
 

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE 

Provincia di Bergamo 
 035/6320211 - FAX 035/643041 
 

Piazza San Salvatore 11 C. F. 00533860169 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

TERRITORIALE DISABILI “CASA DEL SORRISO” TRIENNIO 2022/2024. 

 
Il Comune di Almenno San Salvatore intende acquisire manifestazioni di interesse per 

l’affidamento della gestione del Servizio territoriale Disabili “Casa del Sorriso” di Almenno 

San Salvatore, per il triennio 2022/2024, da parte di operatori economici, in possesso dei 

requisiti di seguito richiamati, tramite la piattaforma elettronica SINTEL della Regione 

Lombardia. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici. Le 

manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta, da intendersi non vincolante per la Stazione Appaltante per 

eventuali inviti. 

La Stazione Appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente 

dichiarati dagli interessati e accertati dal Comune in occasione del successivo 

procedimento di gara. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per 

l’affidamento del servizio. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di proseguire nella procedura per l’affidamento dei 

servizi in oggetto qualora pervenga entro il termine stabilito un numero di manifestazioni di 

interesse inferiore a cinque ed anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 

In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

1.    ENTE AGGIUDICATORE 

Comune di Almenno San Salvatore (BG) 

Piazza San Salvatore 11, Almenno San Salvatore BG 

Tel . 035 6320211  Fax. 036643041 

Profilo del Committente: www.comune.almenno-san-salvatore.bg.it 

Servizio competente: Servizi Sociali  Tel. 0356320215 

Pec: comunealmennoss@pec.it 

 



2.   OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento della gestione del Servizio Territoriale Disabili “Casa 

del Sorriso” per il triennio 2022/2024. 

CPV 85312000-9 

 

3. IMPORTO DI GARA 

L’importo posto a base di gara, per il triennio, è pari a € 178.441,00, I.V.A. esclusa, cosi 

composto: 

- € 176.941,00, I.V.A. esclusa (di cui € 450,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso) per la gestione del Servizio territoriale ‘Casa del Sorriso’, calcolato sulla base 

delle figure professionali coinvolte e del relativo costo orario (vedasi punto 6).  

- € 1.500,00 quale quota massima, per l’intero triennio, per l’acquisto di materiale di 

consumo. 

L’importo dell’appalto potrà subire una variazione in aumento o diminuzione del 20% in 

relazione alle mutate esigenze del servizio, ai sensi dell’art. 106 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

4. DURATA CONTRATTUALE 

Il contratto avrà la seguente durata: 01/01/2022 - 31/12/2024. Ai sensi del combinato 

dell’art. 35 e dell’allegato XIV del D. Lgs 50/2016 si prevede la possibilità di rinnovare 

l’affidamento del servizio in oggetto, per un ulteriore triennio, all’operatore economico 

aggiudicatario del contratto iniziale. L’importo complessivo d’appalto, per 6 anni, risulta 

pari ad € 356.882,00, I.V.A.  esclusa. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE 

Il Servizio dovrà essere svolto principalmente presso il Servizio Territoriale Disabili “Casa 

del Sorriso” di Viale Papa Giovanni XXIII, in Almenno San Salvatore. Possono essere 

previste nel progetto anche attività al di fuori di detta sede.  

 

6. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO  

Costituisce oggetto dell’appalto la gestione del Servizio Territoriale Disabili “Casa del 

Sorriso”, servizio diurno che fornisce prestazioni assistenziali ed educative a favore di 

disabili con handicap medio/grave. Il servizio è funzionante 5 giorni per 46 settimane 

all’anno. Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata e il numero di operatori 

necessari saranno determinati in relazione al numero e ai bisogni degli utenti.  

Ai fini della determinazione dell’importo complessivo si specifica che, per l’intera durata 

dell’appalto, si prevede il seguente monte ore, suddiviso per qualifica professionale: 

 

 
OPERATORI N. 

SETTIMANE 

ANNUALI 

ORE 

SETTIMANALI 

TOTALE 

TRIENNIO 

COSTO ORARIO A 

BASE D’ASTA 

coordinatore 1 46 3 414 € 25,00 

educatore 2/3 46 

50,5 

complessive * 6969 

€ 23,84 

      7383 

 

 

 
* allo stato attuale del servizio il numero complessivo delle ore, pari a 50,5 è così suddiviso: 

 

-  1 educatore  per 20 ore settimanali + 2 ore settimanali di coordinamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

-  1 educatore  per 20 ore settimanali + 2 ore settimanali di coordinamento 

             -  1 educatore  per 6 ore settimanali + 0,5 ore settimanali di coordinamento 

 



 Figure professionali coinvolte  

 

L’impresa aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l’espletamento delle funzioni 

relative al servizio oggetto della convenzione un numero di operatori adeguato alle richieste 

in possesso dei requisiti di seguito riportati:  

• Educatore professionale  

Titolo di studio richiesto: qualifica di educatore professionale o laurea in scienze 

dell’educazione ed esperienza almeno triennale in servizi per disabili.  

