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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE  

ASST della Valle Olona 
21052 BUSTO ARSIZIO – Via A. Da Brescia, 1 

Tel. 0331 699.111  – Codice Fiscale – Partita IVA: 03510190121 
 

 

 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

 

 

PROCEDURA APERTA, IN FORMA TELEMATICA SINTEL, PER 

L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO A SUPPORTO DELL’ATTIVITA’ DEI NUCLEI DI 

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE OCCORRENTE ALL’ASST VALLE OLONA / 

UONPIA DI BUSTO ARSIZIO PER IL PERIODO DI ANNI TRE DALLA DATA DI 

DECORRENZA DEL CONTRATTO, RINNOVABILE PER ULTERIORI ANNI TRE. 
 
 
 

GARA N.  7569288 

 

             CIG. N. 80681732FC 

 

 

 

S. C. Gestione Acquisti 
 

 R.U.P.:  Dott.ssa Stefania Russo 
 

 
Per informazioni: Sig.ra Anna Danesi 
�. 0331/751556 
 

Indirizzo internet:  www.asst-valleolona.it 
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PREMESSA 

 

La UONPIA di Busto Arsizio è un Servizio specialistico dell’ASST Valle Olona. 

Svolge attività ambulatoriale di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nella fascia d’età 0-18 

anni. 

Si occupa  dei disturbi psicopatologici e dell’apprendimento, neurologici e  degli handicap 

neuropsichici nell’infanzia e nell’adolescenza. 

L’attività è caratterizzata da una gestione  integrata multi professionale e diversificata dei bisogni di 

cura del minore che garantisce una continuità di presa in carico del paziente e della sua famiglia, 

con stabilità delle figure professionali di riferimento ( Medici Npia, Psicologi,  Logopedisti, 

Terapisti della neuro psicomotricità, Educatori, TERP ). 

Il modello integrato prevede: interventi diretti sul paziente e sui genitori, indiretti di verifica in 

equipe del caso ed interventi di rete con le altre strutture territoriali del contesto di vita e di 

riferimento (scuole, servizi sociali, centri diurni, comunità educative e terapeutiche,servizi 

comunali). 

L’intervento prende avvio con un primo incontro (Visita NPIA / Colloquio psicologico / Colloquio 

d’accoglienza) a cui segue la consultazione diagnostica che, sulla base delle problematiche 

evidenziate,  mira alla definizione di un profilo neuro-psicomotorio, neuro-psicologico, 

affettivo,relazionale e comportamentale,che individui i punti critici e di forza su cui impostare il 

lavoro terapeutico. 

L’inquadramento diagnostico segue le indicazioni della nosografia internazionale (ICD 9 – ICD 10) 

per quanto riguarda i disturbi psichici in età evolutiva. 

 Il momento successivo consiste nella presa in carico terapeutica del bambino e della famiglia, con 

un progetto di breve, media o lunga durata che può prevedere il coinvolgimento di diversi operatori 

e che viene sottoposto a periodiche verifiche.  

Le sedi territoriali aziendali della UONPIA sono Busto Arsizio, Fagnano Olona, Saronno, Tradate 
 

 

ARTICOLO  1 – OGGETTO DELL'APPALTO 

 

II presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento, ai sensi dell'art.60 D.Lgs.50/2016  da 

aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 del citato D.Lgs.50/2016, mediante 

piattaforma telematica Sintel, presso l'ASST Valle Olona / UONPIA di Busto Arsizio,  di un 

servizio a supporto dell'attività dei quattro Nuclei di Neuropsichiatria Infantile in cui si articola, per 

un periodo di anni tre dalla data di decorrenza del contratto, rinnovabile per ulteriori anni tre. 

Le attività si svolgeranno presso le sedi Busto Arsizio, Saranno, Tradate e Fagnano Olona 
dell'ASST Valle Olona. 
 

 

ARTICOLO  2 - DURATA DEL CONTRATTO E REVISIONE PREZZI. 
 
Il contratto avrà una durata di anni tre dalla data di decorrenza del contratto rinnovabile per ulteriori anni tre. 
Per la disciplina specifica si rinvia all’articolo DURATA DELL’APPALTO del disciplinare di gara. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire e organizzare il passaggio delle consegne con l’Impresa uscente, 

senza creare alcun disservizio e ripercussioni igienico sanitarie e/o economiche. 
L’Azienda prenderà atto dell’attivazione del servizio con apposito verbale. 
I prezzi netti offerti in sede di gara sono fissi e invariati per tutta la durata dell’appalto e sono comprensivi di 

tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto della presente gara, fatta salva la revisione dei prezzi ai 

sensi dell’art.106 del D.L.vo n. 50/2016. 
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ARTICOLO  3 – IMPORTO DELL’APPALTO 
 

Il valore stimato massimo complessivo dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo (pari ad ulteriori 

anni tre) è pari ad € 2.189.970,00 (IVA esclusa). 
L’importo complessivo posto a base d’asta – non superabile e oggetto di ribasso per tre anni è pari ad 

Euro 1.094.985,00 (IVA esclusa). 
 

