COMUNITÀ MONTANA
VALLE BREMBANA
Allegato A – Determina Responsabile Area Servizi Sociali n.79 del 08.10.2021
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO A REPERIRE
OPERATORI ECONOMICI PER L’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO PLACE ME NOW - AZIONE
4 LAB: “REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI LABORATORIO TERRITORIALE PER LE COMPETENZE, DIFFUSO
NEL TERRITORIO DELLA VALLE BREMBANA CHE OFFRA INIZIATIVE FORMATIVE ED ESPERIENZIALI IN
ATTIVITA’ E PROGETTI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E ALLO SVILUPPO LOCALE”
PERIODO DAL 02/11/2021 AL 30/04/2022

Si rende noto che, in esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Servizi Sociali n.79 del 08/10/2021
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 dell’azione
4 LAB - del Progetto “PLACE ME NOW” - che prevede la realizzazione di laboratori territoriali per lo sviluppo
delle soft skills e delle nuove competenze trasversali, in collaborazione con le realtà produttive ed imprenditoriali
del territorio con particolare attenzione a quelle realtà che valorizzano l’imprenditoria giovanile nel territorio
dell’ambito Valle Brembana, per mesi 6 ovvero dal 07 ottobre 2021 al 31 marzo 2022 e fino ad esaurimento fondi.
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
2.1 L’Azione 4 LAB – prevede la realizzazione di Progetti di sviluppo territoriale attraverso l’avvio di laboratori
esperienziali accessibili e flessibili nei settori: culturale ambientale e agricolo da svolgersi a favore dei giovani
della Valle Brembana.
I laboratori sono finalizzati alla acquisizione di competenze quali:
Capacità di stare in un team di lavoro
sviluppo di un progetto
conoscenza del contesto e delle reti
In particolare i progetti dovranno prevedere:
• una formazione esperienziale attiva digitale e in presenza
• la possibilità di validare le competenze sperimentate e acquisite attraverso strumenti di autovalutazione;
• la presenza di figure con competenze di facilitazione e conduzione di processi di formazione, coaching,
empowerment, oltre che testimoni esperti e privilegiati;
• forme di peer tutoring e condivisione delle esperienze con e tra le associazioni e imprese giovani e i
giovani beneficiari
I progetti dovranno avere altresì le seguenti caratteristiche:
• realizzare un Lab digital storytelling che racconti l’esperienza del laboratorio;
• supportare la creazione e gestione di reti territoriali attraverso l’organizzazione e la gestione di eventi sia
in presenza che virtuali tra gli attori del territorio;
• incentivare forme di protagonismo dei territori per rilanciare l’economia dei piccoli borghi.
2.2. Il/i soggetti selezionati si raccorderanno con il coordinamento del Progetto PLACE ME NOW attraverso
momenti di confronto con i laboratori attivati negli altri Ambiti del Distretto (Bergamo e Valle Imagna) e partner del
progetto al fine di elaborare un possibile modello laboratoriale.
• Ai giovani partecipanti verrà rilasciata una relazione restitutiva rispetto al percorso intrapreso.
DESTINATARI
Giovani in età dai 18 ai 25 anni (max 20 partecipanti) residenti nell’ambito territoriale Valle Brembana
3. LUOGO DI ESECUZIONE
Il servizio verrà svolto nei luoghi definiti per la realizzazione dei laboratori.
4. VALORE DELL'INIZIATIVA – DURATA
L’importo del contratto è quantificabile in €. 6.000,00 (IVA compresa se dovuta) per la realizzazione dell’azione 4
LAB svolto nel periodo dal 02/11/2021 al 30/04/2022. L’importo è complessivo e suddiviso tra:
€.4.000,00 per i percorsi laboratoriali
€.2.000,00 per azioni di pubblicizzazione/comunicazione connesse alle attività dei laboratori
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Il servizio sarà assegnato mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati all'affidamento sono invitati a fornire l'elencata documentazione:
6.1. Manifestazione di interesse di cui all'allegato A) contenente i dati identificativi della Società, con dichiarazione
del possesso dei seguenti requisiti:
• 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;
• Assenza delle cause di esclusione di cui all'att. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 0 di alcuna altra
situazione che comporti l'esclusione e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• 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;
• Possesso dei fini statutari e attività prevalenti congruenti con le attività oggetto dell'appalto o
dell'affidamento;
• Dichiarazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 101/2018 e s.m.i. che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento pet il quale la presente dichiarazione viene resa.
5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
• gestione di medesimi progetti/attività specifiche inerenti l’oggetto della manifestazione d’’interesse
(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.
5.3 Descrizione di proposta progettuale (max.3 pagine) contenente:
• Attività da realizzare (ambito di esecuzione, luoghi di svolgimento, dettaglio dei costi ecc…);
• Struttura operativa e propria organizzazione (in particolare: figure professionali richieste per
l'espletamento delle iniziative, qualifiche professionali, la formazione e la competenza in relazione alla
specificità dell’intervento e alla metodologia indicata)
• Figura di riferimento interna all’organizzazione per i laboratori
La documentazione prodotta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società. Potrà essere
firmata anche da un procuratore munito dei relativi poteri; in tal caso andrà allegato l'atto di procura in copia
conforme all'originale. Alla manifestazione d'interesse dovrà essere allegato un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.
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 25.10.2021 ore 10.00 all’indirizzo: cmvallebrembana.bg@legalmail.it.
7. DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il progetto PLACE ME NOW all’interno del quale si realizzano le azioni oggetto della presente manifestazione
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, 08.10.2021

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)
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