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COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 

 
Allegato A – Determina Responsabile Area Servizi Sociali n. 63 del 02.09.2021  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A REPERIRE  
OPERATORI ECONOMICI PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO CO.ME  (COMUNITÀ MULTI 

EDUCATIVA) RELATIVO AD INTERVENTI PSICOPEDAGOGICI EDUCATIVI ALL’INTERNO DELLE SCUOLE  
PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022 

 
Si rende noto che, in esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Servizi Sociali n. 63 del 02.09.2021,  
questa Comunità Montana ha stabilito di avviare un'indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di 
interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per l'affidamento del 
Progetto Co.M.E. (Comunità Multi Educativa) che prevede la realizzazione degli interventi Psicopedagogici 
educativi all’interno delle scuole per il contrasto alla povertà educativa per il periodo dal 01 ottobre 2021 al 30 
settembre 2022. 
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. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Comunità Montana Valle Brembana – Via Don Angelo Tondini n. 16 – 24014 – Piazza Brembana (BG) Tel. 
0345/81177 – Fax 0345/81240 - E-mail: cmvallebrembana.bg@legalmail.it Sito: www.vallebrembana.bg.it. 
Riferimento: Calegari Dott.ssa Maria – Responsabile dell’area servizi sociali – servizisociali@vallebrembana.bg.it 
 

2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede azioni di consulenza pedagogica basate sul metodo ”Litigare Bene” sostenendo genitori, 
insegnanti e bambini ad una migliore gestione dei conflitti. Il servizio si basa su di un approccio “Maieutico” basato 
su evidenze scientifiche e certificato da un Centro di Ricerca dedicato al metodo “Litigare bene”. 
Le attività previste sono:  

• Sensibilizzazione e introduzione al metodo per genitori ed insegnanti;   

• Formazione per gli insegnanti sulle emozioni dei bambini e dei ragazzi e sul metodo Litigare Bene   

• Laboratori per bambini sui 4 passi del metodo Litigare Bene, sul riconoscimento delle emozioni e della 
loro gestione Per i laboratori è previsto l’'affiancamento di operatori scelti del territorio che parallelamente 
parteciperanno ad un corso di formazione annuale sulla conduzione dei gruppi/applicazione del Metodo Litigare 
Bene e usufruiranno di un percorso di affiancamento e supervisione continuativo   
 

3. LUOGO DI ESECUZIONE  
Il servizio verrà svolto presso gli Istituti Comprensivi dell’Ambito territoriale della Valle Brembana e nei luoghi resi 
disponibili dai Comuni per la presentazione del percorso. 
  

4. VALORE DELL'INIZIATIVA – DURATA  
L’importo del contratto è quantificabile in €. 51.600,00 (oltre IVA se dovuta) per la gestione del servizio oggetto del 
presente relativo al periodo dal 01/10/2021 al 30/09/2022. L’importo è suddiviso tra i deversi interventi come 
segue:  

• 2 incontri di sensibilizzazione e presentazione del Metodo: per max. €. 2.000,00; 

• 2 percorsi di formazione per gli insegnanti sul Metodo: per max. €.8.000,00; 

• 44 laboratori per 11classi: per max. €.22.000,00; 

• Formazione e supervisione per 4 operatori: per max. €.7.600,00; 

• 2 percorsi di Scuola Genitori (6 serate a tema + 2 laboratori di 4 incontri ciascuno): per max. €.12.000,00; 
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). 

Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 51, c. 1 , 
lett. a) del D.L. 77/2021, convertito nella Legge 108/2021. 
 

5. 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:  

a) Requisiti di ordine generale: 
-  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; 
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- 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; 

- ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università Ricerca dal 2003 aggiornato alla normativa 
vigente secondo la legge 170/2016 per la formazione del comparto scuola;  

- fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o dell'affidamento; 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

-  fatturato annuale con riferimento all'ultimo triennio (triennio 2018/2020) non inferiore all'importo globale posto 
a base di gara.  

-  aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2018/2020), servizi afferenti all’area psico 
pedagogica per minori per un importo complessivi pari ad almeno €.120.000,00 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: 
- gestione di medesimi progetti/attività specifiche inerenti la formazione per la gestione del conflitti attestati 

dalla carta dei servizi e/o altra documentazione  
- presenza nell'organizzazione del concorrente delle figure professionali richieste per l'espletamento delle 

iniziative/ servizio di cui al punto 4, indicando le qualifiche professionali, la formazione e la competenza in 
relazione alla specificità dell’intervento e della metodologia indicata.  
  

6. 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, allegando altresì un documento d’identità del 
sottoscrittore, che dovrà pervenire, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante, esclusivamente a mezzo 
PEC, entro e non oltre il giorno 17.09.2021 all’indirizzo: cmvallebrembana.bg@legalmail.it.  
 

7. 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. 

 
8.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali anche particolari (art. 9 del GDPR) e 
giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: esecuzione del servizio di 
assistenza educativa scolastica per alunni diversamente abili.  
I dati personali verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la 
predetta finalità.  
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è la Comunità Montana valle 
Brembana.   
Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 28 del GDPR per la Comunità Montana è la 
Dott.ssa Calegari Maria in qualità di Responsabile dell’area servizi sociali.   
Il DPO, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 679/16, della Comunità Montana Valle Brembana è: Luigi Mangili, 
reperibile all’indirizzo: dpo-cmvb@cloudassistance.it. 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Calegari dott.ssa Maria tel.0345/82625 (orari 9-12) . mail: 
servizisociali@vallebrembana.bg.it  
 
Piazza Brembana,  02.09.2021 

          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  

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