 

ARTICOLO  4 - CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO 

In relazione all'attività svolta relativamente ai minori con disturbi neuropsichici, quest'ASST intende 
realizzare un intervento (con caratteristiche di integrazione con l'attività in essere) consistente nelle 
seguenti attività psicologiche, sociali e mediche: 
-colloquio anamnestico e/o clinico   

-visite specialistiche NPI 
-osservazione clinica 

-valutazione psicodiagnostica e/o neuropsicologica 

-somministrazione test 
-colloquio/consulenza all'individuo 

-colloquio/consulenza alla coppia o alla famiglia 
-colloquio/consulenza al gruppo 
-psicoterapia individuale 
-psicoterapia di coppia e familiare  
-psicoterapia di gruppo 

-sostegno psicologico 
-relazioni e certificazioni  

e nelle seguenti attività  educative e di riabilitazione: 

1. valutazione e riabilitazione neuro- psicomotoria 
2. valutazione e riabilitazione logopedica  e neuropsicologica per i disturbi  del linguaggio e 

dell'apprendimento individuale e di gruppo visite utenti c/o domicilio o strutture 

3. colloqui con i genitori 
4. intervento educativo individuale e di gruppo 

5. colloqui con strutture educative e sociali 
6. conduzione gruppi 

 

ARTICOLO  5 - FIGURE PROFESSIONALI E ORE RICHIESTE PER 

L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La Ditta Aggiudicataria, al fine della realizzazione del servizio oggetto del presente capitolato, 
dovrà mettere a disposizione la seguente équipe di operatori: 

- Coordinatore 

- Medico Neuropsichiatra Infantile 

- Psicologo psicoterapeuta 
- Logopedista 

- Terapista della neuro psicomotricità  
- Educatore/ TERP  

L'attività richiesta alle figure professionali sopra elencate viene quantificata nei suoi livelli 
massimi nella tabella sotto riportata e relativa ad un periodo di attività di 45 settimane/anno. 
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Tabella riassuntiva delle risorse umane 

 

Figure 
professionali 

Busto 
Arsizio 

Fagnano 
Olona 

Saronno Tradate Totale   ore 
settimanali 

Medico N.P.I. 1 15 25 12 53  

Psicologo 
psicoterapeuta 

8 25 25 14 72 

Logopedista 16 12  6 34  

Terapisti della neuro 

psicomotricità 

37 18  29 84 

Educatore 13 50   63 

 
 

NOTA BENE: L'attività di coordinamento viene preordinatamente quantificata in un minimo di 20 ore 

all’anno. La figura del coordinatore deve essere individuata dal Contraente all’esterno delle 

professionalità dettagliate in tabella suindicata. Le ore di coordinamento, essendo detta funzione tesa 

a garantire l'ottimale funzionamento organizzativo dell'equipe di supporto, si intendono afferenti ai 

costi comuni dell'appalto e pertanto non sono oggetto di tariffazione specifica e devono in ogni caso 

intendersi tassativamente comprese nel prezzo complessivo di offerta economica. 

 

ARTICOLO   6 - PROGETTO DEL SERVIZIO 

Ciascuna concorrente deve illustrare le modalità progettuali con cui intende svolgere l'attività di 
supporto ai servizi erogati dai quattro nuclei di Neuropsichiatria Infantile dell' dell’ASST Valle 
Olona. Nell'offerta la concorrente deve quindi inserire una dettagliata proposta operativa che 
descriva le modalità organizzative, gestionali e formative del servizio offerto illustrando 
dettagliatamente come essa intenda riferirsi, interagire e strutturarsi con i suddetti nuclei di NPIA; 
sarà quindi richiesto che nel progetto siano resi noti i seguenti elementi: 

> Progetto organizzativo del servizio: produzione dello schema organizzativo proposto con 
individuazione dei ruoli operativi, delle responsabilità gestionali (coordinatore, psicologo, 
logopedista,  ecc……) nonché delle modalità di interfaccia tra i singoli operatori, del coordinatore 
e  i nuclei di Neuropsichiatria Infantile; 

> Qualificazione professionale degli operatori: produzione del piano dettagliato di formazione 
professionale degli operatori messi a disposizione per l’espletamento del servizio oggetto 
d’appalto; 

> Stabilità delle risorse: la concorrente deve illustrare dettagliatamente gli strumenti per 
concretamente contenere il tourn over del personale. In particolare la concorrente deve 
specificare gli strumenti che si intendono porre in essere per il contenimento del tourn-over delle 
figure professionale. Nell'ambito della presente voce si chiede in particolare che la concorrente 
illustri gli strumenti e le procedure che essa intende porre in essere per garantire la continuità 
dell'assetto dell'equipe messa a disposizione necessaria per assicurare la continuità del servizio; 
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> Monitoraggio interno: la concorrente deve illustrare le modalità di controllo dell'effettuazione 
delle prestazioni del servizio secondo gli orari e le esigenze definiti dal capitolato. Devono 
inoltre essere illustrati dettagliatamente gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro 
(esistenza e congruità di strumenti e procedure interne di verifica e valutazione); 

> Attività e servizi di rete: elencazione particolareggiata delle iniziative che la ditta intende 
offrire al fine di consentire la creazione di valore aggiunto al servizio oggetto della presente gara. 
Produzione di progetti mirati a favore dell'utenza del servizio di Neuropsichiatria Infantile. 

