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BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA  

- AVVISO DI INTERESSE - 

 

 

 

Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione del progetto aziendale 

“Reinserimento in attività sportive, culturali e ricreative” a favore di utenti del 

Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda Ulss 8 Berica. 

 

 

SCADENZA: 31/07/2019 

 

 

1. Oggetto 

 

Il Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS 8 Berica ha approvato il progetto 

denominato “Reinserimento in attività sportive, culturali e ricreative”, da realizzarsi nel periodo 

settembre 2019-giugno 2021 nel territorio di competenza dell’Azienda ULSS 8 Berica.  

 

In considerazione del numero di beneficiari e della tipologia di azioni, tale progetto prevede la 

realizzazione di attività a gestione esterna per una spesa complessiva presunta pari a € 14.000,00 

IVA inclusa nel periodo settembre 2019-giugno 2021. 

 

In merito alle modalità di individuazione dei soggetti a cui demandare la realizzazione delle 

attività a gestione esterna, si richiamano le disposizioni all’art. 55, comma 4, del Codice del terzo 

settore, emanato con D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, “l'individuazione degli enti del terzo settore 

con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento (non previsto per 

le attività in parola) nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità 

di trattamento, previa definizione, da  parte  della pubblica amministrazione  procedente, degli 

obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata  e delle caratteristiche essenziali dello 

stesso, nonché dei criteri  e delle modalità per l'individuazione degli enti partner”, nonché, 

trattandosi di appalto di servizi indicati al comma 5-bis dell’art. 142 del D.Lgs 50/2016, i commi 

da 1 a 5 e i successivi commi da 5-ter a 5-nonies del medesimo predetto articolo 142 del D.Lgs 

50/2016, e le Linee Guida ANAC in materia di affidamento di servizi sociali. 

 

 

Per quanto sopra esposto,  

 

l’Azienda ULSS 8 “Berica” intende verificare la presenza di soggetti disponibili a presentare 

proposte progettuali per la realizzazione del progetto “Reinserimento in attività sportive, 

culturali e ricreative”, allegato al presente bando di cui è parte integrante e sostanziale, 

approvato dal Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda ULSS 8 Berica. 

 

Sulla base delle proposte progettuali ricevute, l’Azienda ULSS 8 Berica si riserva la possibilità di 

ammettere variazioni al budget assegnato, nei limiti del finanziamento regionale complessivo. 
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La proposta progettuale valutata come più idonea, secondo le modalità descritte nel presente 

bando, sarà oggetto di contratto da stipulare tra il soggetto proponente e l’Azienda ULSS 8 Berica. 

 

 

2. Finalità 

 

La finalità del progetto aziendale “Reinserimento in attività sportive, culturali e ricreative” è 

migliorare la qualità della vita e delle relazioni sociali dell’utenza a rischio di cronicità, attraverso 

azioni di contrasto all’emarginazione e la proposta di percorsi di sviluppo delle “Life Skills”, 

attraverso un coinvolgimento delle dimensioni corporee, artistiche ed espressive. 

 

I pazienti afferenti ai SerD sono prevalentemente persone con una rete sociale ridotta e limitata a 

soggetti con problematiche di dipendenza simili alle loro; nelle situazioni di marginalità le risorse 

economiche sono limitate o assenti; la motivazione alla cura della propria salute e benessere 

psicofisico è ridotta; infine, lo stigma sociale associato alla storia di dipendenza ostacola la 

possibilità di partecipare ad attività sportive, culturali e ricreative in ambienti non sempre preparati 

o sensibili al tema dell’integrazione sociale dei soggetti fragili.   

 

Offrire agli utenti del SerD di tutto il territorio dell’Ulss 8 Berica la possibilità di partecipare ad 

attività sportive, culturali e ricreative, quando indicate per il loro percorso terapeutico, superando 

gli ostacoli di tipo economico e sociale, in contesti accoglienti e con la guida di formatori/trainer 

sensibili alla specifica problematica e preparati a facilitare l’integrazione e il coinvolgimento 

nell’attività individuata.  

