
 

  

 

 

Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di concorrenti da invitare alla procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la gestione dei servizi per la realizzazione di attività previste del 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), Missione 5 – 

Componente 2 – Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che 

prevede progettualità per l’implementazione della linea di Investimento 1.1 – Sostegno alle 

persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e 

nello specifico il Sub-investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle 

vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. CUP. F54H22000030006 – CIG. 96030954B0 

 

Il Responsabile dell’Area 

 

Rende noto che in esecuzione alla determinazione a contrarre n. 07 del 18.01.2023 sarà 

espletata una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e smi, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, comma 3, lettera a) del D.lgs. 

50/2016 e smi. 

 

Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a 

partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di che trattasi entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 29/01/2023 pena la non ammissione. 

 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La 

presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori economici da invitare alla 

successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da parte di 

operatori economici non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo la Comunità Montana dei laghi bergamaschi che 

sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

1. OGGETTO DELL’ APPALTO: gestione dei servizi per la realizzazione di attività previste 

del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di seguito anche “PNRR” o “Piano”), 

Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 (Servizi sociali, disabilità e marginalità 

sociale) che prevede progettualità per l’implementazione della linea di Investimento 1.1 – 

Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani 

non autosufficienti e nello specifico il Sub-investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità 

genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. 
 

2. DURATA DELL’APPALTO: I progetti, di durata massima triennale, devono essere 

attivati dall’anno 2023 e devono essere completati entro il 30 giugno 2026. 

 

3. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Il servizio rientra nell’allegato IX del D.Lgs n.50/2016, 

Codice CPV principale 85320000-8 Servizi sociali. 

 



 

  

 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO: Il valore complessivo presunto per l’intera durata 

dell’appalto ammonta ad Euro 206.623,60 (IVA compresa). 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di BOSSICO (BG) Comune di CASTRO (BG) 

Comune di COSTA VOLPINO (BG) Comune di FONTENO (BG) Comune di LOVERE 

(BG) Comune di PIANICO (BG) Comune di RIVA DI SOLTO (BG) Comune di ROGNO 

(BG) Comune di SOLTO COLLINA (BG) Comune di SOVERE (BG) ovvero territorio 

compreso nell’Ambito Territoriale Sociale Alto Sebino in seguito ATS; 

 

6. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2 

lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

• Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art 95, comma 3, 

lettera a) del D.lgs. 50/2016 e smi: 

• Dovrà esser inserita, pena l’esclusione, l’offerta tecnica per la realizzazione dei servizi, 

datata e sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto candidato o del 

capogruppo in caso di RTI. 

• Nella formulazione della proposta, il concorrente dovrà descrivere accuratamente tutti 

gli aspetti soggettivi e oggettivi di seguito indicati, i quali saranno oggetto di 

valutazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico-qualitativo. 

• La Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, successivamente allo scadere del 

termine per la presentazione delle istanze, nominerà una Commissione Tecnica per 

sub-investimento oggetto della presente procedura.  

• Tale Commissione dovrà essere costituita da tre componenti esperti in materia e avrà 

il compito di valutare le proposte progettuali pervenute secondo la seguente griglia di 

attribuzione di punteggi: 

 

Criteri di valutazione: qualità dell’elaborato tecnico Punteggio max: 60 punti 

1. Analisi del contesto di riferimento e conoscenza dei 

servizi erogati dall'ATS Alto Sebino. 
Fino a punti 20  

2. Organizzazione e gestione del servizio, modalità di 

coordinamento. monitoraggio, valutazione e  

misurazione del grado di soddisfazione dell’utente. 

Fino a punti 20  

3. Aderenza e completezza dell’elaborato rispetto 

all’analisi di contesto nonché’ ai servizi a gara, 

all’esaustività e alla chiarezza delle modalità di 

organizzazione e gestione dei servizi da erogare anche in 

relazione alle finalità del programma P.I.P.P.I. 

Fino a punti 20  

Criteri di valutazione: qualità organizzativa del 

concorrente 

Punteggio max: 30 punti 

4. Numero di progetti PIPPI ricevuti in affidamento dal 

soggetto candidato oppure dai soggetti componenti RTI o 

aggregazione di rete d’imprese o dalle ditte esecutrici del 

Sarà valutato un affidamento 

per ente pubblico. 

Fino a 1 affidamenti punti 3; 



 

  

 

servizio in caso di consorzio. da 2 a 4 affidamenti punti 6; 

da 5 affidamenti in poi punti 

8. 

5. Gestione di progetti rivolti a minori e famiglie, diversi da 

PIPPI, finanziati da un ente pubblico, gestiti dal candidato 

o in caso di RTI nel suo complesso o aggregazione di rete 

d’imprese o dalle ditte esecutrici del servizio in caso di 

consorzio. 

Punti 1 per ogni progetto fino 

a un massimo di punti 10. 

6. Rete partenariale costruita con enti pubblici del 

territorio dell'Ambito Territoriale Sociale dell’Alto Sebino, 

alla data di pubblicazione della presente gara, gestiti dal 

candidato o in caso di RTI nel suo complesso o 

aggregazione di rete d’imprese o dalle ditte esecutrici del 

servizio in caso di consorzio. 

Punti 0,50 per ogni 

protocollo d'intesa 

sottoscritto fino a massimo di 

punti 4. Sarà valutato 

massimo 1 protocollo 

d’intesa per ente pubblico. 

7. Esperienza delle figure professionali proposte nelle 

EEMM nella gestione di servizi/programmi/progetti in 

favore di minori e famiglie. 

Punti 1 per ogni figura 

professionale con esperienza 

specifica fino a un massimo 

di punti 8 

 

• Per l’attribuzione dei punteggi inerenti la qualità organizzativa del concorrente è 

necessario presentare apposite autodichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, 

del soggetto candidato, del capofila in caso di RTI o di una delle imprese esecutrici in 

caso di Consorzio. 

