Via Ravasco, 10 – sesto piano
16121 ‐ Genova
Tel. 010/5484162 ‐ Fax 010/5484147
C.F. 95113490106 – P.IVA 01784930990
ars@regione.liguria.it

Invito a “manifestare interesse” a 5 Organismi di ricerca per la realizzazione
di un’indagine pilota in 110 comuni e associazioni intercomunali, collegata al
progetto sperimentale di “creazione e implementazione del sistema informativo
sui servizi sociali per le non autosufficienze (SINA)”, come da convenzione tra
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Liguria
del 30.12.2008 (DGR 1873/2008).
Premesso,
che la Delibera 1873 del 30.12.2008 della Giunta Regionale della Liguria, approva un
protocollo di intesa ed una convenzione con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali per la realizzazione del progetto “Sistema informativo nazionale su servizi per
le non autosufficienze” (di seguito denominato (SINA) e che la stessa Regione ai punti 4 e 5 del
dispositivo deliberante, dispone di:
a) affidare all’Agenzia Sanitaria Regionale in collaborazione con il Settore Valutazione,
Controllo di Qualità e Sistema Informativo dei Servizi Sociali e Sociosanitari la
realizzazione del prototipo di sistema informativo per le non autosufficienze (SINA) da
trasferirsi alle Regioni partecipanti al programma, come da Convenzione con il
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
b) inserire l’attività sopra indicata nel Piano di lavoro per l’anno 2009 dell’Agenzia
Regionale Sanitaria, per il 2009.
Preso atto,
che il piano delle attività dell’Agenzia Regionale Sanitaria (di seguito denominata ARS) è stato
approvato dalla stessa Giunta con DGR 522 del 30.04.2009 e che pertanto la stessa è autorizzata
a procedere nelle attività assegnate, anche in accordo con il Settore Valutazione, Controllo di
Qualità e Sistema informativo dei servizi sociali, del Dipartimento Regionale Salute e Servizi
Sociali;
Sottolineato,
che in data 2 aprile 2009, con l’insediamento del Comitato Tecnico, quale organismo di
coordinamento del progetto SINA, previsto dalla convenzione Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali si è stabilito di iniziare le attività di implementazione del SINA

con l’indagine sullo “stato dell’arte” dei servizi a favore dei non autosufficienti in 110 comuni
e associazioni intercomunali, come già previste dalla indagine sulla spesa sociale, affidando
alla Agenzia Sanitaria della Regione Liguria l’incombenza sull’indizione di una manifestazione
di interesse affidata ad almeno 5 concorrenti (art. 27 Dlgs 163/2006 e ss.mm.ii) per
l’effettuazione dell’indagine stessa;
Atteso,
che il corrispettivo massimo per l’effettuazione dell’indagine di cui al precedente comma è pari
a 110.000,00 euro più IVA al 20% e che pertanto le attività sono eseguibili in economia (art.125
e art. 27 del Dlgs 163/06 e s.m.i). In ordine a tanto, le attività da espletare consistono in:
1. messa a punto di un questionario intervista secondo le indicazioni di cui alla traccia
che valutano per tali regioni i collegamenti con la spesa sociale e la presenza di non
autosufficienti sulla popolazione
2. Formazione degli intervistatori, prevedendo anche un incontro “informativo” con i
responsabili del Coordinamento Tecnico per indirizzi e chiarimenti relativi alle diverse
realtà a prendere in considerazione;
3. Somministrazione del questionario/intervista ai responsabili tecnici dei servizi sociali
comunali e di associazione intercomunale delle seguenti Regioni e Province autonome
(Liguria, Piemonte, Val D’Aosta, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Bolzano,
Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia);
4. relazione intermedia con una prima elaborazione dei dati raccolti provvedendo anche
ad eventuali integrazioni e correzioni laddove si rilevassero carenze o inesattezze;
5. Relazione finale sull’indagine.
Precisato,
che secondo i criteri di distribuzione del campione, nelle regioni e province autonome
partecipanti al progetto, impostati in base ai collegamenti con la spesa sociale e alla presenza di
non autosufficienti sulla popolazione (approvati dal gruppo CISIS il 5 maggio u.s.),
l’articolazione dei questionari/interviste, nelle citate regioni e PA, sarà la seguente:
Regioni
Piemonte

