Allegato A

Prot.n. 5350 del 03/12/2020
INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI PER CONSULENZA IN
MATERIA DI RISCHIO DA LEGIONELLOSI PRESSO LE STRUTTURE GESTITE DA ASP DEL
DELTA FERRARESE.
Premesse
Si rende noto che ASP del Delta Ferrarese intende procedere ad una selezione comparativa per l’affidamento
dell’incarico di cui all’oggetto per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2023.
Stazione appaltante
Ente: ASP del Delta Ferrarese
indirizzo: Viale della Resistenza, 3/a – 44021 Codigoro (FE).
telefono: 0533/728611
telefax: 0533/728630
PEC: aspdeldeltaferrarese@pec.it
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Direttore di ASP del Delta
dr.ssa Angela Petrucciani.
Oggetto dell'indagine esplorativa
1. Oggetto dell'incarico
L'incarico consiste nello svolgimento dell’attività di assistenza, pianificazione e revisione periodica
dei piani Haccp e di gestione legionella, nello specifico:
-Redazione e/o aggiornamenti della manualistica
-Controllo della documentazione in uso (procedure, schede tecniche, istruzioni operative, ecc.)
nelle 3 strutture ASP
-Verifica rispetto dei piani di monitoraggio da parte degli incaricati
-Controllo delle Non Conformità del periodo.
-Controllo forniture ed eventuali richieste ai fornitori ai fini della tutela igienico/sanitaria
-Formazione ai dipendenti preposti ASP sulla normativa in vigore in materia igienico/sanitaria e
legionella
-Reperibilità della consulenza
Il libero professionista dovrà prestare la propria opera nell'ambito dell'organizzazione definita.
Le Strutture oggetto dell’incarico sono:
1) Casa Residenza e Centro diurni CRA Casa Alma di Codigoro
2) Centro disabili Residenziale e Diurno –CSR e CSRD Il Faro di Codigoro
3) Casa Residenza CRA Aniceto Nibbio di Comacchio
4) Sede amministrativa ASP di Codigoro.
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Se nel corso della durata contrattuale ASP del Delta dovesse perdere uno o più dei servizi in
gestione, l’importo dell’incarico sarà inevitabilmente rapportato ai servizi restanti.
2. Natura dell'incarico
L'incarico ha natura di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice
civile, e pertanto non costituisce rapporto di pubblico impiego.
3. Durata e compenso della collaborazione
L'incarico avrà durata indicativamente dal 20/01/2021 al 30/06/2023.
Per la prestazione è previsto a bilancio l’importo annuo di €. 1.300,00, oltre IVA al 22% e contributo
EPAP al 2% se dovuti;
Il libero professionista dovrà dedicare all’attività un minimo di 4 ore mensili.
Al termine di oggi attività sarà redatto un verbale di visita riepilogativo dell’attività svolta e delle eventuali
criticità riscontrate.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione posticipata.
L'ASP provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
4. Requisiti di ordine generale e professionale degli aspiranti
Possono partecipare alla selezione le persone in possesso dei seguenti requisiti:
-Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
-Diploma di Laurea ed attestati attinenti alla mansione richiesta;
-Attestati/autorizzazioni necessarie la docenza nei corsi formativi da alimentarista riconosciuti dalla
DGR n.311/2019 della Regione Emilia Romagna;
-Idoneità fisica all'impiego;
-Godimenti dei diritti civili e politici;
-Non aver riportato condanne penali e non essere soggetti a procedimenti penali che impediscano
rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione;
-Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
-Possesso di regolare partita Iva ed assicurazione di responsabilità civile professionale verso
terzi (all'atto della stipulazione del contratto di incarico);
-Non essere stato collocato in quiescenza.
Nel caso di titolo conseguito all'estero è richiesta copia della dichiarazione di equipollenza rilasciata
dalla competente autorità italiana.
5. Recesso
L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
6. Soggetti ammessi a partecipare
Liberi professionisti in forma singola o associata ed altri soggetti di cui all’articolo 46 D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i aventi adeguate competenze, ed in possesso dei requisiti di idoneità morale, professionale, di capacita
legale – amministrativa, economico – finanziaria e capacita tecnico – professionale dei prestatori di servizio.
7. Requisiti richiesti per l'ammissione
I professionisti interessati a presentare istanza per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'incarico non
devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
8. Inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi
Per accedere alla selezione i candidati dovranno espressamente dichiarare l’insussistenza di cause di
inconferibilità e di incompatibilità, previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e l’insussistenza di situazioni, anche solo
potenziali, di conflitti di interessi. L’assenza di situazione di conflitto di interessi rappresenta una condizione
da salvaguardare per tutta la durata del contratto.
9. Modalità e termini di partecipazione all'indagine
Coloro che intendono partecipare all'indagine dovranno presentare manifestazione di interesse debitamente
sottoscritta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 18/12/2020.
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Le domande inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse
dall’istruttoria.
La manifestazione di interesse e la documentazione sotto indicata dovranno essere inoltrate via PEC
all’indirizzo aspdeldeltaferrarese@pec.it con il seguente oggetto: “Affidamento incarico di consulenza in
materia di legionella”.
La documentazione allegata alla PEC dovrà essere firmata digitalmente, si accettano documenti in pdf
sottoscritti non digitalmente solo se è allegato documento d’identità del sottoscrittore.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate ad un indirizzo PEC diverso da quello su
indicato.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cui sopra i seguenti documenti:
1) manifestazione di interesse ed autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 debitamente compilata
sottoscritta digitalmente ovvero firmata e timbrata con allegata copia del documento di identità (allegato B);
2) il proprio curriculum formativo e professionale, preferibilmente in formato europeo, redatto ai sensi degli
art. 46 e 47 del DPR 445/2000, integrato con una dettagliata descrizione delle esperienze maturate negli
ambiti lavorativi oggetto del presente incarico, precisando le mansioni svolte, le procedure applicate, i
riferimenti normativi, i progetti significativi e la formazione a terzi realizzata, nonché la formazione
specifica del professionista Il curriculum deve essere datato e sottoscritto;
Nella manifestazione di interesse alla selezione i candidati dovranno, inoltre, dichiarare il loro consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs n. 196/2003.
La manifestazione di interesse e l'autodichiarazione (allegato 1) sono scaricabili dal sito web istituzionale.
La presentazione di manifestazione di interesse priva della firma del richiedente e la mancata
produzione del curriculum vitae datato e sottoscritto comporterà l'esclusione della procedura.
L'Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
10. Modalità e criteri di selezione
L'Amministrazione procederà a valutare il curriculum professionale di ciascun candidato.
Costituiscono titoli preferenziali per l'affidamento dell'incarico, le esperienze professionali maturate nella
specifica mansione.
Considerato che con il presente avviso non viene indetta una procedura di affidamento trattandosi di una
semplice indagine esplorativa del mercato, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile
giudizio, di non procedere con alcun affidamento qualora nessun candidato venisse ritenuto idoneo.
11. Informazioni complementari
Per qualsiasi chiarimento si potrà inoltrare una mail all'indirizzo info@aspdeldeltaferrarese.it
12. Privacy:
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 s.m.i. si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura, anche con l'ausilio di mezzi informatici.
Ai sensi dell'artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informa che il titolare dei dati rilasciati
dal professionista è l'ASP del Delta Ferrarese, e che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito
del presente procedimento.
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul Profilo di committente.

Il Direttore di ASP del Delta Ferrarese
Dr.ssa Angela Petrucciani
(firmato)

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO:
All. B Manifestazione di interesse
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