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SITO INTERNET  - aziendale
A tutte le ditte interessate

A V V I S O 
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  ai sensi dell' art. 36 – comma 2 lettera
b) del  D.Lgs.vo 50/2016  -  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI PER IL
SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE UNIVERSALE E SELETTIVA DELLE
DIPENDENZE PATOLOGICHE DA SVOLGERE, A SUPPORTO DEL SER.D, IN AMBITO TERRITORIALE
E SCOLASTICO NEL TERRITORIO DEL DISTRETTO 3 (TERRITORIO DELL’EX ULSS 21 DI LEGNAGO)
E IN CONTINUITÀ RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO DI ZONA  DELL’EX ULSS 21.

Con il presente avviso si intende effettuare un'indagine di mercato al fine di conoscere se
vi  sono   operatori  economici  interessati  a  partecipare  alla  procedura  negoziata  per
l’affidamento  in  oggetto  per  un  periodo  di  anni  tre  consistenti  nel  servizio  indicato
nell’allegato al presente avviso.

Si invitano, pertanto, gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse
facendo pervenire unicamente la richiesta, indirizzata  all’U.L.S.S. 9 Scaligera – Servizio
Provveditorato Economato e Logistica di Legnago – Sezione Gare e Contratti tel.
0442-622604-622239  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo
protocollo.aulss9@pecveneto.it con riferimento al presente avviso entro il 

14 settembre 2017.
Nell’invito a presentare offerta verrà successivamente richiesto che gli operatori economici
non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e che siano
in  possesso del  requisito  professionale  (iscrizione C.C.I.A.A.  per l’attività  oggetto della
procedura) ai sensi del comma 1 lettera a) e comma 3 dell'art. 83 del  D.lgs. 50/2016.

Si prega di indicare nella richiesta se la ditta è presente eventualmente nel M.E.P.A. per la
categoria/metaprodotto  comprendente il servizio in oggetto.

E' richiesta  l’iscrizione  alla   piattaforma SINTEL  utilizzando le guide e i  manuali
disponibili nel portale Arca sotto la sezione:
 http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guide-manuali
--> Operatore economico --> Sintel --> Guide per l'utilizzo    (N.B.: è necessario 
qualificarsi selezionando tra gli enti l'ULSS 9 Scaligera).

E'  richiesta  anche  l’iscrizione  all'Elenco  Fornitori  aziendali   accedendo  al  link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ulsslegnago  . 

Il  presente  avviso  non  vincola  in  alcun  modo l’Aulss  9  che  si  riserva  di  invitare  alla
procedura anche altre ditte conosciute sul mercato.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE U.O.C.

SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO E
LOGISTICA

f.to Dott. Marco Molinari
Allegato: stralcio capitolato



Azienda ULSS 9 - Scaligera

 Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona

 Codice Fiscale e P. IVA 02573090236

Tel.045 8075511

pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it

stralcio  -  CAPITOLATO  SPECIALE  PER  L’APPALTO  DI  INTERVENTI  PER  IL
SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE UNIVERSALE E
SELETTIVA  DELLE  DIPENDENZE  PATOLOGICHE  DA  SVOLGERE,  A  SUPPORTO
DEL  SER.D,  IN  AMBITO  TERRITORIALE  E  SCOLASTICO  NEL  TERRITORIO  DEL
DISTRETTO 3  (TERRITORIO DELL’EX ULSS 21 DI  LEGNAGO)  E  IN CONTINUITÀ
RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO DI ZONA  DELL’EX ULSS 21.

ART. 1 – PREMESSE GENERALI E OGGETTO DEL SERVIZIO (RIF. LINEE GUIDA
PER LA REGIONE VENETO. DGRV N. 866 DEL 31.03.2009, DGRV N. 929 DEL

22.05.2012 E S.M.I.), DGRV N. 247 DEL 03.03.2015 E S.M.I.

Il presente atto ha per oggetto il servizio sotto il profilo organizzativo gestionale finalizzato
a offrire interventi per il sostegno e lo sviluppo delle attività di prevenzione universale e
selettiva  delle  dipendenze  patologiche  da  svolgere,  a  supporto  del  Ser.D,  in  ambito
territoriale e scolastico nel territorio del Distretto 3 e in continuità rispetto a quanto previsto
dal  Piano  di  Zona  dell’Ulss  21,  da  svolgersi  in  correlazione  alle  funzioni  istituzionali
dell’Azienda Ulss 9, in riferimento alla normativa regionale e ministeriale in materia e atti
conseguenti.
Trattasi  di  servizio  che  dovrà  essere  effettuato  nel  rispetto  della  personalità,  delle
condizioni psicofisiche e del ruolo attivo di ciascun assistito secondo le modalità prescritte
dagli standard organizzativi e gestionali e secondo modalità sotto indicate 

ART. 2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il Servizio ha lo scopo di realizzare i seguenti interventi aventi come finalità principali: 

• la prevenzione dei comportamenti a rischio attraverso:

• la sensibilizzazione/informazione su sostanze legali e illegali in particolare nei 
confronti dei giovani.

