
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEL PROGETTO CO.ME (COMUNITÀ MULTI EDUCATIVA) RELATIVO AGLI 

INTERVENTI PSICOPEDAGOGICI EDUCATIVI ALL’INTERNO DELLE SCUOLE DEL TERRITORIO 

DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA PER IL PERIODO DAL 01.10.2021 AL 30.09.2022   

ESITO INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Richiamato l’avviso pubblico approvato con determina del Responsabile dell’Area Servizi sociali n. 63 del 02.09.2021, 

pubblicato all’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione trasparente – BANDI DI GARA E CONTRATTI, in data 

02.09.2021, relativo alle modalità d’inoltro della manifestazione d’interesse;  

Dato atto che entro la scadenza del giorno 17.09.2021, è pervenuta la seguente manifestazione d’interesse: 

Data registr. Prot. Data e ora d’invio Società 

16.09.2021 7815/2/1 15.09.2021 – 14:48 CPP – Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei 

conflitti – Piacenza 

Rilevato che l’istanza di interesse pervenuta risulta completa della documentazione amministrativa richiesta a corredo della 

manifestazione d’interesse; 

Dato atto che l’operatore economico suindicato vanta di un’esperienza di seguito descritta: 
- Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche; 
- Laboratorio nazionale e internazionale di ricerca educativa sui valori della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e 

della convivenza democratica e dell’ecologia; 
- Realizzazione e gestione di progetti attinenti la formazione e l’aggiornamento di insegnanti, di operatori educativi di 

ogni tipo compresi i genitori, di obiettori di coscienza o di altro personale, pubblici amministratori e funzionari di enti locali, 

provinciali e regionali; 

- Creazione di spazi educativi, di ricerca psicopedagogica e sociale per contribuire a una migliore convivenza e qualità 

di vita a partire dalla constatazione dell’interdipendenza fra a cultura educativa di una società umana e il suo sviluppo nel senso 

della pace, democrazia e nonviolenza; 

- Elaborazione di nuove forme educative sul piano creativo, relazionale, metodologico e spirituale sia per l’età adulta 

che per l’infanzia; 

- Formazione e aggiornamento di insegnanti, di educatori o di altro personale.  

Ricordato che, come precisato nell’avviso pubblico, l’indagine di mercato avviata dalla Comunità Montana non costituisce 

proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Comunità Montana Valle Brembana, che potrà procedere all’affidamento 

del servizio in argomento al soggetto che riterrà più idoneo; 

AVVISA 

che è stato individuato nella Cooperativa Sociale Centro psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, l’operatore 

economico di maggior interesse, e che si procederà ad affidare, mediante piattaforma regionale Sintel, il servizio in argomento, 

ai sensi dell’art. 51, c. 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021presentazione di offerta tramite la 

piattaforma Sintel.  

Dispone la pubblicazione del presente avviso nella sezione Bandi concorsi e contributi – sottosezione Bandi del sito internet 

della Comunità Montana 

 

Piazza Brembana, 20.09.2021  

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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. 

COMUNITÀ MONTANA 
VALLE BREMBANA 