 

E’ intenzione del Servizio dare continuità ad alcune attività che in questi anni hanno ottenuto 

buona adesione e gradimento da parte dell’utenza SerD: Yoga, Reiki e Arteterapia. 

 

Queste attività, pur mantenendo come obiettivi prioritari il contrasto alla marginalità e la 

prevenzione delle ricadute in soggetti fragili, si stanno rivelando efficaci in senso trasversale a 

tutte le tipologie di utenti che afferiscono al nostro Servizio. 

 

 

3. Obiettivi 

 

Gli obiettivi generali del progetto aziendale “Reinserimento in attività sportive, culturali e 

ricreative”, che verranno favoriti grazie alla specifica scelta delle attività, a un’attenta modalità di 

conduzione e di costruzione di un clima relazionale favorevole, sono i seguenti:   

 

 Favorire un’attivazione personale nel prendersi cura del proprio benessere psico-fisico, 

 

 Sostenere l’incremento delle life skills, in particolare a livello emotivo (es. consapevolezza 

di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress), 

 

 Promuovere l’emersione e il riconoscimento di risorse personali da valorizzare nel 

percorso riabilitativo, 
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 Favorire l’espressione di contenuti e vissuti personali dei pazienti che possano essere poi 

rielaborati con gli operatori Ser.D di riferimento dei pazienti. 

 

 

4. Requisiti di partecipazione  

 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici che siano in possesso, 

alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ordine generale necessari per poter 

contrattare con le pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, e che soddisfino i 

seguenti criteri di selezione pena l’esclusione dalla procedura: 

a. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per 

quanto applicabile; 

b. Non trovarsi in alcuna delle situazione di non regolarità fiscale e/o di altri oneri 

normativamente previsti; 

c. Essere iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o 

regionale, con data non anteriore a sei mesi dalla data di pubblicazione del presente bando 

e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l’esercizio dell’attività, ai sensi 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

d. Essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di 

fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

e. Per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva: essere in regola in 

materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 

f. Essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di 

lavoro e di rispettare le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità; 

g. Applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 

territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 

h. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 

incarichi a ex-dipendenti della scrivente Azienda ULSS (nel triennio successivo alla 

cessazione del rapporto), che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali; 

i. In caso di stipula di accordo contrattuale/convenzione, far rispettare ai propri dipendenti 

e/o collaboratori il codice di comportamento in vigore per i dipendenti del pubblico 

impiego ad assicurare il personale dipendente o incaricato, gli eventuali volontari (ex 

Legge 266/1991), nonché le persone destinatarie delle attività oggetto del presente bando, 

contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per 

la responsabilità civile verso i terzi, esonerando la scrivente Azienda ULSS da ogni 

responsabilità correlata a tali eventi. 

 

 

5. Durata  

 

Il progetto deve essere realizzato dal 1 settembre 2019 al 30 giugno 2021. 

Eventuali modifiche potranno essere definite a seguito di specifici atti regionali in materia. 
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6. Offerta tecnica ed economica 

 

La domanda di partecipazione deve contenere una offerta tecnica ed economica, elaborata sulla 

base delle indicazioni contenute nel presente documento. 

L’offerta economica non può superare il budget assegnato al progetto aziendale “Attività di 

prevenzione, sensibilizzazione e riabilitazione”, pari a complessivi € 14.000,00 IVA inclusa per il 

periodo 01/09/2019-30/06/2021. 

 

Il progetto tecnico dovrà chiarire i seguenti aspetti (oggetto di valutazione): 

a. Aderenza e coerenza della proposta progettuale alle finalità del bando; 

b. Pregressa esperienza del soggetto e/o dei formatori nell’inserimento di persone con 

dipendenze patologiche; 

c. Diffusione territoriale dei possibili inserimenti; 

d. Tipologie di attività proposte; 

e. Presenza nella proposta di attività rivolte in modo specifico a donne; 

f. Strumenti di valutazione dell’esito delle azioni progettuali; 

g. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito della realizzazione delle 

attività progettuali; 

h. Costo IVA inclusa se dovuta delle attività incluse nel progetto (costo orario IVA inclusa e 

eventuali altri indici di costo). 

