Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
“S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia”
Borgo Valsugana

Prot. 1646
Indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
aggiudicazione per la gestione della Casa di Soggiorno “Arcobaleno”.
(approvata con Determinazione del Direttore n. 70 dd. 15/07/2020)
L’A.P.S.P. “S. Lorenzo e S. Maria della Misericordia” ha intenzione di indire una procedura, ai sensi dell’art.
30, comma 2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 22, comma 5., della Legge provinciale
27 luglio 2007, n. 13, per l’aggiudicazione del servizio seguente:
Oggetto:

Gestione della Casa di Soggiorno “Arcobaleno” dell’A.P.S.P. “S.
Lorenzo e S. Maria della Misericordia” (n. massimo di utenti: 19).

Valore presunto*:

€ 720.146,90.= (IVA di legge esclusa) comprensivi degli oneri per la
sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale non soggetti a
ribasso quantificati in € 2.100,00.=.

Durata:

36 mesi (a partire presumibilmente dal 01/11/2020)

* Il valore di contratto è calcolato considerando la tariffa giornaliera massima per utente di € 36,29.=, moltiplicata
per 19 (n. massimo di ospiti presenti) e per 1094 (giorni di durata del contratto).

Tipologia delle prestazioni ed ambito di svolgimento:
La Casa Soggiorno consente l’accoglienza di massimo 19 utenti, collocati in stanze doppie e in stanze singole; 9 di
questi posti sono collocati al pianto terra (3 doppie e 3 singole) in uno spazio circoscritto e dedicato, 3 posti sono
collocati al terzo piano della struttura (3 singole), 4 posti sono collocati al piano terra dalla palazzina uffici (2 doppie),
mentre la posizione degli altri 3 posti può variare all’interno della struttura.
In particolare, in virtù della tipologia dell’utenza, le attività oggetto di appalto rimandano alle seguenti aree di
intervento:
-

interventi di stimolo e supporto alla singola persona, fino alla assistenza diretta alla persona in caso di
particolari esigenze temporanee;
interventi di assistenza alla persona di specifico carattere sanitario (gestione dei farmaci, gestione della
cartella sanitaria, supporto alla gestione del rapporto con il medico di base, controllo dei parametri vitali);
interventi di relazione con l'assistito, la famiglia, l'équipe di lavoro;
interventi di igiene e di sicurezza sugli ambienti di vita, assistenziali e di cura della persona.

Le attività previste all’interno del progetto richiedono l’espletamento di competenze specifiche per ogni area di
intervento:
-

competenze di assistenza alla persona di specifico carattere sanitario e assistenziale;
competenze di relazione con la persona assistita, la famiglia, l'équipe.
competenze per la gestione di procedure di igiene e di sicurezza nell'intervento sugli ambienti di vita,
assistenziali e di cura dell'assistito;
competenze di organizzazione, di verifica delle proprie attività nell'ambito della pianificazione del lavoro e
d'integrazione con altri operatori e servizi della APSP.

La Ditta appaltatrice affida la direzione tecnica del servizio ad un proprio Referente / Coordinatore, in possesso di
appropriato titolo di studio (laurea di infermiere o titolo equipollente o laurea in area socio-educativa,
indicativamente di educatore professionale o di psicologo) ed in possesso di maturata esperienza (minimo 3 anni)
nella gestione di strutture dedicate agli anziani.
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Le attività di Direzione e di gestione della Casa Soggiorno, proprio in ragione della necessità di integrazione con le
diverse aree presenti all’interno della APSP, pur rimanendo di competenza del Referente / Coordinatore della Ditta
appaltatrice, saranno caratterizzate da uno stretto e costante contatto con il Direttore della APSP che garantirà il
controllo e la supervisione sull'operato della Ditta appaltatrice.
L’erogazione dei pasti agli ospiti della casa soggiorno è garantita dall’APSP per quanto riguarda colazione, pranzo e
cena.
La fornitura della merenda agli ospiti della casa soggiorno è garantita dall’APSP ma viene distribuita dagli operatori
della Ditta appaltatrice.
La pulizia delle stanze è a cura della Ditta appaltatrice solo per quanto riguarda le 3 stanze doppie e le 3 stanze
singole collocate al pianto terra e le 3 stanze singole collocate al terzo piano della struttura, mentre, per gli altri 3
posti, è a carico dell’APSP.
La pulizia giornaliera degli spazi comuni del piano terra (circa 82 m2) è a cura della Ditta appaltatrice.

