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Direzione dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale

Prot. n. f,8864 San Donà di Piave, 4|líleo-ta
AWISO

(Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. L63/2OO6 e successive modifiche ed integrazioni)

Questa amministrazione intende avviare un'indagine di mercato per l'affidamento delle attività
del progetto "Off Limits" riguardante interventi di prevenzione primaria e secondaria nei luoghi del
divertimento e in particolare nei luoghi di intrattenimento notturni nel periodo estivo lungo tutto il

litorale del Veneto Orientale (Bibione, Caorle, Eraclea Mare e Lido di Jesolo).

Per la realizzazione delle attività dovrà essere messa a disposizione un équipe che, per la
contemporaneità degli interventi, può arrivare ad essere composta da 6 educatori professionali,
disposti ad effettuare uscite in orario notturno, durante la settimana e nei fine settimana, presso i

locali notturni, le manifestazioni pubbliche (concerti, festival, ..), nelle piazze o zone pedonali.

Il personale messo a disposizione dovrà possedere una adeguata formazione, una comprovata
esperienza e dovrà essere capace di relazionarsi con i giovani, in particolare con i consumatori di
alcool e/o di sostanze psicotrope, cercando di impostare un intervento di ascolto preventivo verso il
benessere. Alle Ditte viene richiesto pertanto di aver maturato esperienza in progetti analoghi per
almeno un anno.

Gli educatori dovranno prowedere inoltre all'organizzazione del materiale informativo, alla
pulizia interna e all'allestimento del camper messo a disposizione dell'azienda prima dell'utilizzo
durante le uscite.

Alle Ditte viene inoltre chiesto di garantire la formazione del personale con appositi corsi
antincendio e di primo soccorso.

Tutte le attività dovranno avere come elemento portante la condivisione e la collaborazione con
gli operatori della prevenzione dei Ser.D. e collocarsi in un'ottica di rete tra i servizi sanitari, le
amministrazioni comunali, i gestori dei locali o delle manifestazioni coinvolti nel progetto.

Il monte ore previsto, da considerarsi presunto e modificabile (in aumento o diminuzione) in base
all'effettivo bisogno e alle risorse disponibili, è stimato in almeno 85O ore notturne e 23O ore
diurne. Il monte ore indicato tiene conto anche degli incontri organizzativi che i professionisti
dovranno svolgere per realizzare l'attività.

Le attività dovranno realizzarsi entro il 31 dicembre 2OL4 e l'importo complessivo per la loro
realizzazione è di circa € 34.000,00 (i.v.a. inclusa).

La ditta affidataria dovrà inoltre occuparsi dell'acquisto di materiali di consumo occorrenti per la
realizzazione delle attività progettuali (boccagli per alcolimetro, tessere go-card, etc.). Le spese per
I'acquisto dei materiali, stimate in un importo complessivo massimo di € 2.000,00 (i.v.a. inclusa),
verranno rimborsate a conclusione delle attività su presentazione di dettagliata rendicontazione con
allegata la corrispondente documentazione contabile in originale.

Le Ditte interessate dovranno far pervenire all'Azienda ULSS n. 10 entro il giorno 22 maggio
2OI4, a mezzo telefax al numero O42t/228O64, mediante servizio postale o direttamente a mano
all'Ufficio Protocollo dell'ULSS n.10 "Veneto Orientale" - Piazza De Gasperi 5 - 3OO27 San Donà di
Piave, oppure via PEC protocollo.ulsslO@pecveneto,it, richiesta di essere, eventualmente,
invitate in caso di apposita procedura di gara, indicando oltre alla denominazione esatta della ditta, i

recapiti a cui inviare la lettera d'invito.

www. u lss 10.veneto. it
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Il presente avviso costituisce indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l'azienda
ULSS n.l0 "Veneto Orientale", la quale si riserva sia la facoltà di avviare o meno la procedura di
gara, sia di invitare o meno le ditte richiedenti.

E' referente della presente istruttoria la dott.ssa Simona Striuli - Collaboratore UOC Servizi
alla Persona.

Per informazioni inerenti icontenuti progettuali: dott. Tiziano Sartor c/o Ser.D. di San Donà di
Piave - tel. 0421 227742

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

U.O.C. Servizi alla Persona

www.ulssl0.veneto.it


