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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE ESPOLRATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALLA 
RACCOLTA DI CURRICOLA E DI PROGETTI DI SUPERVISIONE PER LA SELEZIONE UN 
PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 
50/2016 – TRAMITE IL MERCATO ELETTRONICO DI INTERCENT-ER – L’ATTIVITA’ DI 
SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI EDUCATORI DELL’ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E 
FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN GEMINIANO 
 

CIG: Z5E26B40E5 
 
 

SI RENDE NOTO 
 
 
che l’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione S. Paolo e S. Geminiano, con sede a 
Modena in via Sant’Orsola, 52 intende procedere all’affidamento del servizio professionale 
di supervisione rivolta agli educatori mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera a) del d. lgs. 50/2016, previa indagine esplorativa di mercato volta alla 
raccolta di curricola e di progetti di supervisione per individuare i potenziali professionisti 
affidatari. 
Al termine dell’indagine di mercato, la procedura di affidamento verrà svolta attraverso il 
portale del Mercato Elettronico regionale messo a disposizione da Intercent-ER. 
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PREMESSA 
 
L’ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano gestisce tre 
comunità semiresidenziali per minori, situate tutte nella città di Modena: 
Comunità Semiresidenziale socio-educativa Quarantuno100; 
Comunità Semiresidenziale socio-educativa Rua Muro; 
Comunità Semiresidenziale socio-educativa San Paolo. 
 
La Deliberazione della Giunta Regionale n° 1904 del 19 dicembre 2011 “Direttiva in materia 
di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari” 
prevede, data la complessità delle problematiche trattate, che gli operatori si avvalgano di 
una figura di supervisore esterno.  
 
OGGETTO DELL’INDAGINE 
 
Amministrazione aggiudicatrice 

ASP - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona – Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione 
San Paolo e San Geminiano – Via Sant’Orsola, 52 – 41121 Modena – CF e P. IVA 
03219370362 - Tel 059/222363, - Sito internet www.aspminori.it– PEC: 
amministrazione@pec.aspminori.it 
 
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Rita Galasso 

 
Oggetto dell’affidamento 
Servizio biennale, con possibilità di proroga, di attività di supervisione rivolta agli educatori 
dell’ASP.  
Luogo di esecuzione: le tre sedi delle comunità dell’ASP di: 

 Via Sant’Orsola 52  (comunità Quarantuno100); 

 Rua Muro 88/N (comunità Rua Muro); 

 Via Emila Est 681 (comunità San Paolo). 
 
Nell’ambito della normativa regionale vigente in materia di affidamento familiare, 
accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari (DGR n° 1904 del 19 
dicembre 2011),  l’affidamento del servizio professionale in oggetto riguarda l’individuazione 
di un soggetto esterno all’Azienda che svolga attività di supervisione alle 3 équipe di 
educatori professionali. L’incaricato ha la responsabilità dell’organizzazione e conduzione del 
servizio di supervisione. 
 
Servizi richiesti 

1. Realizzazione di un percorso di supervisione rivolto alle équipe di educatori della 
Comunità Semiresidenziale socio-educativa Quarantuno100 (4 educatori); 

2. Realizzazione di un percorso di supervisione rivolto alla équipe di educatori della 
Comunità Semiresidenziale socio-educativa Rua Muro (4 educatori); 

3. Realizzazione di un percorso di supervisione rivolto alle équipe di educatori della 
Comunità Semiresidenziale socio-educativa San Paolo (4 educatori); 

4. Realizzazione di colloqui individualizzati con gli educatori, se richiesti, per favorire il 
benessere organizzativo; 

http://www.aspminori.it/
mailto:amministrazione@pec.aspminori.it


Via Sant’Orsola n. 52, 41121Modena – tel. 059/222363, fax 059/4392343 -  www.aspminori.it / - info@aspminori.it  
PEC: amministrazione@pec.aspminori.it  - CF e P.Iva 03219370362 

 

5. Realizzazione di un percorso congiunto tra équipe;  
6. Predisposizione di una relazione a cadenza quadrimestrale relativa ai percorsi di 

supervisione (punti 1, 2, 3 e 5); 
7. Eventuali incontri con i responsabili dell’ASP per un confronto sull'andamento delle 

comunità. 
 
