
eventualmente massimo di 
operatori che saranno invitati alla 
procedura 

Numero minimo: 5 se presenti 
Numero massimo: non previsto 

Criteri di selezione degli operatori 
economici 

Saranno successivamente invitati a 
presentare offerta tutti i soggetti che 
presenteranno apposita istanza di 
partecipazione in possesso dei requisiti 
generali prescritti dall’art. 80 del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50. 
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Modalità per comunicare con la 
stazione appaltante 

Esclusivamente via PEC all’indirizzo 
provveditorato@pec.aslal.it con oggetto 
“Conferimento di un servizio rivolto alla 
realizzazione del progetto “Disturbi dello 
spettro autistico”” 

 
Tutti i soggetti interessati a concorrere alla presente procedura sono invitate, 
esclusivamente tramite PEC, a presentare apposita istanza di partecipazione 
alla procedura negoziata in oggetto nella quale dovranno essere chiaramente 
indicate le generalità della Ditta (ragione sociale, indirizzo della sede legale, 
codice fiscale, partita I.V.A., indirizzo PEC). L’assenza in capo dei soggetti 
interessati delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50 dovrà essere attestata unicamente mediante la compilazione 
del Documento di Gara Unico Europeo (da compilare esclusivamente le parti II 
e III oltre alla parte VI contenente le dichiarazioni finali) pubblicato sul profilo 
del Committente all’indirizzo www.aslal.it.  
 
Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0144 777627 - 0143 
332266 o via mail all’indirizzo gmusso@aslal.it.  
 
Il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle istanze di 
partecipazione è fissato, pena automatica esclusione, alle ore 12.00 del giorno 
17.01.2018.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse da parte degli operatori economici e costituisce, pertanto, indagine di 
mercato, in attuazione dei principi di pubblicità, di non discriminazione, parità 
di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle 
prescrizioni che saranno successivamente contenute nella lettera di invito che 
sarà trasmessa agli operatori economici invitati. 
 
L’A.S.L. AL si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare 
la procedura relativa al presente avviso per sopravvenute ragioni d interesse 
pubblico. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 
conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.06.2003 
n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla presente procedura di 
selezione degli operatori economici e alla successiva procedura negoziata.   
 
Data 27.12.2017 
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IL RESPONSABILE UNICO 

DEL PROCEDIMENTO 

(DOTT.SSA LUCIA CARREA) 

 


