Prot.n.724 del 07/02/2020

INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
PER ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA DA SVOLGERE PRESSO LA CASA RESIDENZA PER ANZIANI
(CRA) “A.NIBBIO” DI COMACCHIO ED IL CENTRO SOCIO RIABILITATIVO (CSR) “IL FARO” DI
CODIGORO, STRUTTURE GESTITE DA ASP DEL DELTA FERRARESE.

Premesse
Si rende noto che ASP del Delta Ferrarese intende procedere all’individuazione di soggetto idoneo a
svolgere attività di musicoterapia per mesi dodici per indicative n.216 ore annue.
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
- La musicoterapia prevede l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono, ritmo,
melodia e armonia) da parte di un musico terapeuta qualificato, con un utente o un gruppo,
in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione, l’apprendimento ed
altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità emozionali, mentali,
sociali e cognitive.
- L’ approccio del professionista deve essere tale da consentire l’integrazione intrapersonale
ed interpersonale dell’utente anziano/disabile.
- Si chiederà all’incaricato di partecipare alle riunioni organizzative che saranno predisposte a
cadenza mensile.
2.Modalità di svolgimento
- per la casa residenza per anziani CRA “A.Nibbio” sono richieste due ore settimanali
di musicoterapia da svolgere in modo “collettivo” per indicative 40 settimane;
- la CRA il Nibbio ospita 40 anziani non autosufficienti divisi tra maschi e femmine,
mediamente ultra 75enni, con potenzialità di coinvolgimento del 75% dell’utenza;
- per il centro socio riabilitativo CSR ”Il Faro” è richiesta la presentazione di un
progetto per complessive 80 ore di musicoterapia da svolgersi a favore degli utenti
disabili presenti al centro e in ragione delle abilità di ciascuno;
- il centro per disabili ospita 25 utenti in CD e 11 in residenziale, eterogenei per età e
con un potenziale indicativo di coinvolgimento in attività di musicoterapia parti a
circa l’80%.
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Su espressa volontà delle parti l’incarico potrebbe essere integrato od esteso ad altre
strutture/servizi gestiti da ASP del Delta Ferrarese, ed eventualmente rinnovato al 28/02/2021
per esigenze dovute al proseguimento dei progetti in itinere.
3.Compenso
Per lo svolgimento dell’attività è previsto un budget pari ad €. 2.400,00 (inclusi oneri
fiscali e contributivi) per ogni struttura.
Il professionista dovrà prestare la propria opera nel'ambito dell'organizzazione definita.
3.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.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione posticipata.
L'ASP provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.
2.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 conservatorio e/o percorsi formativi successivi che attestino la conoscenza della
musica e della musicoterapia;
-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 assicurazione di responsabilità civile professionale verso terzi (all'atto
della stipulazione del contratto);
-Non essere stato collocato in quiescenza.
3.Recesso
L'Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
4.Soggetti ammessi a partecipare
Soggetti 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 e professionale.
5.Requisiti richiesti per l'ammissione
I soggetti 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;
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.
6.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 13:00 del giorno 21/02/2020.
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Le istanze inviate oltre il suddetto termine non verranno prese in considerazione e saranno escluse
dall’istruttoria.
La manifestazione di interesse completa di tutta la documentazione richiesta dovrà essere
preferibilmente inoltrata via PEC all’indirizzo aspdeldeltaferrarese@pec.it con il seguente oggetto:
“Affidamento attività di musicoterapia”.
Non verranno prese in considerazione le domande inviate ad un indirizzo PEC diverso da
quello su indicato.
In alternativa le domande possono essere recapitate a mano all’ASP del Delta Ferrarese in viale
della Resistenza n.3/a, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00, o via Raccomandata A/R
al seguente indirizzo: viale della Resistenza n.3/a - 44021 Codigoro (FE).
La busta dovrà recare la dicitura: “Affidamento attività di musicoterapia”.
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine di cui sopra i seguenti documenti:
1) manifestazione di interesse ai sensi del DPR 445/2000 debitamente compilata sottoscritta
digitalmente ovvero firmata e timbrata con allegata copia del documento di identità (allegato 1);
2) il proprio curriculum formativo e professionale, 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 bando, precisando le mansioni svolte, i progetti significativi
realizzati, la formazione specifica. 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 presentazione di manifestazione di interesse priva della firma del richiedente e la mancata
produzione del curriculum vitae datato e sottoscritto comporterà l'esclusione della
candidatura.
L'Amministrazione potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la
validità e la veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.
7.Modalità e criteri di selezione
L'Amministrazione procederà a valutare il curriculum professionale di ciascun candidato, eventuali
progetti proposti ed il costo orario previsto.
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.
8.Informazioni complementari
Per qualsiasi chiarimento si potrà inoltrare una mail all'indirizzo info@aspdeldeltaferrarese.it
9.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.
10.Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative, regolamentari,
allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente.
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L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente avviso di selezione verrà pubblicato sul sito web all’indirizzo
www.aspdeldeltaferrarese.it

F.to

Il Direttore di ASP del Delta Ferrarese
Dr.ssa Angela Petrucciani
_________________________
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