• la promozione di atteggiamenti consapevoli relativi all’uso e abuso di sostanze, in
particolare  l'alcol;  quest'ultimo  funge   spesso  da  facilitatore  per  l'uso  di  altre
sostanze, essendo legale è più facile da ottenere e permette di  avvicinarsi  agli
ambienti dove c'è anche il consumo di altre sostanze.

• la  formazione degli  adulti  significativi  individuati  nell’ambito  sanitario,  scolastico,
amministrativo,  lavorativo  affinché  si  attrezzino  di  strumenti  di  lettura  e
comprensione  sul  mondo  giovanile  e  sui  nuovi  consumi   e  acquisiscano
competenze utili ad aumentare nei giovani il livello di percezione del rischio rispetto
alla propria salute e abilità per fronteggiare le situazioni di disagio. 

• la promozione di iniziative volte a valorizzare e far conoscere il metodo specifico di
intervento affinché possa diventare di supporto anche ad altre realtà istituzionali e
non. 

• la  promozione  del  protagonismo  giovanile  e  una  cultura  del  divertimento  sano
senza l’uso di sostanze attraverso il coinvolgimento degli  adulti a contatto con i
giovani  nei  luoghi  di  ritrovo  (locali,  discoteche)  e  la  collaborazione  dei  gruppi
giovanili organizzati o informali presenti sul territorio. 
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• la  partecipazione  dei  giovani  all’ideazione  e  realizzazione  di  iniziative  di
divertimento senza uso di sostanze all’interno dei luoghi di ritrovo. 

• la  messa  in  atto  di  azioni  di  contenimento  del  danno  da  uso  di  sostanze,
incentivando il contatto precoce dei consumatori con il Ser.D.

In particolare sarà compito dell’AUlss n. 9 adottare gli atti relativi  alle linee di indirizzo,
programmazione verifica e controllo del servizio oggetto del presente contratto, mentre
sarà compito  dell’Aggiudicatario  organizzare  il  servizio  e  garantire  la  corretta  gestione
dello  stesso  soddisfacendo  i  bisogni  dell’utenza  e  gli  indicatori  della  programmazione
stabilita dal Servizio Dipendenze di Legnago del Dipartimento delle Dipendenze.

Il Dipartimento Dipendenze, nelle persone dei Referenti dei Servizi delegati per tali attività,
è  responsabile  dell’esito  della  programmazione  complessiva  del  Servizio  oggetto  del
presente  capitolato,  alla  quale  l’Aggiudicatario  partecipa  attivamente  coordinando  le
priorità e assicurando idonea valutazione dei risultati  a garanzia dell’esigibilità dei diritti
dell’utenza.

ART. 3 – PRESTAZIONI  RICHIESTE
Le prestazioni richieste sono  rivolte alla prevenzione delle dipendenze patologiche e si
possono configurare nelle seguenti aree di intervento:

• interventi nelle scuole secondarie di secondo grado durante il mese di prevenzione 
alcologica (conduzione in grande gruppo);

• interventi nelle scuole secondarie di secondo grado su sostanze legali e illegali su 
richiesta degli studenti (conduzione in gruppo classe);

• supporto per realizzare il Programma Regionale Peer Education (inserito nel PPA);
• reclutamento e formazione dei Peer
• supervisione degli interventi dei Peer
• incontri di coordinamento degli interventi nelle scuole secondarie di primo grado 

relativi alle tematiche di competenza;
• promozione di interventi sul territorio con lo spazio attrezzato del Progetto Giochi 

Puliti  dove sia possibile sottoporsi alla prova dell’etilometro e del picometro;
• avvio e/o mantenimento di collaborazioni con i gestori dei locali del divertimento;
• utilizzo del sistema di raccolta dati Go-Card negli interventi con l'etilometro;
• partecipazione alle attività del coordinamento regionale Safe Night (incontri mensili, 

interventi in occasioni significative a livello regionale);
• organizzazione sul territorio di serate formative per adulti significativi;
• attività con le amministrazioni comunali finalizzate all'adozione di un protocollo per 

gli eventi estivi sull'uso di alcol;
• promozione di tavoli di co-progettazione nelle amministratori comunali, con referenti

di associazioni, adulti significativi, associazioni giovanili, parrocchie, finalizzati alla 
predisposizione di progetti territoriali specifici.