N. questionari
17

Valle d'Aosta

3

Bolzano-Bozen

3

Veneto

16

Friuli-Venezia Giulia

6

Liguria

9

Toscana

14

Marche

6

Abruzzo

5

Molise

3

Campania
Puglia
Totale

14
14
110
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Precisato inoltre che:
1) I candidati in premessa citati, dovranno corredare le manifestazioni di interesse con:
a) Un progetto in cui siano esplicitate tutte le azioni indicate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del
precedente quarto comma in cui siano rigorosamente rispettati i seguenti tempi:
formazione degli intervistatori entro il 20 giugno 2009, inizio somministrazione
questionari interviste a partire dal 22 giugno 2009 con conclusione entro il 30 luglio
2009; elaborazione questionari e primo report entro il 15 settembre 2009, elaborazione
relazione definitiva 30 settembre 2009.
b) Prova documentata delle proprie competenze tecniche e professionali e della solidità
finanziaria ed economica;
c) E’ possibile anche avanzare candidature congiunte, a condizione che il Candidato leader
sia chiaramente identificato e la documentazione sia presentata da ciascuno dei soggetti
partecipanti alla manifestazione d’interesse;
d) Nel caso di partecipazione congiunta, il rappresentante legale di ciascun organismo dovrà
conferire mandato collettivo speciale al Candidato leader per la stipula dei contratti
riguardanti, i progetti del presente Invito alla Manifestazione d’Interesse.
2) La documentazione di cui alle precedenti lettere a, b, c, e d, deve pervenire
inderogabilmente entro le ore 12 del 4 giugno 2009, in busta chiusa tramite lettera
raccomandata, al seguente indirizzo:
Segreteria
Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria
Via Ravasco, 10 – VI piano
16121 - Genova
3) progetti inviati saranno valutati da apposita Commissione nominata dal Direttore Generale
dell’Agenzia Regionale Sanitaria d’intesa con il Dipartimento della Regione Liguria Salute e
Servizi Sociali.
4) La Commissione procederà alla selezione del progetto che meglio soddisfa le condizioni
elencate nel presente documento, entro il 10 giugno 2009, procedendo ad attribuire alle
proposte progettuali presentate i seguenti punteggi:
a) Fino a 45 punti per il progetto elaborato;
b) Fino a 40 punti per la competenza in materia dell’Organismo presentatore della
proposta considerando esperienze pregresse in materia e profilo professionale dei
ricercatori, nonché, la solidità economica dell’organismo presentatore della proposta;
c) Fino a 15 punti per il costo complessivo del progetto, attribuendo i 15 punti all’offerta
più vantaggiosa ed un punteggio percentuale inversamente proporzionale
all’ammontare dell’offerta.
La Commissione, procede, prima dell’apertura delle offerte, ad articolare i punteggi di cui alle
lettere a), b) e c).
5) L’ARS Liguria stipulerà il contratto con il Candidato prescelto che provvederà a
depositare, a favore dell’ARS stessa, un deposito cauzionale pari al 10% dell’ammontare
del contratto.
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6) La liquidazione delle spettanze avverrà nei confronti del candidato selezionato, in tre
soluzioni: alla firma del contratto, alla consegna della relazione intermedia e alla consegna
della relazione finale.
7) Le attività di rilevazione dovranno essere condotte d’intesa con l’Agenzia Regionale
Sanitaria, con il Ministero e con le Regioni partecipanti al Progetto sperimentale sul Sistema
Informativo per la Non Autosufficienza (SINA).
8) La documentazione richiesta per l’espressione di interesse, oltre quanto sopra precisato è la
seguente (si allega fac-simile) :
1. Informazioni Generali riferite all’Organizzazione e al Rappresentante Legale
2. Dichiarazione sui criteri di esclusione
3. Prova della capacità finanziaria con elenco delle indagini più significative già
effettuate dal candidato nell’ambito delle politiche sociali;
4. Elenco membri del team progettuale: team leader, esperti e intervistatori
9) Nel caso di partecipazione congiunta i candidati devono presentare unitariamente un’unica
tabella riassuntiva del team progettuale e presentare informazioni separate relativamente alla
capacità finanziaria e all’esperienza maturata nel campo delle politiche sociali. Il team
progettuale proposto deve essere l’espressione dell’apporto congiunto di tutti i candidati.
10) I Candidati devono presentare tutta la documentazione sopra indicata in versione cartacea,
tramite raccomandata ed elettronica (claudio.castagneto@regione.liguria.it). Nel caso di
documentazione incompleta la Commissione si riserva il diritto di non ammettere il
candidato.
11) L’ARS Liguria non rimborserà né i costi per la redazione né i costi per la consegna della
Manifestazione d’Interesse.
12) Sono automaticamente esclusi dalla partecipazione i candidati che non soddisfano
requisiti di cui all’art. 45 della Direttiva 2004/18/EC e in particolare coloro che:

i

a) si trovano in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata dal tribunale, di
ammissione in concordato, hanno sospeso le attività di lavoro o sono in qualsiasi situazione
analoga in seguito a una procedura simile ai sensi delle leggi e regolamenti nazionali;
b) sono soggetti a un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o ad una situazione simile in
conformità alle leggi e regolamenti nazionali;
c) nei loro confronti è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato per reati che concernono
la gestionale professionale dei suoi affari;
d) nei loro confronti è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato per grave negligenza
professionale;
e) non hanno ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza sociale e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
f) non hanno ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) hanno reso false dichiarazioni circa i requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alla
presente Manifestazione d’Interesse sui criteri di aggiudicazione.

Genova 21.05.2009

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Anna Banchero)
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FAC‐SIMILE 1: INFORMAZIONI GENERALI DELL’ORGANIZZAZIONE E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Dati dell’Organizzazione:
Denominazione sociale:……………………………………………………………………………………………………................
Indirizzo:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
CAP:………………………………………..Città:…………………………………………………………………………………………………
Paese………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dati del Rappresentante Legale:
Nome e Cognome: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Titolo:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefono:…………………………………fax:……………………………..e‐mail:…………………………………………………………
Coordinate Bancarie:
Intestatario del conto:………………………………………………………………………………………………………………………..
Numero del conto:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Codice IBAN:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nome e indirizzo della Banca:…………………………………………………………………………………………………………....
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FAC‐SIMILE 2: DICHIARAZIONE SUI CRITERI D’ESCLUSIONE

Il sottoscritto…………………………………………(nome), in qualità di legale rappresentante
di…………………………………………………………………………………(denominazione sociale dell’organismo
candidato)
con
la
presente
dichiara
di
essere
consapevole
che
il
Candidato………………………………………………………………………… (denominazione sociale dell’organismo
candidato) sarà automaticamente escluso dalla partecipazione se:
a) si trova in stato di fallimento o di liquidazione, di amministrazione controllata dal tribunale, di
ammissione in concordato, ha sospeso le attività di lavoro o è in qualsiasi situazione analoga in
seguito a una procedura simile ai sensi delle leggi e regolamenti nazionali;
b) è soggetto a un procedimento in corso per la dichiarazione di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o ad una situazione simile in
conformità alle leggi e regolamenti nazionali;
c) nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato per reati che
concernono la gestionale professionale dei suoi affari;
d) nei suoi confronti è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato per grave negligenza
professionale;
e) non ha ottemperato agli obblighi di legge in materia di sicurezza sociale e ad ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
f) non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) ha reso false dichiarazioni circa i requisiti e le condizioni rilevanti per la partecipazione alla
presente Manifestazione d’Interesse sui criteri di aggiudicazione.
Il sottoscritto…………………………………………(nome), in qualità di legale rappresentante
di…………………………………………………………………………………(denominazione sociale dell’organismo
candidato) con la presente dichiara che nessuno dei criteri d’esclusione di cui sopra si applica a
……………………………………………………………………… (denominazione sociale dell’organismo candidato).
Su richiesta dell’autorità contrattuale, ………………………………………………….( denominazione sociale
dell’organismo candidato), fornirà la documentazione comprovante la non applicabilità dei criteri
di esclusione di cui sopra.
Denominazione sociale dell’Organismo Candidato:………………………………………………………………………
Nome del Legale Rappresentante:……………………………………………………………………………………
Firma:…………………………………………………………………………………………………
Data:………………………………………………………………………………………………………
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FAC‐SIMILE 3: PROVA DELLA CAPACITA’ FINANZIARIA
Denominazione sociale del Candidato
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………

Anno

2007

2008

Patrimonio netto
Capitale investito
Fatturato globale azienda
Fatturato complessivo in
ricerche analoghe alla
manifestazione di interesse,
corredato di elenco delle
ricerche
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FAC‐SIMILE 4: MEMBRI DEL TEAM PROGETTUALE 1

Nome del candidato

Qualifica

Anni di esperienza

Team Leader
Esperto
Esperto
Esperto

FAC‐SIMILE 5: MEMBRI DEL TEAM PROGETTUALE 2

Qualifica

Anni di esperienza

Intervistatore
Intervistatore
Intervistatore
Intervistatore
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