Il servizio professionale di supervisione dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità: 

- n. 3 incontri di supervisione mensili di 2 ore ciascuno (esclusi i mesi di luglio e agosto) 
per un totale, nel biennio, di 120 ore; 

- incontri individualizzati con gli educatori e con responsabili, se richiesti, al costo 
orario di € 30,00/h per un massimo di 60 ore nel biennio. 

 
Importo dell’affidamento 
Il compenso complessivo per l’affidamento del servizio è strutturato come segue: 

 € 10.000,00 per l’intero percorso di supervisione biennale di 120 ore totali; 

 € 30,00 per ciascuna ora di colloquio individuale, se richiesto, per un massimo di 60 
ore nel biennio. 

L’importo massimo dell’affidamento biennale del servizio è pari a € 11.800,00. 
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 23.600,00 (comprensivo di eventuale proroga 
di 2 anni). 
Sono inclusi gli oneri fiscali, contributivi, IVA se applicata, oneri della sicurezza e rimborso 
spese. 
 
Modalità di aggiudicazione 
L’eventuale aggiudicazione del servizio sarà effettuata tramite affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016. L’operatore economico, cui sarà inoltrata 
apposita RdO sul Mercato Elettronico di Intercent-ER, sarà individuato dal Responsabile 
Unico del Procedimento tra coloro che avranno utilmente dato riscontro al presente avviso, 
tenendo conto del curriculum e del progetto di supervisione proposto. 
 
Requisiti di partecipazione 

a) Requisiti minimi di partecipazione: 
 

 Laurea in Psicologia con specializzazione in PSICOTERAPIA e relativa iscrizione 
all’Albo; 

 
Oppure 

 
Laurea magistrale in Pedagogia/Scienze Pedagogiche; Scienze dell’Educazione; 
Scienze della Formazione; Scienze della Formazione Primaria; Filosofia; Educatori 
Professionali con qualifica di PEDAGOGISTA CLINICO.  
Per tali titoli studio è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Pedagogisti Clinici 
ANPEC, nella lista dei Pedagogisti Supervisori. 

 

 Comprovata esperienza, di almeno quattro anni, in qualità di supervisore. 
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b) requisiti di carattere generale: possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui agli art. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016, in 
particolare: 

 assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 iscrizione alla Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato o altro registro di cui 

all’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nelle categorie attinenti alla presente 
indagine. 

E’ inoltre obbligatoriamente richiesta l’abilitazione dell’operatore economico al Mercato 
Elettronico regionale di Intercent-ER al momento in cui verrà attivata la procedura di 
affidamento sulla piattaforma 
 
Per quanto concerne la partecipazione di consorzi e di raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Criteri per l’affidamento del servizio 
Il servizio sarà affidato, tramite RdO a costo fisso sulla piattaforma di IntercentER, al primo in 
graduatoria risultante dalla valutazione dei curricola, dei progetti di supervisione pervenuti 
in tempo utile (vedasi il paragrafo  “Modalità di valutazione”) e del colloquio individuale. 
Le domande pervenute non vincolano in nessun modo l’ASP e non costituiscono diritti o 
interessi legittimi a favore dei soggetti richiedenti. 
Qualora si riscontri che nessuna offerta è adeguata ai requisiti richiesti dall’indagine di 
mercato non si procederà all’affidamento. 
 