•  Incontri di monitoraggio dei progetti territoriali concordati con le realtà territoriali 

Il servizio appaltato si concretizza nell’affidamento della Prevenzione sul territorio, da 
svolgersi con personale con competenze di Psicologia di comunità, con monte ore 
distribuito mensilmente in base alle esigenze.
Storicamente  il servizio è consistito in n.  1.250 ore annuali 
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ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di tre anni, con la possibilità di proroga di ulteriori 2 anni sulla
base delle valutazioni di convenienza da parte dell’AUlss.

ART.  5 – ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
L’Aggiudicatario  esercita  il  potere  organizzativo  e  direttivo  nei  confronti  dei  lavoratori
utilizzati nel presente servizio e si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore nei tempi in cui si
svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino
alla loro sostituzione.
In  caso  di  inottemperanza  accertata,  l'AUlss  potrà  impiegare  le  somme  dovute  o  la
cauzione per il  corretto pagamento del  personale dipendente dall’aggiudicatario,  senza
che quest’ultimo possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.
In  caso  di  conflitto  sindacale  con  il  proprio  personale,  l’aggiudicataria  è  obbligata  a
garantire tutte le prestazioni oggetto della gara.
I  servizi  non  effettuati  a  seguito  degli  scioperi  verranno  detratti  dal  computo  mensile.
L’Aggiudicatario,  in  caso  di  sciopero,  sarà  comunque  tenuta  a  darne  preventiva  e
tempestiva comunicazione. 
In particolare l’Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:
▪ segnali subito al proprio Responsabile diretto il quale dovrà darne necessaria comuni-

cazione agli organi competenti dell'AUlss le anormalità che rilevasse durante lo svolgi-
mento del servizio;

▪ tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
▪ non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone

non autorizzate;
▪ non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente senza preventiva autorizzazione

del referente del servizio che dovrà a sua volta essere autorizzato dai competenti ser-
vizi dell’AUlss, ancorché specificamente richiesto dall'utente o dai suoi familiari;

▪ rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
L’Aggiudicatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti
che  non  osservassero  una  condotta  e  professionalità  corretta.  L'AUlss  può  richiedere
l'allontanamento di quel personale che non si sia comportato con correttezza.
Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell’AUlss in questo caso saranno
impegnative per l’Aggiudicatario.
Il personale impiegato non può avere rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno con
soggetti diversi dall'Aggiudicatario.
Prima dell'inizio del servizio, l’Aggiudicatario dovrà trasmettere all'AUlss 9 – Dipartimento 
Dipendenze – Ser.D.  un elenco con la qualifica ed  i curricula del personale che intende 
utilizzare per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato.
Uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale 
impiegato, nello stesso giorno della variazione.
L'AUlSS potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti prescritti 
e/o che ritenesse non idonee, a seguito di motivazione formale, nell’interesse degli 
assistiti. L’aggiudicatario assicurerà la sostanziale continuità del servizio da parte del 
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proprio personale, fatti salvi i periodi di ferie e malattia durante i quali gli operatori 
dovranno essere tempestivamente sostituiti senza nessun costo aggiuntivo per l’AUlss.

ART. 6 - NOMINA REFERENTE ORGANIZZATIVO
L'Aggiudicatario  dovrà  nominare  un  Responsabile  quale  referente  organizzativo,
amministrativo e tecnico in ordine alle attività oggetto del presente appalto,  il quale dovrà
tenere  i  necessari  contatti  con  la  Direzione  del  Ser.D.  di  Legnago  del  Dipartimento
Dipendenze e dirigerà e  coordinerà il personale dell’aggiudicatario. Il suo nominativo, oltre
a  quello  del  suo  sostituto,   nonché  i  luoghi  di  residenza  e  relativi  recapiti  telefonici,
dovranno  essere comunicati al Servizio Dipendenze di Legnago del Dipartimento delle
Dipendenze prima dell’attivazione del servizio. Delle eventuali   sostituzioni/variazioni deve
essere data immediata comunicazione.  Tutte le  comunicazioni/contestazioni  riguardanti
l'esecuzione del Servizio fatte al Referente organizzativo, si intendono fatte direttamente
all'Aggiudicatario.
Il Referente organizzativo, in accordo con la Direzione del Ser.D è tenuto inoltre:

ad essere a disposizione degli Operatori per qualsiasi problema inerente agli aspetti
organizzativi e amministrativi;
a collaborare con il  Servizio Dipendenze del Dipartimento Dipendenze dell’AUlss
per  ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una mi-
gliore gestione e programmazione dei servizi avviati. 