 

Il progetto tecnico deve contenere gli elementi sopra indicati, nel medesimo ordine, e non deve 

essere superiore a n. 10 pagine A4 fronte/retro (20 facciate), carattere Times New Roman 12, 

interlinea 1, Margini Normali, numero di massimo di righe per ogni foglio 30, escluso i curricula 

del personale coinvolto. 

 

I limiti fissati per la redazione della documentazione tecnica (formato foglio, numero facciate, 

numero righe per facciata, tipo carattere, formattazione, interlinea, margini fissati) sono inseriti 

per garantire la “par condicio” tra i partecipanti e per favorire il buon andamento dell'azione 

amministrativa, nonché per “premiare” la chiarezza espositiva e l'efficacia descrittiva dello scritto 

sintetico, pertanto: 

 

 eventuali schede/facciate eccedenti il numero massimo sopra indicato non saranno tenute 

in considerazione ai fini della valutazione qualitativa; 

 

 in caso di eventuali facciate contenenti un numero di righe eccedenti il numero massimo 

sopra indicato verrà verificato il numero complessivo di righe eccedenti il limite, calcolato 

il relativo numero di facciate corrispondente (1 facciata = 30 righe) e sorteggiate le relative 

pagine che non saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione qualitativa; 

 

 in caso di eventuali facciate con formato foglio diverso o contenenti carattere o 

formattazione o interlinea o margine diversi da quelli indicati, si calcolerà in maniera 

proporzionale (sulla base del confronto tra quanto stabilito dal disciplinare e quanto fornito 

dal concorrente) il numero di schede considerabile e verranno sorteggiate le relative pagine 

che saranno tenute in considerazione ai fini della valutazione qualitativa. 
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Con riferimento a ciascun criterio di valutazione, la Commissione giudicatrice, per garantire la 

“par condicio” tra i concorrenti e per non ritardare o intralciare il buon andamento dell'azione 

amministrativa, prenderà in considerazione solo ed unicamente quanto indicato nel relativo punto 

del progetto tecnico. 

Pertanto informazioni attinenti un criterio di valutazione, indicate in punti del progetto tecnico 

diversi da quelli indicati nella tabella dei criteri di valutazione, non potranno essere prese in 

considerazione ai fini della valutazione qualitativa e dell’attribuzione del relativo punteggio. 

 

 

7. Criteri di valutazione 

 

L’individuazione dei soggetti è effettuata sulla base delle proposte progettuali presentate, tenuto 

conto congiuntamente degli aspetti qualitativi e di quelli economici, mediante l’assegnazione di un 

massimo di 100 punti distribuiti come segue: 

 

 Qualità progettuale: max punti 70/100 

 

 Piano economico: max punti 30/100 
 

Criteri di valutazione della qualità progettuale 

 

Criteri di valutazione 

 

Punteggi 
(fino a) 

a. Aderenza e coerenza della proposta progettuale alle richieste del bando; 

 
b. Pregressa esperienza del soggetto e/o dei formatori nell’inserimento di persone 

con dipendenze patologiche; 

 
c.    Diffusione territoriale; 

 
d. Tipologie di attività proposte; 

 
e. Presenza nella proposta di attività rivolte in modo specifico a donne; 

 
f. Strumenti di valutazione dell’esito delle azioni progettuali; 

 
g. Modalità di rendicontazione delle spese sostenute nell’ambito della 

realizzazione delle attività progettuali. 

