AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE
ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO AL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – RISORSE ANNO 2019”.
SI RENDE NOTO

che ASC INSIEME intende espletare una procedura ai sensi dell’art. 1 della L. 120/2020 per
l’affidamento e l’esecuzione delle attività legate al progetto “Piano distrettuale per il contrasto al
gioco d’azzardo patologico – Risorse anno 2019”.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, al fine di individuare la procedura adeguata e gli eventuali concorrenti da invitare
secondo quanto disposto dalla legge su indicata, procede al presente avviso di manifestazione
di interesse.
STAZIONE APPALTANTE:
ASC InSieme Azienda speciale Servizi per la Cittadinanza Valli del Reno Lavino e Samoggia
con sede in Casalecchio di Reno, Via Cimarosa, 5/2; C.F./P.IVA: 02985591201
Valore del contratto Iva esclusa (non soggetto a ribasso e quindi a valutazione):
Il valore complessivo presunto dell’appalto relativo a tutta la durata contrattuale comprensivo
dell’eventuale proroga è di euro 30.000,00 (Iva inclusa) annuali, di cui € 1.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Il base d’asta per il periodo di 24 mesi è di € 60.000,00 (IVA esclusa), di cui euro 2.000,00 per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), totalmente finanziati con fondi propri di bilancio di
Asc InSieme su finanziamento della Regione Emilia Romagna.
Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento e l'esecuzione delle ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO
"PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO –
RISORSE ANNO 2019” così come sinteticamente descritti nell’ allegato 1
Durata: dalla data di sottoscrizione del contratto per 24 mesi.
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Numero di operatori che saranno invitati alla procedura
saranno invitati alla procedura tutti gli operatori economici che avranno trasmesso la propria
candidatura entro i termini previsti nel presente avviso (fa fede la data e l’ora di arrivo della PEC
nella casella dell’Ente). Si procederà anche in caso di manifestazione di interesse da parte di un
unico operatore.
Modalità trasmissione manifestazioni di interesse
la manifestazione di interesse deve essere redatta compilando il fac-simile allegato A), al
presente avviso riportato su carta intestata dell’operatore economico interessato e trasmessa
tramite PEC al seguente indirizzo: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it , indicando quale
oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "PIANO
DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – RISORSE
ANNO 2019”.
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con firma
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:
03/02/2021 ore 12:00
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016; si intendono tutti gli operatori economici comprese le Associazioni regolarmente iscritte
agli albi Regionali.
CPV 85320000 – 8 - Servizi sociali
Requisiti di ordine generale:
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità:
Il Concorrente, a pena di esclusione dalla gara, deve dimostrare l’iscrizione, a seconda del
caso, ad uno dei seguenti albi/registri, ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Codice:
a) Registro delle imprese della C.C.I.A.A., per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
b) per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione
nell’Albo delle Società Cooperative (D.M. 23 giugno 2004).
c) per le Associazioni l’iscrizione all’albo Regionale;
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Requisiti di minima di capacità economico-finanziaria per partecipare (art. 83 comma 1,
lett. b) D.Lgs. 50/2016):
fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016
s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito,
per un importo non inferiore a € 30.000,00 annui di media;
Si precisa che, in caso di RTI, i requisiti di capacità economico-finanziaria debbono essere
posseduti cumulativamente dai componenti del raggruppamento; in percentuale maggiore dalla
società capogruppo.

Requisiti di minima di capacità tecniche e professionali per partecipare (art. 83 comma 1,
lett. b) D.Lgs. 50/2016):
avere svolto, per enti pubblici o privati, negli ultimi tre anni (2020-2019-2018) almeno un
servizio continuativo o attività per almeno due anni nel campo della prevenzione del
gioco d’azzardo
Si precisa che, in caso di RTI, i requisiti tecnico organizzativi debbono essere posseduti
cumulativamente dai componenti del raggruppamento.

Modalità di espletamento della procedura:
Poichè la procedura è estesa alle Associazioni la stessa verrà effettuata in cartaceo senza
l’utilizzo di piattaforme elettroniche secondo quanto disposto dall’art. 1 della L. 120/2020; a
seconda di quante manifestazioni di interesse si sceglierà una delle procedure ivi indicate.
Criteri di aggiudicazione:
la procedura verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi di quanto indicato all’art. 95 comma 7 e all’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016.
Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti di quanto indicato dall’art. 105 del D. Lgs.
50/2016.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta
al pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della
quale potrà essere esperita la procedura.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo ASC INSIEME
Asc InSieme si riserva, in autotutela, di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito
della singola procedura negoziata.
Per informazioni è possibile contattare la Responsabile di Servizio Fiorenza Ferri alla seguente
mail fferri@ascinsieme.it
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Responsabile Unico del Procedimento:
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile di Servizio Fiorenza Ferri.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet di
ASC InSieme e su quello dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
CESTAROLLO SILVIA

10:22:49
La 2021.01.18
Direttora
Silvia Cestarollo
CN=CESTAROLLO SILVIA
C=IT

2.5.4.4=CESTAROLLO
(sottoscritto
digitalmente ai sensi
2.5.4.5=TINIT-CSTSLV70B50L736T
dell’art.21 D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.)
RSA/2048 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma
autografa.

Allegati al presente avviso:
➢
➢

Allegato A) fac-simile manifestazione di interesse;
Allegato 1 “SCHEDA DESCRITTIVA SERVIZI OGGETTO DI GARA”
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Allegato A)
ISTANZA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO E L'ESECUZIONE
DELLE ATTIVITÀ LEGATE AL PROGETTO "PIANO DISTRETTUALE PER IL CONTRASTO
AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO – RISORSE ANNO 2019”.

