Prot. 24319 del 30/11/2021

INDAGINE DI MERCATO
ad oggetto: SERVIZI EDUCATIVI DI SOSTEGNO IN FAVORE DI MINORI STRANIERI NON
ACCOMPAGNATI (MSNA) COLLOCATI IN VIA EMERGENZIALE IN STRUTTURE
ALBERGHIERE
La persistente emergenza collegata ai flussi in arrivo sul territorio bolognese di Minori
Stranieri Non Accompagnati (MSNA) in corso dai primi mesi estivi e sviluppatasi in costante
incremento, ha richiesto una tempestiva collocazione in strutture alberghiere, con un
correlato servizio educativo da parte di figure professionali formate al riguardo, a garanzia di
assistenza e sostegno ai minori nel delicato percorso di integrazione sociale e autonomia.
L’attuale quadro geo-politico di riferimento conferma, ed anzi incrementa, il trend
emergenziale, da cui è verosimile prevedere la necessità di volumi di intervento educativo e di
supporto in aumento.
Secondo quanto premesso e nell’ottica di predisporre una risposta strutturata, pur in
un quadro emergenziale assolutamente fluttuante, ASP Città di Bologna intende sollecitare la
presentazione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di operatori economici da
invitare a una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) L. 120/2020, come
modificata dalla L. 108/2021 – per l’affidamento del servizio in oggetto.
Agli operatori economici chiamati a garantire il servizio è richiesta una consolidata,
nonché specifica, esperienza e conoscenza del territorio bolognese e dei servizi annessi,
nell’accompagnamento all’apprendimento linguistico in Italiano L2, capacità organizzative
ludico-ricreative, supporto nella gestione delle attività quotidiane, accompagnamenti sanitari
e legali, orientamento ed accompagnamento per l’accesso ai servizi del territorio, raccordo
costante con il servizio sociale Protezioni Internazionali, gestione della struttura di
accoglienza emergenziale anche raccordandosi con il referente della stessa.
1) Requisiti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per poter partecipare alla procedura in oggetto,
gli operatori economici interessati dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) Requisiti di carattere generale:
i) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.;
ii) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 53, co. 16 ter D.Lgs.
165/2001 inerente il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) Requisiti di idoneità professionale (in alternativa):
i) per le imprese: iscrizione nel registro della CCIAA per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara;
ii) per le imprese cooperative: iscrizione all’Albo nazionale delle società
cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di
gara;

iii) per le cooperative sociali e loro consorzi: iscrizione all’Albo regionale delle
cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara;
iv) per gli enti di terzo settore, come definiti dall’art. 4 del D.Lgs. 117/2017
ss.mm.ii. (CTS), l’iscrizione nel relativo Albo/Registro, tenuto conto del regime
transitorio di cui al CTS;
v) per gli altri soggetti non lucrativi, diversi dagli enti di terzo settore, per come
definiti dall’art. 4 del richiamato CTS: iscrizione nell’apposito Registro o Albo o
Elenco o atto equivalente, ove previsto, o, in alternativa, possibilità di svolgere
l’attività, oggetto della presente procedura, come da Statuto.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello
Stato nel quale è stabilito.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ai soggetti partecipanti in forma associata
si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
2) Modalità di presentazione delle manifestazioni d’interesse
Si invitano gli operatori economici interessati al presente invito a comunicare il
proprio interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo: asp@pec.aspbologna.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno
15/12/2021.
L’operatore dovrà specificare ragione sociale, sede legale, sede operativa (se diversa), partita
IVA e codice fiscale, indirizzo PEC e e-mail, nonché possesso dei requisiti di partecipazione e
strutture ricettive delle quali si avvale. Per le suddette dichiarazioni potrà essere utilizzato il
modello “Istanza di partecipazione” allegato al presente avviso.
Si precisa che la presente richiesta di manifestazione di interesse viene avviata a scopo
meramente esplorativo e, pertanto, non vincola in alcun modo ASP nei confronti degli
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ASP la
disponibilità ad essere invitati alla procedura in parola. ASP si riserva, altresì, la facoltà di non
dare corso a tale procedura ovvero di sospendere, modificare, annullare/revocare il presente
avviso per motivi di pubblico interesse.
3) Informazioni relative all’eventuale successiva procedura
La successiva procedura di affidamento verrà realizzata mediante richiesta di offerta sulla
piattaforma del mercato elettronico MEPA sul portale di Consip s.p.a. o sulla piattaforma del
mercato elettronico regionale SATER sul portale di Intercent-ER. Si invitano pertanto gli
operatori economici interessati che non fossero ancora iscritti alle predette piattaforme ad
effettuare l’iscrizione.
Si precisa che verranno invitati all’eventuale procedura negoziata tutti gli operatori che
avranno manifestato interesse e risulteranno iscritti e operativi sulle predette piattaforme.
Qualora le richieste di partecipazione dovessero risultare in numero inferiore a 5, la Stazione
appaltante potrà invitare alla procedura negoziata almeno 5 concorrenti (qualora esistenti),

integrando, mediante sorteggio, le manifestazioni di interesse pervenute con i nominativi di
altri operatori economici del settore, iscritti e operativi sulle predette piattaforme.
Per ulteriori informazioni si rimanda ai successivi documenti di gara.
4) Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento U.E. n. 679/2016 ss. mm. e ii., nonché del D.lgs.
30/06/2003 n. 196, laddove non in contrasto con il Regolamento, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.
5) Ulteriori informazioni
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale di ASP CITTA’ DI BOLOGNA alla
pagina dedicata "Bandi e Gare”.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Responsabile del Servizio Gare, Appalti, Servizi e
Forniture dell’ASP Città di Bologna, Dott.ssa Bonanno Francesca, tel. 051-6201457.
Il responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Rita Paradisi.
6) Data di pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso viene pubblicato nelle modalità previste dalla vigente normativa a
decorrere dal 30/11/2021.
Il RUP
Responsabile Servizio Protezioni
Internazionali
e Coordinatrice Area Coesione Sociale
Rita Paradisi
Allegati:
1. Istanza di partecipazione e Informativa sul trattamento dei dati personali

