
 

  

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO ai sensi dell’art. 216 comma 9 D. 

Lgs.50/2016 

 

L’Azienda U.S.L. di Parma, con sede in S.da del Quartiere n. 2/a – Parma indirizzo 

internet www.ausl.pr.it, indirizzo pec: serv_econ_logisitca_rit@pec.ausl.pr.it, ha la  

necessità di affidare un servizio triennale rinnovabile di un anno, per l’elaborazione e 

svolgimento di attività socio assistenziali ed educative, con riferimento 

alla prevenzione del rischio nelle discoteche o nei luoghi di aggregazione giovanile, 

alle condizioni disciplinate nella lettera di invito che verrà successivamente trasmessa.  
 

Breve descrizione dell’appalto: 

Il servizio da prestarsi a cura dell’affidatario riguarda attività socio assistenziali e 

preventive, al fine di individuare congiuntamente, anche con riferimento alle 

prestazioni erogate in materia dagli altri interlocutori del territorio (Prefettura, Comuni, 

Forze dell’Ordine, Croce Rossa Italiana, Uffici di Piano, Associazioni di Categoria, 

ecc.) le azioni da intraprendere nelle discoteche e nei luoghi di aggregazione giovanile, 

elaborando e svolgendo interventi mirati e sperimentali, all’interno di una 

pianificazione concordata con l'Unità di Strada dell’UOC Prevenzione, Innovazione e 

Ricerca nelle Dipendenze e Salute Mentale dell'Azienda USL di Parma. E’ richiesto 

che l’affidatario si avvalga di personale con esperienza nelle pratiche di gestione di 

gruppi giovanili. 

 

Importo presunto annuale euro 39.500,00 

  
L’Azienda intende invitare a formulare offerta almeno cinque operatori economici ove 

esistenti, riservandosi di integrare l’elenco secondo le proprie valutazioni.  

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 

entro e non oltre il giorno 31.05.2022 alle ore 12.00 all’indirizzo pec: 

serv_econ_logisitca_rit@pec.ausl.pr.it 

 

La procedura verrà effettuata tramite piattaforma telematica INTERCENT-ER, 

pertanto le Ditte, per poter essere invitate, dovranno essere iscritte a tale piattaforma 

per le categorie dei servizi oggetto del presente avviso: 

98133000-4 - Servizi prestati da organizzazioni associative di carattere sociale 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato e non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire 

anche altre procedure. 

 

RUP: Rossana Riccò mail: rricco@ausl.pr.it 

 

Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie 

Servizio Logistica e Gestione Amministrativa Lavori Pubblici 

 
Il Direttore 
Dott.ssa Michela Boschi 
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Data dell’avviso: 11.05.2022 

 

                      Il Direttore  

           Dott.ssa Michela Boschi  
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