> Progetto rilevazione presenze dell’equipe completo dei depliants illustrativi e schede 

tecniche dei sistemi offerti. 

 

 

ARTICOLO 7 - ONERI CONTRATTUALI A CARICO DELLA DITTA 

AGGIUDICATARIA. 

 

La Ditta Aggiudicataria si impegna e si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della presente gara 

nella più stretta osservanza delle norme comunitarie, nazionali e regionali riferite ai servizi da erogare 

alla persona ed ai soggetti portatori di particolari condizioni di minorazioni fisiche o psichiche e 

comunque secondo i livelli prestazionali quali-quantitativi richiesti dal presente capitolato e 

dettagliati operativamente nell'offerta. 

Inoltre la Ditta Aggiudicataria si obbliga: 
- a garantire la presenza delle figure professionali secondo quanto richiesto dal Capitolato 
nonché dell'offerta presentata; 
- a tenere costantemente disponibile presso i quattro nuclei di neuropsichiatria infantile, 
dettagliato elenco nominativo degli addetti che la Ditta Aggiudicataria impiegherà nei servizi 
oggetto dell'appalto, con specificazione della qualificazione contrattuale, dei titoli di formazione 
e di servizio. Tale elenco deve essere costantemente aggiornato, anche in occasione di 
temporanee sostituzioni; 
- ad assicurare il corretto espletamento delle attività programmate; 
- a garantire adeguati meccanismi di sostituzione del personale in caso di congedi, ferie, 
malattie; 
- a provvedere alla sostituzione tempestiva, su esplicita richiesta da parte dell’ASST Valle Olona  
di Busto Arsizio,- nella persona del Responsabile dell'U.O di Neuropsichiatria Infantile o suo 
delegato - del personale in caso di comportamenti ritenuti, dal citato Responsabile dell'U.O di 
Neuropsichiatria Infantile, non conformi e/o inidonei alla pratica, ed alla deontologia professionale 
nonché non conformi al codice etico aziendale; 

- ad assicurare la continuità del rapporto con gli utenti, limitando il più possibile il tourn over 
delle risorse impiegate; 

- a programmare, sempre ed esclusivamente di concerto e previo accordo scritto da parte di 
ciascun nucleo di neuropsichiatria infantile, le attività dell'equipe nel rispetto scrupoloso di quanto 
richiesto dal capitolato speciale nonché illustrato in offerta, anche tenendo conto della eventualità 
di periodi dell'anno in cui (per esempio durante il periodo di ferie estive) a fronte di una minore 
intensità dei programmi terapeutici dovesse far riscontro un minore utilizzo delle risorse; 

- a garantire - a suo totale ed esclusivo carico nonché nel pieno e tassativo rispetto di quanto 
esposto in offerta - la formazione del personale componente l'equipe messa a disposizione, 
all'interno dei percorsi di aggiornamento obbligatori organizzati dal servizio di Neuropsichiatria 
Infantile dell’ASST Valle Olona  di Busto Arsizio,e dalla Ditta Aggiudicataria stessa in merito a 
tematiche esclusivamente inerenti alle competenze specifiche richieste; 
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- a fornire, prima dell’avvio del servizio, presso ogni nucleo di Neuropsichiatria Infantile 

dell’ASST Valle Olona  di Busto Arsizio, un idoneo  sistema di rilevazione presenze, interfacciabile 

con i sistemi dell’ASST Valle Olona , in grado di produrre in automatico il dettaglio delle ore di 

ogni figura professionale messa a disposizione; 

 
 
ARTICOLO  8  - INTERRUZIONE INGIUSTIFICATA DEL SERVIZIO 

 

L’interruzione ingiustificata del servizio, oltre a tutto quanto sinora indicato, comporta inoltre 

responsabilità penale in capo all’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 355  del Codice Penale, e potrà 

essere fatta valere dall’ASST quale causa di risoluzione contrattuale. 
 
 
ARTICOLO  9 – CONVENZIONI 
 
 

Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale il sistema per l’acquisto di beni e servizi delle 

pubbliche amministrazioni realizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 

26 della legge 488/99 (CONSIP) o dalla Centrale Regionale Acquisti, comprendesse anche forniture 

di prodotti di cui alla presente gara, a condizioni più vantaggiose, l’Azienda Fruitrice potrà avviare 

con la ditta aggiudicataria una rivalutazione delle condizioni di aggiudicazione al fine di allinearle 

con quelle più vantaggiose. In mancanza di tale riallineamento l’Azienda Fruitrice potrà valutare un 

diverso approvvigionamento. 
 
 
 
 