 
                                                                                                                       Totale 

 

20 

 
 

20 

 
10 

 
5 

 
7 

 
5 

 
 

3 

 
     70 

 

 

Con riferimento alla qualità progettuale, la valutazione dell’offerta con l’utilizzo dei criteri sopra 

esposti sarà effettuata dando, altresì, particolare rilievo alla completezza della trattazione e alla 

chiarezza espositiva ed alla sintesi dei contenuti documentali, anche con riferimento ai limiti 

fissati per la redazione della documentazione tecnica. 
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Si precisa che dovrà essere fissata una soglia minima di punteggio relativo alla qualità progettuale 

dell’offerta pari a 35 punti. Pertanto, qualora non venga raggiunta tale soglia, con riferimento ai 

punteggi cumulativamente ottenuti per i criteri sopra indicati, non si procederà alla valutazione del 

piano economico offerto dal soggetto e la stessa sarà esclusa dalla procedura. 

 

 

Criteri di valutazione dell’offerta economica 

 

La valutazione riguarda il valore onnicomprensivo massimo di riferimento per la formulazione 

dell’offerta economica, in rapporto al corrispondente valore onnicomprensivo massimo e la sua 

eventuale riduzione. 

 

 

Criteri di valutazione 

 

Punteggi 
(fino a) 

 

a. Valore di riferimento assunto a base per la costruzione dell’offerta 

economica: 

 

 Uguale al valore massimo di riferimento; 

 

 Inferiore al valore massimo di riferimento. 

 

PE= PEmax × Pmin/Po 

dove: 

PE           = punteggio offerta economica; 

PEmax = punteggio economico massimo assegnabile; 

Po = prezzo offerto dal singolo concorrente; 

Pmin = prezzo più basso offerto in gara. 

 

N.B. L’offerta economica deve contenere almeno il costo orario IVA inclusa se 

dovuta delle figure professionali coinvolte nel progetto, suddivise per tipologia. 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 0 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  

 

In fase di esecuzione delle attività progettuali, previo parere positivo dell’Azienda ULSS 8 Berica, 

il soggetto può proporre e introdurre migliorie e/o adattamenti ritenuti necessari, riproporzionando 

conseguentemente i valori del piano economico senza che ciò comporti, in termini comparativi tra 

il prima e il dopo le migliorie/adattamenti, oneri aggiuntivi a carico delle risorse di parte pubblica. 
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8. Graduatorie 

 

L’Azienda ULSS 8 Berica provvederà all’individuazione del soggetto mediante la costituzione di 

un’apposita commissione tecnica, che procederà alla formazione di una specifica graduatoria 

elaborata tenendo conto del punteggio complessivo, dato dalla somma tra il punteggio assegnato 

alla offerta tecnica (qualità) e il punteggio assegnato all’offerta economica (prezzo). A tale 

specifica graduatoria sarà data adeguata pubblicità ai sensi di legge. 

 

9. Rendicontazione 

 

L’entità effettiva dei contributi da riconoscere ed erogare al soggetto sarà determinata sulla scorta 

della documentazione presentata in sede di rendicontazione dei costi sostenuti nel periodo di 

realizzazione del progetto e per la realizzazione delle attività descritte nel progetto.  

A tal fine la rendicontazione dovrà porre a confronto il piano economico presentato in sede di 

offerta, aggiornato con le eventuali variazioni approvate in seguito, con il piano economico a 

consuntivo, sottolineando eventuali iniziative di autofinanziamento e sponsorizzazioni ricevuti da 

altri soggetti privati. 

 

10. Trasmissione del progetto 

 

I soggetti interessati devono trasmettere entro il 31/07/2019 all’Azienda ULSS 8 Berica, tramite 

PEC a protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it: 

 

 Modulo di domanda di partecipazione (vedi allegato n. 1 sotto riportato); 

 

 Proposta progettuale con offerta tecnica e offerta economica. 

 

L’Azienda ULSS 8 Berica si riserva di non dare corso all’avvio del progetto, senza che coloro che 

lo presentino possano far valere alcun diritto, fatta salva la motivazione della scelta, se richiesta. 