• Coordinatore: 

Titolo di studio richiesto: laurea in scienze dell’educazione o equipollente ed esperienza 

almeno triennale nel coordinamento in servizi per disabili.  

Date le caratteristiche dei servizi oggetto dell’appalto, l’impresa aggiudicataria si 

obbligherà e si impegnerà a garantire per tutto il periodo contrattuale la continuità del 

personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al 

contenimento del turn over privilegiando i rapporti di lavoro a tempo pieno. 

 

7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett b) del D. L. 76/2020, (c.d. «decreto 

Semplificazioni» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120), così 

come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021 

(convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021). 

L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 

50 del 2016.   

Verrà attribuito un punteggio di 75 punti per il progetto e di 25 punti per l’offerta 

economica. 

Il punteggio per il progetto verrà attribuito secondo questi criteri:  

➢ affidabilità delle imprese (massimo 15 punti): 

 esperienza gestionale di servizi diurni per disabili – massimo 15 punti;  

             gestione di 1 servizio da 3 a 5 anni: 2/3/4 punti - oltre 5 anni:  5 punti    

             gestione di 2 servizi  da 3 a  5 anni: 4/6/8 punti - oltre 5 anni: 10 punti 

             gestione di 3 servizi  da 3 a  5 anni: 6/9/12 punti  - oltre 5 anni: 15 punti 

➢ efficacia gestionale (massimo 35 punti): 

 progetto di gestione del servizio indicante obiettivi, metodologie di intervento, 

proposte di attività, risultati da raggiungere, modalità di coordinamento e di 

supervisione, risorse impiegate, modalità di contenimento del turn over, modalità di 

rapporto e di relazione con le famiglie, strumenti di valutazione e di verifica degli esiti 

del progetto  – massimo 20 punti;  

            sufficiente: 5 punti  

                     discreto:    10 punti 

            buono:      15 punti  

            ottimo:      20 punti 

 qualificazione degli operatori e del coordinatore– massimo 6 punti;  

              da 2 a 5 anni di esperienza in servizi simili: 1 punti per ogni operatore 

             oltre 5 anni: 2 punti per ogni operatore 

 risorse complementari o innovative per la gestione del servizio-massimo 4 punti; 

              attrezzature e/o materiali: 4 punti 

 formazione del personale impiegato nel servizio – massimo 5 punti; 

            oltre 10 ore annuali per ogni operatore: 2 punti  

            oltre 20 ore annuali: 5 punti 

➢ conoscenza del territorio (massimo 25 punti): 

   ◊ Erogazione servizi socio sanitari ed educativi per disabili nell’Ambito Territoriale 

Valle Imagna - Villa d’Almè negli ultimi 5 anni – massimo 9 punti 



                  da 2 a 5 servizi: 3 punti  

                  da 6 a 10 servizi: 6 punti 

                  oltre i 10 servizi: 9 punti 

   ◊  Interventi attivati con la rete territoriale dei servizi socio-sanitari ed educativi per 

disabili nell’Ambito territoriale valle Imagna Villa d’Alme’ negli ultimi 5 anni – 

massimo 8 punti 

            sufficiente: 2 punti  

                     discreto:      4 punti 

            buono:        6 punti  

            ottimo:        8 punti 

 ◊  Collaborazioni con enti e realtà associative dell’Ambito Territoriale Valle Imagna - 

Villa  d’Almè, che possano favorire la realizzazione di interventi integrati e/o 

arricchire l’offerta socio-educativa (documentate con attestazione di collaborazioni) - 

massimo 8 punti 

          Per ogni attestazione di collaborazione 2 punti 

 

8.      REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Possono presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori economici indicati dall'art. 

45 del D.Lgs. 50/2016. 

Gli operatori economici per poter presentare manifestazione di interesse devono essere, a 

pena di esclusione, titolari dei seguenti requisiti, il cui possesso può essere attestato 

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui 

al D.P.R. n. 445/2000: 

Non deve sussistere alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, né alcuna causa di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia. 

Ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici interessati a partecipare 

devono possedere i seguenti criteri di idoneità professionale, capacità economica e 

finanziaria, capacità tecnica e professionale: 

a) Essere iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della 

Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente del Paese di origine o 

provenienza) per un oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’affidamento; le 

cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito registro esistente presso la 

Prefettura e, se cooperative sociali, anche all’apposito Albo Regionale; 

b) Essere in regola con il versamento della contribuzione agli enti previdenziali; 

c) Essere in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni sui luoghi di 

lavoro; 

d) Applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive 

non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali; 

e) Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di 

qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l'esercizio del servizio oggetto 

d'appalto; 

f) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 

sensi dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti 

a tali obblighi, la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99; 

g) Possedere adeguata capacità economica e finanziaria, comprovabile in sede di 

offerta mediante idonee referenze di due istituti bancari; 

h) Possedere un’adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

i) Aver registrato, nel settore oggetto d’appalto, negli ultimi due esercizi finanziari 