ART. 7 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere reso secondo il metodo della programmazione e verifica stabilita
nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato
Il  servizio  dovrà  essere  attivo  in  orario  concordato  con   il  Direttore  del  Dipartimento
Dipendenze  sulla base delle esigenze di servizio, anche serale/notturno. Dovrà inoltre
essere  garantita  la  presenza  e  la  reperibilità  telefonica  in  modo  che  sia  possibile
intervenire  e  assumere  immediate  decisioni  in  merito  all’organizzazione  ed  allo
svolgimento del servizio in oggetto.
L’Aggiudicatario del servizio curerà anche:
- l'organizzazione degli orari di servizio e conseguentemente di lavoro degli operatori, in
conformità alle linee di indirizzo e alla programmazione aziendale per quanto riguarda le
assegnazioni agli assistiti fornite dall’AUlss che detta i criteri e dispone in merito alla pro-
grammazione del servizio a cui lo stesso Aggiudicatario partecipa, secondo le necessità
degli utenti ed in relazione alle fasce orarie previste e specificate nell’ambito del successi-
vo art. 11 da parte del referente dell’Aggiudicatario;
- l’adozione di idonee forme di controllo delle presenze degli Operatori all’interno delle ri-
spettive attività, da concordarsi con il Servizio competente dell’AUlss;
- l'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli Operatori in ferie, permessi, malat-
tie, assenze improvvise, salvaguardando le necessità dell'utenza; le sostituzioni saranno
preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore tito-
lare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di lavoro.
L’Aggiudicatario dovrà inoltre garantire: 
- l'esperienza di lavoro nello specifico settore da parte degli Operatori addetti al servizio;
- l’eccezionalità del  turn over del personale;
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-  il  rispetto  della  clausola sociale,  interpretata  nel  senso che l’appaltatore subentrante
deve  prioritariamente  assumere   gli  stessi  addetti  che  operavano  alle  dipendenze
dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armoniz-
zabili con l’organizzazione d’impresa subentrante, oltre che in possesso dei requisiti pre-
scritti dall’articolo 8 del presente capitolato.
Per  ogni  prestazione/intervento  sul  territorio,  l’aggiudicatario  in  accordo  con  il
Responsabile del Ser.D. di Legnago definirà un progetto, con i relativi indicatori, le attività
previste, i tempi di realizzazione vincolanti per l’operatività quotidiana. L'AUlss in qualsiasi
momento  potrà  verificare  e  controllare  l’esecuzione  del  servizio.  L’Aggiudicatario  si
impegna a dare la sua collaborazione all’attività di controllo e verifica da parte dell’AUlss.
Le sostituzioni per assenze previste degli Operatori saranno pianificate, con almeno una
settimana di  anticipo,  attraverso il  passaggio  delle informazioni  tra  operatore titolare  e
sostituto  dal  referente  dell’aggiudicatario  in  accordo  con  il  Responsabile  del  Ser.D.  di
Legnago al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di lavoro. 

ART. 8 - REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE
Per lo svolgimento degli interventi di Prevenzione delle dipendenze sul territorio, 
l’aggiudicatario dovrà utilizzare esclusivamente personale in possesso dei requisiti di 
seguito riportati:
QUALIFICA :  Psicologo.  TITOLO  PROFESSIONALE   Laurea  in  scienze  e  tecniche

psicologiche  (classe  34  o  L-24)  o  equipollente;  Diploma  di  Laurea  in  Psicologia
previgente  al  Decreto  Ministeriale  509/99  o  equipollente,  Laurea  Specialistica  in
Psicologia  della  classe  58/S  (D.M.  509/99)  o  equipollente,  Laurea  Magistrale  in
Psicologia  della  classe  LM-51  (D.M.  270/04)  o  equipollente.  Iscrizione,  nella
corrispondente  sezione,  all'albo  professionale  degli  Psicologi,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 1 della L. 56/1989. 

************
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