 

 

11. Altre informazioni 
 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, ma è da intendersi come mera ricerca 

finalizzata all’acquisizione e alla valutazione di progetti per dar seguito al contenuto del presente 

avviso, che non comporta diritti di prelazione o preferenze né impegni o vincoli per le parti 

interessate. 

 

12. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si provvede all’informativa di cui al 

comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dai partecipanti 

all’avviso saranno raccolti presso l’Azienda ULSS 8 Berica – Servizio provveditorato, economato 

e gestione della logistica viale Rodolfi n. 37, per le finalità inerenti la gestione delle procedure 

previste dal la legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente.  
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Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con 

strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, 

può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto 

contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

I soggetti interessati all’avviso dovranno espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali. 

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione all’avviso, pena l’esclusione. 

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo nei casi e con 

le modalità di cui all’art. 19 del D. Lgs. 196/03.  

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 

196/03 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare 

aggiornare, completare e dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, 

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

 

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Direttore del Servizio Provveditorato, 

economato e gestione della logistica dell’Azienda ULSS 8 Berica, viale Rodolfi n. 37, titolare del 

trattamento. 

 

 

13. Responsabile Esterno Del Trattamento Dei Dati 

 

Ai sensi 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento dell’Azienda ULSS 8 in 

materia di dati personali, l’Affidatario è nominato Responsabile del trattamento dei dati 

comuni e sensibili riguardanti il Committente o gli utenti del servizio, di cui verrà a 

conoscenza in dipendenza ed in occasione del servizio, relativamente agli adempimenti 

previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. 

Ai sensi dell’art 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e del Regolamento Aziendale 

precitati, il Responsabile esterno si obbliga a: 

 trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente 

normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy; 

 trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria, dei pazienti (o di altri 

interessati) esclusivamente per le finalità previste dal contratto stipulato con la ULSS n. 8 

Berica e ottemperando ai principi generali di necessità, pertinenza e non eccedenza; 

 rispettare i principi in materia di sicurezza dettati dalla normativa vigente (nazionale 

ed europea) in materia di privacy, idonei a prevenire e/o evitare operazioni di comunicazione 

o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il 

rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato non conforme alle finalità 

della raccolta; 

 adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative 

idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all’articolo  

32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato “Sicurezza del trattamento”; 
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 nominare, al loro interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, 

impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un 

adeguato obbligo legale di riservatezza; 

 attenersi alle disposizioni impartite dal Titolare del trattamento, anche nell’eventuale 

caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione 

internazionale, nei termini di cui all’articolo 28, comma 3, lettera a) del Regolamento 

Europeo; 

 specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento 

dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la 

riservatezza e la protezione dei dati personali trattati. 

 assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare 

del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del 

Regolamento Europeo (sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione 

dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali 

all'interessato, valutazione di impatto sulla protezione dei dati), tenendo conto della natura 

del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento; 

 su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire al medesimo tutti i dati 

personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le 

copie esistenti, salvo che il diritto dell’Unione o dello Stato membro preveda la 

conservazione dei dati; 

 mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per 

dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 28 del Regolamento Europeo e 

consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal 

Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. 

Il personale dipendente dall’Affidatario o i collaboratori o i soci dello stesso, in caso di 

società cooperativa, sono tenuti a non divulgare le informazioni o i dati di cui siano venuti a 

conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’appalto. 

 

14. Soggetto che pubblica l’avviso e chiarimenti 

 

Azienda ULSS 8 “Berica” 

(U.O.C.  Provveditorato, Economato e Gestione della logistica – UOS Gare) 

Viale Rodolfi n. 37 – 36100 Vicenza 

PEC: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 

 

Eventuali chiarimenti dovranno pervenire a mezzo PEC entro il 23/07/2019 all’indirizzo 

garesag.aulss8@pecveneto.it, avendo cura di precisare nell’oggetto: “Invito a presentare proposte 

progettuali per la realizzazione del progetto aziendale Attività di prevenzione, sensibilizzazione e 

riabilitazione”. 