(2019/2020) un fatturato minimo annuo di € 700.000,00; 

j) Disporre di una struttura tecnico - organizzativa idonea a garantire un’efficiente 

gestione di servizi oggetto di affidamento; 



k) Avere esperienza di gestione da parte della Pubblica Amministrazione - effettuata a 

regola d’arte e con buon esito - di uno o più servizi socio assistenziali analoghi a 

quelli oggetto d’appalto, di durata non inferiore a tre anni solari continuativi 

(2018/2019/2020), del valore pari o superiore a quello stimato per il triennio 

2022/2024, pari a € 178.441,00 

l) Iscrizione alla piattaforma SINTEL di regione Lombardia e qualificazione per il 

Comune di Almenno San Salvatore. 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per la gestione del servizio di cui trattasi, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante. 

 

9.     MODALITÀ DI SCELTA DEI CONTRAENTI 

A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base all’ordine di presentazione. 

L’Ente procederà all’invito alla eventuale procedura di negoziazione, di tutti i concorrenti in 

possesso dei requisiti e che hanno manifestato il proprio interesse. 

 

10.    MODALITÀ E TEMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La presente procedura è svolta seguendo le Linee Guida n. 4 di attuazione del d.lgs. 18 

aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione 

degli elenchi di operatori economici” (Delibera ANAC n. 1097, del 26/10/2016). 

La Stazione appaltante gestisce la procedura interamente con sistemi telematici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, nel rispetto delle 

disposizioni del D.lgs. 50/2016. Questa stazione appaltante utilizza la piattaforma telematica 

dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia 

denominata SINTEL, al quale è possibile accedere dal sito https://www.ariaspa.it. 

L’avviso di Manifestazione d’interesse è pubblicato sul sito della Stazione appaltante per un 

periodo non inferiore a quindici giorni. I soggetti interessati ad essere invitati a presentare 

l’offerta devono far pervenire la propria dichiarazione di MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE attraverso la piattaforma SINTEL, inserendo nell’apposita Busta Telematica, il 

Modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e firmato digitalmente dal 

rappresentante legale dell’operatore economico interessato, esclusivamente entro le ore 

18.01 del 05/11/2021 

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), di Consorzio ordinario di 

concorrenti o di contratto di rete già costituiti, la manifestazione d’interesse dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente capogruppo. 

In caso di costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) ovvero di Consorzio 

ordinario di concorrenti ovvero di contratto di rete con organo comune con poteri di 

rappresentanza ma privo di soggettività giuridica o organo comune senza poteri di 

rappresentanza, la manifestazione di interesse deve resa e sottoscritta in proprio da ogni 

membro (capogruppo/mandante/consorziata /esecutrice, etc.). 

Nota bene. Il semplice caricamento (upload) della documentazione su Sintel non comporta 

l'invio alla stazione appaltante. Il partecipante è tenuto a verificare di avere completato tutti i 

passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio della manifestazione di interesse. 

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute in qualche modo prima della pubblicazione del presente avviso e/o dopo il 

termine di scadenza stabilito nel presente avviso. 

b) che non siano pervenute attraverso la piattaforma Sintel; 

c) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

d) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate; 



e) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui 

all’art.80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, che potrà essere accertata in qualsiasi 

momento e con ogni mezzo. 

Si dà atto che la procedura di affidamento potrà essere avviata anche in presenza di una sola 

candidatura ammissibile. 

 

11.         RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Le comunicazioni, le notifiche, nonché le eventuali richieste di informazioni e chiarimenti 

sull’oggetto e sulla procedura avverranno per mezzo della funzione “Comunicazioni 

procedura” presente all’interno della piattaforma telematica Sintel  entro il 29/10/2021. 

A tale fine, l’operatore economico si impegna a verificare costantemente e tenere sotto 

controllo l’area riservata all’interno del sistema stesso, assegnata all’ operatore economico 

al momento della registrazione al sistema ed accessibile mediante le chiavi di accesso 

riservate dell’operatore economico. 

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. 

 

12.      NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, come modificato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 

e ss.mm.ii., e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a criteri di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

13.     FORME DI PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma telematica SINTEL di Regione Lombardia 

ed è altresì reso noto mediante pubblicazione nella Sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi e Contratti” del sito istituzionale del comune di Almenno San Salvatore, 

per un periodo di 15 gg, termine ritenuto congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Responsabile del Procedimento è M. Chiara Benedetti. 

 

Il Referente per l’istruttoria della pratica è la Dott.ssa Milena Cefis. 

Per informazioni tel. 035/6320215 

 

Almenno San Salvatore, lì 21/10/2021 

 

                                                 Il Responsabile del Settore 1 

                                                  M. Chiara Benedetti 
(firmato digitalmente) 

 