Ad ASC INSIEME
Via Cimarosa n. 5/2
40033 Casalecchio di Reno

Il sottoscritto ……………………………………………………..………………….…… nato a
…………………..………………………
(……)
il
………….…………….
C.F.
…………………………………………………. e residente in …………………..………………………
(……) via ………………..………..…………………… n. ……… nella sua qualità di
……………………………………….…………... (titolare, amministratore delegato) della società
……………………………………………………………………………………………………
con
Partita
I.V.A.
…………………………………………………….
Codice
Fiscale
…………………………………………………….
con
sede
legale
in
…………………..……………………… (……) via ………………..………..…………………… n.
……… C.A.P. ………….… Tel. ………………………….. Fax ………………………….. P.E.C.
…………………………………………..………. che partecipa in qualità di
CONCORRENTE SINGOLO
RTI
in qualità di :
capogruppo mandataria
mandante
□ CONSORZIO
□ consorziata designata all’esecuzione
in relazione all’Avviso pubblicato da ASC InSieme in data 03/02/2021
MANIFESTO L’INTERESSE
a partecipare alla procedura per l’affidamento e l’esecuzione delle attività legate al progetto
“Piano distrettuale per il contrasto al gioco di azzardo patologico – Risorse anno 2019”, al fine di
poter essere invitato alla successiva procedura scelta dalla stazione appaltante ex art. 1, della
L. 120/2020 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto,
e
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ai fini dell’ammissibilità alla procedura sopra indicata e del successivo invito alla selezione
ristretta ai sensi della L. 120/2020 art. 1;

DICHIARO
che l’operatore economico da me rappresentato è tra i soggetti indicati nell’Avviso pubblico
quale operatore economico avente i requisiti per partecipare.

Data _______________________
FIRMA

ALLEGATI:
− Eventuale dichiarazione congiunta di volontà di costituzione di RTI (o Consorzio ex art. 2602
c.c.);
− Copia del documento di identità del/i dichiarante/i
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Allegato 1)
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DELLE AZIONI DI CONTRASTO AL
GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO DI CUI AL PRESENTE AVVISO.
Le azioni oggetto dell’affidamento si inseriscono nella programmazione dedicata al contrasto al
Gioco d’Azzardo Patologico nell’ambito del Piano di Zona per la Salute e il Benessere Sociale
2018-2020,
Programma
Attuativo
2020
(link:
https://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it/images/SSA/Piani_di_Zona/Distretto_Reno_Lavino
_Samoggia_PdZ_Attuativo_2020.pdf ).
Le attività dovranno essere realizzate nell’intero territorio dell’Unione Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia (Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi,
Valsamoggia, Zola Predosa).
L’aggiudicatario dovrà realizzare un programma di azioni, come sotto sinteticamente elencato,
complessivamente finalizzato alla prevenzione e al contrasto Gioco d’azzardo patologico
nonché al sostegno al trattamento delle conseguenze dello stesso su individui e nuclei
famigliari:
1. Sostegno e consulenza per sovra indebitamento famiglie
2. Azioni di prossimità:
a) Formazione e informazione
b) Attività educative in collaborazione con il Centro per le famiglie, in particolare
preadolescenti e adolescenti, genitori
3. Responsabilizzazione degli esercenti di locali con gioco d’azzardo
4. Eventi pubblici
5. Attività di ricerca di dati epidemiologici sul territorio.
DESCRIZIONE
1) Sostegno e consulenza per sovra indebitamento famiglie
Nell’ambito di tale azione dovranno essere realizzate attività di Gruppi di ascolto/trattamento per
persone che presentano un comportamento problematico relativamente al gioco d’azzardo e/o
loro familiari.
2) Azioni di prossimità
a)
Attività di formazione e informazione
Il piano delle attività informative e formative proposto dovrà prevedere momenti rivolti a:
• Studenti e insegnanti delle scuole superiori di primo e secondo grado individuate dalla
committenza in base alle disponibilità date dagli istituti
• Operatori dei servizi sociali e sanitari.
• Assessori e rappresentanti della politica territoriale.
b)
Attività educative rivolte a preadolescenti e adolescenti e loro famiglie in
collaborazione con il Centro per le famiglie e il servizio di Educativa di strada.
3. Responsabilizzazione di esercenti di locali con gioco d’azzardo.
Gli interventi realizzati dovranno coinvolgere le associazioni di categoria e singoli esercenti
particolarmente attenti alla problematica per accompagnare e possibilmente anticipare la
dismissione delle attrezzature da gioco prevista dalla legge.
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4. Eventi pubblici.
5. Attività di ricerca di dati epidemiologici sul territorio.
Le azioni dovranno essere rivolte alla progettazione e realizzazione di indagine sociologica che
persegua l’intento di analizzare, con metodi quali/quantitativi e comunicazione visiva (per es.
interviste/questionari one to one e foto-stimolo), i mutamenti di significato nella percezione del
rischio di comportamenti caratterizzati da forte consumo tecnologico e utilizzo di giochi e
scommesse anche online dell'utenza coinvolta con particolare riferimento agli adolescenti e
giovani adulti,
Nella realizzazione delle attività richieste, l’aggiudicatario dovrà altresì:
• Coinvolgimento del territorio e delle realtà già attive in esso nel contrasto al gioco
d’azzardo patologico;
• Azioni sistematiche di monitoraggio e valutazione delle attività svolte;
• Capacità di coordinamento delle diverse attività;
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