• Il progetto inerente alla qualità progettuale del concorrente, complessivamente 

inteso, pena esclusione, non dovrà essere superiore a n. 15 PAGINE, escluso 

eventuali allegati. 
 

8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 

45, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i 
 

9. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

a) Requisiti di ordine generale: 

- Inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

- Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme 

sulla sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei 

confronti dei lavoratori dipendenti. 

- Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alle 

disposizioni delle leggi vigenti. 

b) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o registri equivalenti degli Stati 

dell’UE, per attività conformi a quelle oggetto della gara, con indicazione della provincia, 

del numero, data di iscrizione, specifica attività dell'impresa e dei dati anagrafici, residenza 

e qualifica delle persone delegate a rappresentare e impegnare legalmente l'impresa. Le 



 

  

 

cooperative sociali dovranno essere iscritte all’albo regionale delle cooperative sociali in 

attuazione della Legge 381/91. 
c) Capacità economica e finanziaria 

Produzione della dichiarazione di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 

del D. Lgs 1° settembre 1993. N. 385, attestanti che gli stessi intrattengono rapporti 

economici stabili con l’impresa e da cui risulti espressamente che il concorrente ha la 

capacità finanziaria di far fronte alle obbligazioni nascenti dall’eventuale aggiudicazione 

dell’appalto. 

Tutta la documentazione relativa alle attestazioni degli istituti di credito dovrà essere 

rilasciata dagli stessi alla ditta richiedente e partecipante alla selezione su carta intestata, 

sottoscritta da soggetti abilitati e con data antecedente o contestuale a quella di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 
d) Capacità tecniche e professionali 

Elenco dei principali servizi inerenti all’oggetto del presente appalto: gestione dei servizi 

per la realizzazione di attività previste del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (di 

seguito anche “PNRR” o “Piano”), Missione 5 – Componente 2 – Sottocomponente 1 

(Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale) che prevede progettualità per 

l’implementazione della linea di Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e 

prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti e nello specifico il 

Sub-investimento 1.1.1 – Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle 

vulnerabilità delle famiglie e dei bambini. 

Gli operatori economici interessati dovranno immediatamente accreditarsi presso il 

portale SINTEL, qualificandosi per la Comunità Montana dei laghi bergamaschi. 
 

10.  MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

A scadenza dell’avviso sarà formato un elenco di operatori economici che hanno 

manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo in 

arrivo assegnato da questo ente. 

Qualora le imprese che hanno manifestato validamente interesse siano superiori a cinque, 

si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio di numero cinque concorrenti. Le operazioni 

di sorteggio saranno eseguite in seduta pubblica dal Responsabile dell’Ambito Alto Sebino 

assistito da due testimoni; l’estrazione avrà luogo presso la sede della Comunità Montana 

Laghi Bergamaschi, in data e ora che verranno comunicate a tutte le imprese. Nel corso 

della seduta sarà reso noto solo l’elenco dei numeri di protocollo sorteggiati; l’elenco 

nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte (art. 53 del D.lgs. 50/2016 e smi).  

La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non dar luogo al sorteggio e di 

invitare tutti gli operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse 

ammissibile. Gli operatori economici saranno invitati alla successiva procedura negoziata 

mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel. 

Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a cinque, la stazione 

appaltante provvederà ad invitare alla procedura negoziata, a propria discrezione, ulteriori 

operatori economici fino al raggiungimento di tale numero minimo. 

 

11. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 



 

  

 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti e interessati ad essere invitati 

alla procedura negoziata, dovranno far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 

29/01/2023 la propria manifestazione di interesse, esclusivamente a mezzo PEC 

all’indirizzo: cm.laghi_bergamaschi_2@pec.regione.lombardia.it. 

La manifestazione di interesse dovrà contenere il modulo Allegato A, debitamente 

compilato e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa interessata. 

In caso di partecipazione in RTI/consorzio costituito, l’Allegato A dovrà essere presentato e 

sottoscritto digitalmente esclusivamente dall’impresa mandataria/capogruppo. In caso di 

RTI/consorzio non ancora costituito, l’Allegato A dovrà essere presentato solo dall’impresa 

mandataria/capogruppo, ma sottoscritto digitalmente da tutti i legali rappresentanti degli 

operatori economici che intendono raggrupparsi/costituirsi in consorzio. 

 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha esclusiva funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l’ente. 

Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sull’oggetto devono 

essere presentate in lingua italiana e trasmesse all’indirizzo PEC della Comunità Montana 

dei laghi bergamaschi: cm.laghi_bergamaschi_2@pec.regione.lombardia.it, entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 29/01/2023. 
 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento è: il Responsabile dell’Area Servizi Sociali – Ambito Alto 

Sebino della Comunità Montana dei laghi bergamaschi: Dott. Gabriele Bondioni 
 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In materia di trattamento dei dati personali trova applicazione il nuovo regolamento 

europeo sulla Privacy – GDPR 2016/679: 

• le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti allo svolgimento della 

procedura di manifestazione di interesse; 

• il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare 

alla manifestazione di interesse; 

• l’eventuale rifiuto di rispondere comporta la non ammissione alla manifestazione 

di interesse; 
I soggetti e le categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei dati sono: 

➢ il personale interno dell’Amministrazione addetto agli uffici che partecipano al 

procedimento; 

➢ ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della 

Legge nr. 241/90. 

Il titolare del trattamento dei dati per la Comunità Montana dei laghi bergamaschi è il 

Legale rappresentante, nella persona del Presidente Pro Tempore. 

 

          

 

Il Responsabile dell’Ambito Alto Sebino 

          Dott. Gabriele Bondioni 
                                            (Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005) 
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