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VALLE BREMBANA 

 
 

Allegato A – Determina Responsabile Area Servizi Sociali n.66 del 04.09.2020 
 

INDAGINE DI MERCATO 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “INTERVENTI EDUCATI VI A FAVORE DI FAMIGLIE CON 

FIGLI MINORI (ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI E VISIT E PROTETTE)”  
PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2023 

AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS N. 50/2016  
 
Si rende noto che, in esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Servizi Sociali n n.66 del 04.09.2020 
questa Comunità Montana ha stabilito di avviare un'indagine di mercato (ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D. Lgs. n. 
50/2016) al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 
seguito indicati, per l'affidamento del servizio di: Assistenza domiciliare minori e visite protette” da garantire ai 37 
Comuni dell'Ambito Valle Brembana per il periodo: 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2023. 
Il presente avviso, finalizzato ad una consultazione di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Ente, che si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura e di non dar 
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.   
Resta inteso che la manifestazione d'interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per 
l'affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla Comunità 
Montana Valle Brembana in occasione del successivo procedimento di gara. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comunità Montana Valle Brembana, con sede in Via Don Angelo Tondini n. 16, 24014 Piazza Brembana, - Tel 
0345/81177 – Fax 0345/81240 – PEC cmvallebrembana.bg@legalmail.it – www.vallebrembana.bg.it 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  
Il Servizio di Assistenza Domiciliare Minori, di seguito anche denominato ADM, consiste in un percorso educativo di 
accompagnamento temporaneo svolto da una équipe multidisciplinare nei confronti di minori da 0 a 18 anni, 
prevalentemente in età scolare, e del loro nucleo familiare con difficoltà di vario genere, residenti nei 37 Comuni 
dell’Ambito territoriale Valle Brembana. L’intervento è rivolto a tutti quei nuclei in difficoltà, nei quali la relazione tra 
genitori e figli risulta disturbata o in cui si rileva una inadeguatezza o fragilità, in campo educativo, delle figure 
parentali. L’affiancamento educativo avviene nel contesto naturale di vita del minore all’interno della casa e in altri 
luoghi ritenuti idonei, come spazi ricreativi ed educativi nel contesto territoriale in cui il nucleo familiare vive.  
Il Servizio di Visite protette/incontri protetti ha lo scopo di salvaguardare il diritto di visita e di relazione tra figli e 
genitori quale diritto sostenuto dall’art.9 della Convenzione sui diritti dell’infanzia. Le visite protette sono un intervento 
dedicato all’osservazione, al monitoraggio e alla protezione di incontri tra figli-genitori che provengono da relazioni 
difficili in contesti di elevata conflittualità e problematicità disposti dall’Autorità Giudiziaria (Tribunale Ordinario o 
Tribunale per i Minorenni). Gli incontri protetti avvengono in un "spazio neutro" quale setting favorevole all'incontro 
tra genitori e figli. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE  
Il servizio di ADM verrà svolto presso i 37 Comuni dell’Ambito territoriale della Valle Brembana ed in tutti i luoghi in 
cui sarà richiesto l’intervento a favore di minori residenti in Valle Brembana. 
Il servizio di visite protette verrà svolto in uno “spazio neutro” adeguato e sito in Valle Brembana messo a disposizione 
dei soggetti partecipanti, e nei luoghi ritenuti idonei per il migliore espletamento di tale servizio.  

4. VALORE DELL'INIZIATIVA – DURATA  
L’importo del contratto è quantificabile in €.123.800,00 (oltre IVA se dovuta) per la gestione del servizio oggetto del 
presente relativo al periodo dal 01/01/2021 al 31/12/2023. L’importo è definito in base ad un monte ore annuo minimo 
di 1700 ore per gli educatori, e di 168 ore annue per il coordinatore del servizio.  
Si precisa che gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero/00) in quanto la stazione appaltante non ha valutato 
configurabili rischi di interferenze esterne, come previsto dall’art. 26 del D.lgs 81/2008 e vista la determinazione n. 
3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

5. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale", come da definizione contenuta nell'art. 128 del D.lgs. n.112/1998, 
rientra nei servizi di cui l'art. 140 del D.lgs. n. 50/2016 (CPV principale: 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e 
servizi affini) 
L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. b), del D.lgs. n.50/2016, con aggiudicazione sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 3, del medesimo D.lgs.  
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso subappalto né la cessione delle prestazioni oggetto del 
contratto a pena di risoluzione del medesimo. 

6. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n.50/2016, in possesso dei 
requisiti di seguito indicati:  
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a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

-  Insussistenza di alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni 
e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 in capo ai soggetti espressamente 
richiamati nel medesimo articolo; 
-  Iscrizione alla CCIAA - Registro delle imprese - tenuto dalla Camera di Commercio della Provincia in cui l'impresa 
ha sede, o analogo registro dello Stato di appartenenza; 
-  Fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento; 
-  Iscrizione al vigente all'albo regionale delle cooperative sociali.  

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
-  fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (triennio 2017-2018-2019) non inferiore all'importo globale posto 
a base di gara.  
-  aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2017-2018-2019), servizi afferenti all’area sociale/educativa 
per minori per un importo complessivo nel triennio pari ad almeno €.75.000,00 a regola d'arte e con buon esito, senza 
che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche 
ed effetti sanzionatori. 
-  Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- Presenza nell'organizzazione del concorrente delle figure professionali richieste per l'espletamento del servizio 
indicando le qualifiche professionali;   
- Possedere o avere la disponibilità (o produrre documentazione che ne attesti la disponibilità per l’avvio del servizio) di 
un’unità immobiliare da adibire a sede per lo svolgimento del servizio denominato “Spazio Neutro” situata sul territorio 
della Valle Brembana, la quale deve essere ubicata in località facilmente raggiungile con mezzi pubblici e, che, 
considerata la tipologia di servizio a cui l’unità immobiliare è destinata, garantisca la presenza delle caratteristiche 
strutturali, di sicurezza e organizzative che permettano l’erogabilità di tutte le prestazioni in favore dei minori utenti del 
servizio per gli incontri protetti.  

7. TERMINE E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare la manifestazione di interesse, redatta su 
modello predisposto allegato al presente avviso, modello 1, che dovrà pervenire, firmato digitalmente dal Legale 
Rappresentante, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il giorno 21 settembre 2020 alle ore 12.00, 
all’indirizzo: cmvallebrembana.bg@legalmail.it. Non saranno prese in considerazione, per il successivo invito, le 
domande incomplete, pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte dal Legale Rappresentante e presentate con 
modalità differenti dalla PEC.   

8. MODALITÀ DI SCELTA DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA P ROCEDURA MEDIANTE 
UTILIZZO PIATTAFORMA REGIONALE SINTEL  
All’eventuale procedura negoziata verranno invitati i soggetti che avranno presentato domanda nel termine stabilito e 
che hanno i requisiti richiesti. La procedura di gara sarà esperita mediante l’utilizzo del sistema informativo di 
negoziazione di Regione Lombardia (Sintel). Gli operatori economici invitati dovranno essere registrati e qualificati con 
la Comunità Montana presso la piattaforma regionale.  

9. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO:  Le "Caratteristiche Generali del Servizio" (all.B) e 
tutti i documenti ad esso correlati, possono essere visionati e scaricati dal sito istituzionale della Comunità Montana 
Valle Brembana, www.vallebrembana.bg.it (sezione Bandi e contributi). Tutte le successive comunicazioni con i 
soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
all'indirizzo comunicato con la manifestazione di interesse. 

10.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
Il trattamento dei dati personali verrà effettuato rispettando il D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i e ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

11.  ULTERIORI INFORMAZIONI  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Calegari dott.ssa Maria - 0345 81177 int.3 (orari 9-12). 
 
Piazza Brembana, 04.09.2020 

          La Responsabile dei Servizi sociali  
                  Calegari Dott.ssa Maria   

Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo del 
soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c. 2. 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005. 

Allegati: Domanda di partecipazione (Modello 1)  
               Caratteristiche tecniche del servizio (Allegato B)  