 

Si precisa che i chiarimenti e le relative risposte saranno pubblicati in forma anonima e resi 

disponibili sul sito internet dell’Azienda Ulss 8 Berica nella sezione dedicata all’avviso entro il 

26/07/2019. 
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15. Allegati  

 

 Modulo di domanda di partecipazione; 

 Progetto aziendale SERD “Reinserimento in attività sportive, culturali e ricreative”. 
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Modulo domanda di partecipazione 

 
 

 

All’UOS Gare 

c/o Provveditorato, Economato  

e Gestione della Logistica  

Azienda ULSS 8 Berica 

 

 

 

 

Pec: protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it 

 

Oggetto: manifestazione di interesse relativa alla partecipazione al bando ad evidenza 

pubblica Invito a presentare proposte progettuali per la realizzazione del progetto 

“Reinserimento in attività sportive, culturali e ricreative” a favore di utenti del 

Dipartimento per le Dipendenze dell’Azienda Ulss 8 Berica. 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a  

 
  

 
in qualità di Legale Rappresentante del seguente operatore economico  

 
  

 

CF o Partiva IVA  

 
  

 
Pec del soggetto a cui inviare eventuali comunicazioni relative alla presente manifestazione di 
interesse  
 
  

 

Dichiara di: 
 

 
1. Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per 

quanto applicabile; 
 

2. Non trovarsi in alcuna delle situazione di non regolarità fiscale e/o di altri oneri normativamente 
previsti; 
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3. Essere regolarmente iscritto negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge 

nazionale o regionale e di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l’esercizio della 
propria attività; 
  

4. Essere nel pieno e libero esercizio delle proprie attività, cioè non risultare in stato di fallimento, 
concordato preventivo o di amministrazione controllata, o avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 
  

5. Se in possesso di una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di contribuzione 
previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
  

6. Essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di 
rispettare le norme per il diritto al lavoro delle persone con disabilità; 
   

7. Applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali, CCNL 
applicato__________________________________________________________; 
 

8. Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito incarichi a 
ex-dipendenti dell’ente (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali; 
 

9. Impegnarsi a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di comportamento in 
vigore per i dipendenti del Pubblico impiego; 
 

10. Impegnarsi ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto con l’Azienda ULSS 8 
Berica, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone 
destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando 
l’Azienda ULSS 8 Berica da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 

 
 
 

Chiede di partecipare all’Avviso in oggetto  

e allega un documento progettuale contenente: 

 

 

 Offerta tecnica; 

 

 Offerta economica; 

 

 Fotocopia del documento di identità di chi rende la dichiarazione (o firma digitale del 

documento). 
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Dichiara inoltre di 
 
  

 aver letto il presente bando e di impegnarsi ad accettare quanto in esso previsto. 

 accettare che le comunicazioni per il presente bando siano inviate all’indirizzo PEC 
sopra indicato. 

 di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dei dati e dei requisiti sopra 
indicati. 

 
 

 

 

Data __________________ Firma _______________________________ 
 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale la dichiarazione viene resa, e autorizza espressamente al trattamento dei dati personali di 
cui al D.lgs 196/2003. 

 

 

 

Data __________________ Firma ___________________________
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Area Dipendenze anno 2019 

 

Dipartimento per le Dipendenze 
 

PROGETTO 

“Reinserimento in attività sportive, culturali e ricreative” 

 

A partire dal 2014 il SerD di Vicenza ha sperimentato l’utilità a fini terapeutici dell’integrazione dei 

più tradizionali interventi (terapia farmacologica, colloqui e/o percorsi psico-educativi di gruppo) 

con trattamenti complementari che promuovano lo sviluppo delle “Life Skills”, attraverso un 

coinvolgimento delle dimensioni corporee, artistiche ed espressive.  