Modalità di valutazione 
La valutazione avverrà mediante valutazione dei curricola, dei progetti pervenuti e del 
colloquio individuale, sulla base dei quali verrà redatta una graduatoria. 
Ai fini di una corretta valutazione, i candidati saranno convocati per un colloquio con 
preavviso non inferiore a 5 giorni lavorativi presso la sede dell’ASP in via Sant’Orsola, 52 - 
Modena.  
Verranno attribuiti i seguenti punteggi massimi: 

 Punti 4 in base al curriculum, di cui: 
- A.1. punti 1 per ogni anno di attività di supervisione, superiore ai 4 anni, per un 

massimo 2 punti; 
- A.2. punti 1 per ogni anno di attività professionale nell’ambito della tutela e 

assistenza dei minori, per un massimo 2 punti; 

 Punti 6 in base al progetto di supervisione; 

 Punti 10 in base al colloquio, di cui : 
- C.1. punti 3  per conoscenze delle normative nell'ambito socio-educativo e 

pedagogico; 
- C.2. punti 3 per conoscenze nell'ambito della programmazione, gestione e 

realizzazione dei progetti psicoeducativi; 
- C.3. punti 4 per conoscenze in materia di supervisione e gestione gruppi di lavoro.  

 
Termini e modalità di presentazione dei progetti 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno fare pervenire l’istanza di 
manifestazione di interesse (All. 1), corredata di tutti gli allegati, a mezzo PEC all’indirizzo 
amministrazione@pec.aspminori.it oppure raccomandata postale o mediante consegna a 
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mano presso gli uffici dell’ASP in via S. Orsola, 52  dalle 9:00 alle 13:00 dal lunedì al venerdì 
entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 05.02.2019. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 
qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
I preventivi dovranno avere allegati i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione redatta secondo l’apposito fac-simile di cui all’Allegato 1; 

 curriculum vitae del professionista che effettuerà l’attività di supervisione 
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità; 

 progetto di supervisione.  
 
 
 
 
 

Dott.ssa Rita Galasso 
          RUP – ASP 
             (f.to digitalmente) 
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ALLEGATO 1. - FAC-SIMILE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (su carta intestata) 
 

All’ASP Patronato pei Figli del 
Popolo e Fondazione San Paolo e 
San Geminiano 
Via Sant’Orsola, 52 
41121 Modena 
 

OGGETTO: INDAGINE ESPOLRATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALLA RACCOLTA DI 
PROGETTI DI SUPERVISIONE PER LA SELEZIONE UN PROFESSIONISTA CUI AFFIDARE AI 
SENSI DELL’ART. 36, CO. 2 LETTERA A) DEL D.LGS 50/2016 – TRAMITE IL MERCATO 
ELETTRONICO DI INTERCENT-ER – L’ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI EDUCATORI 
DELL’ASP PATRONATO PEI FIGLI DEL POPOLO E FONDAZIONE SAN PAOLO E SAN 
GEMINIANO. 

CIG: Z5E26B40E5 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________nato/a a__________________il_________ 
residente a___________________________in via____________________________n._____ 
in qualità di legale rappresentante di ____________________________________________ 
con sede legale a_____________________________________________________________ 
in via__________________________________________________________n____________ 
C.F e/o P. IVA________________________________________________________________ 
telefono_____________________________email___________________________________ 
PEC______________________________________ 
 

presa visione dell'Avviso pubblico di Codesta Amministrazione comunale, presenta la 
propria 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

a partecipare al procedimento in oggetto 
 
Allega alla presente: 

 curriculum vitae del professionista che effettuerà l’attività di supervisione 
unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità; 

 progetto di supervisione.  

 (eventuale) copia fotostatica non autenticata del documento d'identità del legale 
rappresentante della società cui appartiene il professionista; 

 indicazione degli oneri relativi alla sicurezza. 
 

Ai fini e per gli effetti del D.Lgs. 196/2013 si fornisce il consenso al trattamento dei propri 
dati personali compresi nella presente richiesta per i fini e gli adempimenti connessi al 
procedimento in oggetto; 
 

data__________________ 
Il professionista/ Legale rappresentante 

(timbro e firma)  
           
_________________________ 

   


