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INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DI UNA SERVIZIO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO FORMATIVO PER
ORIENTATORE ESP (ESPERTO NEL SUPPORTO TRA PARI) RIVOLTO AGLI
UTENTI DEI CENTRI DI SALUTE MENTALE DEL DSM DP.
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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Stefania Zuccarelli
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051 6079938 
stefania.zuccarelli@ausl.bologna.it

L’indagine mercato è preordinata a conoscere potenziali Operatori Economici, al fine di acquisire un
servizio per la realizzazione di un Progetto Formativo per ORIENTATORE ESP (ESPERTO NEL
SUPPORTO TRA PARI) rivolto agli utenti del Centri di Salute Mentale del Dipartimento Salute Mentale DP,
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza
ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
 
 
 
Caratteristiche del servizio:
 
Il Progetto formativo per Orientatore ESP (Esperto nel supporto tra pari) sarà attivato con l'intento di
valorizzare le esperienze maturate in questi ultimi anni nei diversi Centri di Salute Mentale del Dipartimento
Salute Mentale DP, esperienze di utenti che hanno messo a disposizione il proprio sapere esperienziale nel
ruolo che li definisce come “Facilitatori sociali” o “Esperto in Supporto fra Pari (ESP)”.
Il Progetto Formativo dovrà formare i facilitatori ESP sia sulle conoscenze e sulle competenze della
qualifica di Orientatore (Sistema Regionale delle Qualifiche) sia sulle abilità e sulle competenze di ESP per
la migliore collaborazione con gli operatori dei CSM al fine di costruire momenti e spazi d’accoglienza e
sostegno per gli altri utenti in carico al servizio.
Pertanto si ricerca un Operatore Economico  che abbia un background (complesso di conoscenze
tecnico-professionali e di specifiche esperienze svolte in questo ambito) per realizzare un Progetto
Formativo comprensivo di queste particolari necessità e caratteristiche formative e riabilitative. Il Progetto
formativo per Orientatore ESP (Esperto nel supporto tra pari) sarà rivolto a circa 14 utenti, avrà una durata
di 200 ore complessive, distribuite nell'arco di un anno e dovrà avere  sede a Bologna per gli incontri in
presenza.
 
Gli  Operatori Economici interessati, a tal fine  dovranno presentare una relazione tecnica sulle proprie
competenze tecnico-professionali e sulle pregresse esperienze nell'ambito della formazione per Orientatore
ESP.
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1.  

2.  

Si richiederà successivamente alle Ditte, in sede di presentazione di offerta, di presentare uno specifico
progetto formativo per Orientatore ESP (max due pagine A4).
 
L’AUSL di Bologna inviterà a formulare offerta tutti gli operatori economici  che avranno:

manifestato il loro interesse, entro il termine più avanti indicato, mediante invio della  relazione
tecnica sulle proprie competenze  al seguente indirizzo pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it
e che alla successiva data di trasmissione della lettera di invito, risulteranno iscritti al SATER, per la 
categoria merceologica più sotto indicata.

 
 
 
Registrazione presso SATER
 
Ai fini della partecipazione alla procedura, è indispensabile essere registrati al SATER e  iscritti in
particolare alla ,  secondo le modalitàcategoria merceologica  80500000-9 - Servizi di formazione
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore
generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare
l’operatore economico medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e
riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del SATER dall’account
riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del SATER si
intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
Affinché l’abilitazione al sistema di negoziazione possa ritenersi efficace, è necessario inviare una richiesta
di abilitazione e che quest’ultima venga confermata dall’Agenzia
 
Il presente avviso è finalizzato a  manifestare l’intenzione dell’AUSL di Bologna di procedere a successiva
procedura di gara ai sensi di legge e , non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Gli interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione , tassativamente entro le ore
12.00 del giorno  al seguente indirizzo pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it19/11/2020
 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il trattamento dei dati
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
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Distinti saluti.
 
 


