Pisa, 10 maggio 2018
Avviso di manifestazione di interesse per l’affidamento dell’attività di supporto e
consulenza tecnico amministrativa in analisi dei flussi informativi, dell'ispezione
tecnica e scientifica con raccolta delle prove; gestione delle risorse umane operanti in
indagini all’interno e supporto formativo sui temi di analisi delle tracce genetiche e
legali nell’ambito del progetto europeo Erasmus Plus LOST-Learning Opportunities,
Instruments and Investigation Techniques to fight the growing phenomenon of
missing people in Europe.
Premesso che
- la SdS zona pisana svolge il ruolo di capofila del progetto europeo “LOST-Learning
Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to fight the growing
phenomenon of missing people in Europe” CUP F51B17000320006 con durata
01/10/2017-30/09/2019 finanziato da parte di Erasmus Plus INAPP pari ad €
270.103,00;
- il progetto si propone di raggiungere molteplici finalità in considerazione di dover agire
sui vari aspetti del suddetto progetto europeo che ha le seguenti finalità:
1) eventi di formazione
2) diffusione e sensibilizzazione eventi
3) Una rete strategica transnazionale, che farà affidamento sulla piattaforma ICT del
progetto, creata tra i professionisti che lavorano su la questione delle persone scomparse
appartenenti alla forza di polizia e di altri servizi di sicurezza, sindacati e servizi socio
sanitari territoriali, servizi educativi e sociali,
4) Una metodologia e un modello operativo più efficaci per organizzare il processo
investigativo e in particolare i preliminari ricerca per rendere più efficace ed efficace la
ricerca e aumentare il numero di persone fondate.
5) almeno n. 20 formatori e operatori tecnici del personale partner formati sulle nuove
tecniche di indagine e approccio definito a livello transnazionale e almeno n. 30
operatori per ogni territorio (totale 120) coinvolti nel trasferimento, testeranno il
percorso formativo acquisire conoscenze e le competenze necessarie per migliorare le
azioni relative alla gestione e analisi delle informazioni in pratica casi di persone
scomparse.
6) un kit informatico che supporti una rete europea sperimentale su tale argomento
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La Sds pisana intende individuare un soggetto a cui affidare l’attività di supporto e consulenza
tecnico amministrativa in analisi dei flussi informativi, dell'ispezione tecnica e scientifica con
raccolta delle prove; gestione delle risorse umane operanti in indagini all’interno e supporto
formativo sui temi di analisi delle tracce genetiche e legali del progetto europeo Erasmus Plus
LOST-Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to fight the growing
phenomenon of missing people in Europe. La SdS si riserva di sospendere, modificare o
annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per
l’affidamento del servizio
1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Nell’ambito del progetto europeo Erasmus Plus LOST-Learning Opportunities, Instruments and
Investigation Techniques to fight the growing phenomenon of missing people in Europe la Sds ha necessità di
avvalersi di supporto tecnico e organizzativo per le seguenti attività per la durata complessiva di
11 mesi:
1)

Assistenza tecnica e di supporto all’analisi dei flussi informativi, dell'ispezione tecnica e
scientifica, raccolta delle prove;
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2)
3)

4)
5)
6)
7)

Supporto ai momenti di formazione del partenariato nei luoghi italiani ed europei
previsti dal progetto Europeo in oggetto (Pisa, Perugia, Danimarca)
Supportare le professionalità coinvolte e da coinvolgere nel progetto europeo,
segnatamente assistenti sociali, educatori professionali, operatori di ONG e terzo settore,
insegnanti, agenti delle forze dell’ordine di livello locale, nazionale ed europeo
(limitatamente alle nazionalità dei partners del progetto in oggetto) nella formazione nelle
azioni del progetto in specifico in analisi dei flussi informativi, dell'ispezione tecnica e
scientifica raccolta delle prove; gestione delle risorse umane operanti in indagini e
supporto alla formazione di corsi su analisi genetiche e legali
supporto nella definizione di un modello operativo più efficace per organizzare il
processo investigativo e in particolare i preliminari ricerca per rendere più efficace la
ricerca e aumentare il numero di persone fondate.
Assistenza nella realizzazione di contenuti digitali e cartacei a supporto
dell’Associazione Omnis
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2. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE
OFFERTA
Possono candidarsi alla realizzazione dei servizi descritti nell’art. 1 del presente avviso, i
soggetti che possiedano i seguenti requisiti
• esperienza pluriennale (almeno 5 anni) nel campo flussi informativi, dell'ispezione tecnica
e scientifica raccolta delle prove; analisi genetiche, gestione delle risorse umane operanti
in indagini e supporto alla formazione di corsi formativi e universitari.
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• personale con comprovata esperienza sui temi oggetto del progetto europeo LOSTZONA PISANA
Learning Opportunities, Instruments and Investigation Techniques to fight the growingSede legale Via Saragat, 24
56125 - PISA
phenomenon of missing people in Europe in campo quanto meno nazionale.
e-mail:
• Essere un ente con un esperienza nella organizzazione di attività oggetto della
sdspisa@pec.it
manifestazione di interesse di almeno tre anni oppure avere al suo interno personale con
www.sds.zonapisana.it
comprovata esperienza sui temi oggetto del progetto (di cui al punto 1).
CF/P.iva 93069690506
I soggetti che presenteranno manifestazione di interesse alla realizzazione dei servizi in discorso,
dovranno possedere i sopra citati requisiti alla data di presentazione della domanda e darne
adeguata prova con ogni documento utile a partire dal curriculum vitae dell’ente proponente e del
personale previsto per l’attuazione delle attività previste nella presente manifestazione.
3. CRITERI DI SCELTA DELL’AFFIDATARIO
L’affidatario verrà individuato in base ai parametri sotto dettagliati per un max di 100 punti:

1

Sub-punteggi
Eccellente
40
Max punti
Competenze ed esperienza nell’ambito delle tecniche Ottimo
30
40
investigative nella ricerca della scomparsa e Buono
20
nell’ambito dell’analisi genetica dei cadaveri in Sufficiente
10
materia di scomparsa.
Insufficiente
0
Esperienza professionale della
applicata nelle seguenti attività:

risorsa

umana Eccellente

30

2

2

3

4

a) dell’attività di gestione e monitoraggio delle Ottimo
indagini e analisi genetiche
b) attività di docenza nell’ambito di corsi e
seminari in materia di scomparsa e analisi Buono
genetiche,
c) pubblicazioni scientifiche;
Sufficiente

Insufficiente
Eccellente
Competenze in elaborazione di metodologie Ottimo
didattiche per l’erogazione di pacchetti formativi.
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Eccellente
Competenze in materia di trasferimento di know- Ottimo
how professionale
Buono
Sufficiente
Insufficiente
TOTALE PUNTI

20

15

Max punti
30

9

0
10
8
5
1
0
20
10
5
1
0
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I soggetti che presenteranno manifestazione di interesse alla realizzazione dei servizi in discorso,
dovranno possedere i sopra citati requisiti alla data di presentazione della domanda e darne
adeguata prova con ogni documento utile.
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4. CORRISPETTIVO
Il corrispettivo previsto per la realizzazione dei servizi è pari ad Euro 4.875,00 iva inclusa
Tale corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo di ogni onere previdenziale e fiscale inerente
l’espletamento del servizio e pertanto non è previsto il rimborso di alcuna altra spesa da parte
della SdS pisana.
Il compenso verrà pagato entro 30 giorni dietro presentazione di regolare fattura al termine del
servizio.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) e
specifici previsti dovranno presentare il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) completo
in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante, corredato da copia del documento di
identità. Il modulo dovrà essere presentato via pec a sdspisa@pec.i con allegati tutti i documenti
utili a comprovare i requisiti descritti nel presente avviso, che verranno valutati da apposita
Commissione.
La domanda corredata della documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 25 maggio 2018.
Le domande pervenute oltre tale limite non saranno ritenute ammissibili. L'Amministrazione
non risponderà di disguidi e ritardi causati da terzi.

3

Le domande pervenute saranno esaminate da una commissione nominata dal Direttore della
SdS con proprio provvedimento sarà selezionato il soggetto che avrà ottenuto il punteggio più
alto.
6. CONTRATTO
La sottoscrizione del contratto avverrà in forma esclusivamente digitale.
La Sds si riserva di affidare i servizi anche in presenza di una sola manifestazione di interesse che
abbia almeno ottenuto un punteggio pari a 70/100
La durata del contratto è prevista in 11 mesi decorrente dalla data di sottoscrizione.
7. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
La SdS pisana, tramite i rispettivi referenti tecnici, attuerà funzioni di monitoraggio e
valutazione in itinere del progetto nella sua globalità (organizzazione, procedure, risultati) e nelle
sue varie fasi; nello specifico verranno attuati almeno due momenti di verifica da concordare
con i partners del progetto “LOST-Learning Opportunities, Instruments and Investigation
Techniques to fight the growing phenomenon of missing people in Europe”. Gli esiti delle
verifiche dovranno essere trasmessi ai suddetti partners.
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche si comunica che il
responsabile del procedimento il Dr. Alessandro Campani, Direttore della SdS pisana.
Per chiarimenti ed informazioni è possibile inviare una e-mail con oggetto “Manifestazione di
interesse supporto alla formazione e tecnico amministrativa in analisi dei flussi informativi, dell'ispezione
tecnica e scientifica raccolta delle prove (polizia scientifica); gestione delle risorse umane operanti in indagini e
analisi delle tracce genetiche e legali all’interno del progetto europeo Erasmus Plus LOST” da inviare al
seguente indirizzo: sdspisa@pec.it
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9. ULTERIORI DISPOSZIONI
La Società della Salute si riserva, in qualsiasi momento e per motivate ragioni di pubblico
interesse, di sospendere o revocare la presente procedura
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Il Direttore della Sds Zona Pisana
F.to Dr. A. Campani
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