 

Si tratta di attività che, pur mantenendo come obiettivi prioritari il contrasto all’emarginazione di 

fasce di utenza a rischio di cronicità e la prevenzione delle ricadute in soggetti fragili, si stanno 

rivelando efficaci in senso trasversale a tutte le tipologie di utenti che afferiscono al Servizio.  

 

I pazienti afferenti ai SerD sono prevalentemente persone con una rete sociale ridotta e limitata a 

soggetti con problematiche di dipendenza simili alle loro; nelle situazioni di marginalità le risorse 

economiche sono limitate o assenti; la motivazione alla cura della propria salute e benessere 

psicofisico è ridotta; infine, lo stigma sociale associato alla storia di dipendenza ostacola la 

possibilità di partecipare ad attività sportive, culturali e ricreative in ambienti non sempre preparati 

o sensibili al tema dell’integrazione sociale dei soggetti fragili.   

 

 

PERCORSO 

 

Il SerD non ha la possibilità di offrire questo tipo di intervento in proprio perché manca al suo 

interno delle competenze specifiche che consentono di svolgere attività di coaching ai pazienti su 

queste specifiche aree corporee, artistiche ed espressive. Per questo motivo ricerca una realtà 

radicata nel territorio che consenta di: 

 

1) individuare nei diversi Comuni dell’Azienda ULSS le associazioni più idonee ad accogliere 

e sostenere persone con difficoltà legate all’uso pregresso di sostanze in modo da prevenire 

quel drop out che molto spesso sperimentiamo negli accessi spontanei; 

 

2) sostenere le spese di iscrizione e/o di materiali che l’attività comporta, in modo da 

permettere anche a chi non ha reddito di accedere ad attività volte al miglioramento del 

benessere psicofisico;  

 

3) organizzare corsi riservati a quegli utenti SerT che per difficoltà personali non riescano ad 

affrontare un contesto esterno al Servizio. 
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Risulta indispensabile la collaborazione con un Ente che abbia non solo una presenza capillare e 

variegata (in termini di attività possibili) nel territorio, ma anche una sensibilità verso le tematiche 

della dipendenza e della marginalità e una disponibilità ad affiancare e sostenere nell’inserimento 

persone con particolari fragilità personali. Inoltre sarà indispensabile la disponibilità a interfacciarsi 

con gli operatori del SerD referenti per i singoli casi o percorsi.   

 

 

ATTIVITA’  

 

E’ interesse del SerD dare continuità ad alcune attività che in questi anni hanno ottenuto buona 

adesione e gradimento da parte dell’utenza: Yoga, Reiki e Arteterapia, ma anche sviluppare attività 

rivolte a donne con problemi di alcol/tossicodipendenza con lo scopo di creare un gruppo di 

riferimento per la rielaborazione dei traumi, di crescita della fiducia in sé e negli altri, della capacità 

di avere cura di sé.   

 

Un risultato auspicabile, per i pazienti in grado di farlo, sarà il raggiungimento della capacità di 

passare dai corsi organizzati per utenti SerD all’iscrizione a palestre e corsi presenti sul territorio, 

garantendo forme di mediazione/supporto.  

 

 

OBIETTIVI 

 

 Favorire un’attivazione personale nel prendersi cura del proprio benessere psico-fisico, 

 

 Sostenere l’incremento delle life skills, in particolare a livello emotivo (es. consapevolezza 

di sé, gestione delle emozioni, gestione dello stress), 

 

 Promuovere l’emersione e il riconoscimento di risorse personali da valorizzare nel percorso 

riabilitativo, 

 

 Favorire l’espressione di contenuti e vissuti personali dei pazienti che possano essere poi 

rielaborati con gli operatori Ser.D di riferimento dei pazienti. 

 

 

DESTINATARI 
 

a. Persone in carico al Dipartimento per le Dipendenze – Azienda ULSS 8 Berica – Distretto 

Est e Distretto Ovest. 

 

Numero totale annuale previsto: minimo 60 persone – massimo 100 persone. 

 

*** 

 


