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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE
ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ’ DI

RIDUZIONE DEL DANNO ED ALLA LIMITAZIONE DEI RISCHI DA USO
SOSTANZE PSICOTROPE NEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO

PATOLOGIA DELLE DIPENDENZE DELL’ASL AL 

Questa Amministrazione intende avviare, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, 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 l’affidamento delle attività di RIDUZIONE DEL DANNO ED ALLA
LIMITAZIONE  DEI  RISCHI  DA USO SOSTANZE  PSICOTROPE NEL  TERRITORIO  DEL
DIPARTIMENTO  PATOLOGIA  DELLE  DIPENDENZE  DELL’ASL  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 e base d’asta 
€ 121.000,00 annuo I.V.A. esclusa.
€ 242.000,00 contrattuali I.V.A. esclusa

Elementi essenziali del contratto

Affidamento di servizi finalizzati alla Riduzione
del Danno (RDD) ed alla Limitazione dei Rischi
(LdR)  da  uso  di  sostanze  psicotrope  da
svolgersi  nell’ambito  territoriale  del
Dipartimento  Patologia  delle  Dipendenze
dell’ASL  AL:  servizio  diurno  di  bassa  soglia
(drop  in),  attività  di  outreach,  attività  di
limitazione dei rischi nei luoghi del divertimento
notturno. – Lotto unico. 
Durata  contrattuale:  mesi  24.  Modalità  di
aggiudicazione:  Offerta  economicamente  più
vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 4 lett. b)
del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, con
rapporto prezzo/qualità di punti 30/70. 
Termini di pagamento: 30 gg. 
Luogo  esecuzione:  ambito  territoriale  del
Dipartimento  Patologia  delle  Dipendenze
dell’ASL AL. 
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Requisiti di
idoneità professionale

Le  Ditte  interessate  a  partecipare  dovranno
essere  obbligatoriamente abilitate,  pena
esclusione,  ad operare sulla  piattaforma di  e-
procurement del M.E.P.A. in relazione ai codici
CPV (servizi  sociali)  associati  alla  categoria di
abilitazione  di  cui  all’art  3  dell’allegato  27  al
capitolato d’oneri “Servizi” a cui si rimanda.

Requisiti  minimi  di  capacità
economica/finanziaria

Essere  in  grado  di  produrre  referenza  di
almeno un istituto bancario;

Capacità  tecniche  e  professionali
richieste ai fini della partecipazione

Realizzazione  di  servizio  analogo  (servizio
sociale) a quello oggetto del presente appalto
con realizzazione presso enti pubblici o privati
di un fatturato annuo di importo almeno pari a
quello posto a base d’asta conseguito in almeno
un anno nel triennio 2016, 2017, 2018. 

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  entro  il
termine  indicato  in  appresso  ed  in  possesso
dell’abilitazione ad operare su M.E.P.A.  per  la
categoria  associata  di  cui  al  settore  “Idoneità
Professionale” a cui si rimanda. 

Modalità  per  comunicare  con  la
stazione appaltante

Nella  fase  di  individuazione  dei  soggetti  da
invitare:  esclusivamente via PEC all’indirizzo
provveditorato@pec.aslal.it.  Nella  fase  di
effettuazione  della  procedura  di  gara:
esclusivamente tramite la piattaforma M.E.P.A.
all’indirizzo www.acquistinretepa.it   

Tutte  le  Ditte  interessate  a  concorrere  alla  presente  procedura  sono  invitate  a
presentare,  esclusivamente  tramite  PEC,  apposita  istanza  di  partecipazione  alla
procedura negoziata in oggetto sulla base del modello allegato al presente avviso con
indicazione  dell’oggetto  ivi  riportato  prestando  particolare  attenzione  a  riportare
correttamente il numero identificativo dell’appalto.

La  partecipazione  alla  presente  procedura  di  gara,  pena  automatica  esclusione,  è
subordinata  da  parte  degli  operatori  economici  interessati  all’ottenimento
dell’abilitazione  ad operare sul  sistema di  e-procurement  del  M.E.P.A.  da ottenere,
qualora sprovvisti,  entro il  termine di  presentazione delle  istanze di  partecipazione
fissato  dal  presente  avviso.  Per  ogni  eventuale  informazione  su  come  ottenere
l’abilitazione  si  rinvia  in  toto  a  quanto  contenuto  sul  sito  internet
www.acquistinretepa.it.
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Informazioni sulla procedura possono essere richieste al n. 0142 434.672 o via mail
all’indirizzo rbisoglio@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 09.12.2019  . 

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 documentazione che sarà resa disponibile
per  i  soli  soggetti  invitati  tramite  la  piattaforma  M.E.P.A.  all’indirizzo
www.acquistinretepa.it.

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.  

Alessandria,  21.11.2019

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

(DOTT.SSA LUCIA CARREA)
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