L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- l’essere registrato, anche transitoriamente, nel “Registro dei soggetti accreditati - Art 10 del d.P.P. 9
aprile 2018, n. 3-78/Leg”, per la tipologia di servizio “accoglienza per anziani”;
- l’essere abilitato sul MEPAT per la categoria prodotto “Servizi di assistenza sociale per persone
anziane”
[85311100_3],
del
bando
di
abilitazione
“Servizi
socio-assistenziali”
(http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/);
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Gli operatori economici, in possesso dei suddetti requisiti, che desiderano essere invitati a alla suddetta
procedura sono invitati a manifestare il proprio interesse utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente avviso (Allegato A) che dovrà pervenire a questa A.P.S.P., esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
apspborgo@pec.it, sottoscritto dal legale rappresentante e accompagnato da copia del documento di
identità in corso di validità dello stesso, entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 14 agosto 2020.
Borgo Valsugana, 27/07/2020
Il Direttore
Dott.ssa Anna Corradini
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A
Spett.le
A.P.S.P. “S. LORENZO E S. MARIA DELLA
MISERCORDIA”
Via per Telve n. 7
38051 Borgo Valsugana (TN)
PEC: apspborgo@pec.it
OGGETTO:

manifestazione di interesse per la procedura di aggiudicazione per la gestione della Casa
di Soggiorno “Arcobaleno”.

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
in qualità di
e legale rappresentante della ditta
P.IVA
con sede in

Indirizzo PEC:
Id d’iscrizione al Me-PAT:
consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del Codice
penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara il possesso dei seguenti
requisiti:
• l’essere registrato, anche transitoriamente, nel “Registro dei soggetti accreditati - Art 10 del d.P.P. 9
aprile 2018, n. 3-78/Leg”, per la tipologia di servizio “accoglienza per anziani”;
• l’essere abilitato sul MEPAT per la categoria prodotto “Servizi di assistenza sociale per persone
anziane”
[85311100_3],
del
bando
di
abilitazione
“Servizi
socio-assistenziali”
(http://www.mercurio.provincia.tn.it/areaFornitori/);
• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
e chiede che la suddetta ditta sia invitata alla procedura di aggiudicazione (che avverrà ai sensi dell’art. 30,
comma 2., della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e dell’art. 22, comma 5., della Legge provinciale 27
luglio 2007, n. 13) per la gestione della Casa di Soggiorno “Arcobaleno” per il periodo di 36 mesi, così come
descritta dall’avviso approvato con Determinazione del Direttore di codesta A.P.S.P. n. 70 dd. 15/07/2020.
Allegato: copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore

___________________________________
(luogo e data)

1

___________________________________
(Firma1)

Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 Reg. UE 2016/679
L’A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia”, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei
dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per l’adempimento delle funzioni istituzionali,
amministrative, contabili strettamente correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente. La base giuridica del loro
trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di interesse pubblico
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Trattamento di categorie particolari di dati personali e/o dati personali relativi a condanne penali e reati
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, potrebbe riguardare anche
dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali relativi a condanne penali. Al ricorrere di tale ipotesi
la base giuridica del trattamento di tali categorie di dati è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge
e/o eseguire un compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Modalità del trattamento
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal Regolamento UE attraverso
procedure adeguate a garantire a riservatezza degli stessi. I dati non saranno trattati mediante processi decisionali automatizzati.
Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e
protetti mediante misure tecniche e organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per l’Amministrazione l’impossibilità di
rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e dare esecuzione a quanto di propria spettanza.
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati
I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti che, secondo il diritto vigente, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli,
nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni
internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo solo laddove previsto da un obbligo di legge.
Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e saranno conservati per il
tempo di legge.
Responsabili del trattamento e destinatari dei dati
I dati possono essere conosciuti dal titolare, dai responsabili del trattamento, dagli incaricati del trattamento appositamente istruiti.
Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di soggetti terzi, nominati responsabili del
trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento dell’attività da essi svolta a favore dell’Ente e nei limiti dei
profili di autorizzazione per essi individuati.
Diritti dell’interessato
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari formalità, i diritti previsti
dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al responsabile per la protezione dei dati. In particolare
potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre
reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).
Informazioni sul Titolare del trattamento dati
Il Titolare del trattamento è A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia” con sede in borgo Valsugana, Via per Telve n.7
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)
La nostra Amministrazione ha designato il proprio responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo:
serviziodpo@upipa.tn.it.

