Città di Albino
Provincia di Bergamo

AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE

Manifestazione di interesse per l’affidamento del progetto
Non uno di meno
a.s. 2019/2020
CIG: ZDE2A2EF22
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA
PREMESSO che l’Amministrazione Comunale intende sostenere le politiche giovanili con adeguato
investimento di risorse umane e finanziarie, con particolare attenzione all’età adolescenziale,
sviluppando progetti, iniziative e manifestazioni dedicati ai ragazzi e alle ragazze del territorio, al fine di
favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita cittadina e facilitare l’accesso ai servizi
offerti;
CONSIDERATO che tale fine viene perseguito, oltre che mediante le attività svolte direttamente
dall’Area Servizi alla Persona, anche tramite l’affidamento esterno delle attività che si concretizzano
nella realizzazione del progetto “Non uno di meno” del Comune di Albino;
DATO ATTO che:
- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di
mercato puramente conoscitiva, finalizzata ad individuare soggetti interessati alla gestione delle attività
che si concretizzano nella realizzazione del “Progetto adolescenza” del Comune di Albino, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- alla successiva procedura negoziata saranno invitati esclusivamente i soggetti che abbiano manifestato
interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;
- Il contratto sarà aggiudicato mediante procedura di comparazione delle offerte o affidamento diretto, a
seguito e in base agli esiti della richiesta di manifestazione di interesse, ai sensi art. 36, c. 2 lett. a), del
Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, in base ai parametri di valutazione dell’offerta tecnica specificati nell’allegato Capitolato
d’oneri;
- la pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della
procedura con l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto
dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta;
PREMESSO infine che, in particolare, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in
qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla
presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di
indennizzo;
Tutto ciò premesso, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento delle attività in oggetto,
RENDE NOTO
l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, e
proporzionalità di cui all'art. 30 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, all’indagine di mercato per la selezione
P.zza Libertà, 1 Cap 24021 Albino
Tel. 035759903 Fax 035754718
PEC: protocollo.albino@cert.saga.it
P. iva 00224380162

Città di Albino

Provincia di Bergamo
di un contraente per l’affidamento progetto “Non uno di meno” per il territorio del Comune di Albino –
periodo 15/11/2019-30/09/2020
INVITA
chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata che verrà esperita in modalità telematica attraverso il
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Lombardia (Sintel), utilizzando le apposite funzionalità
rese disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
1) OGGETTO
Il progetto offre un supporto ad personam a sei (6) ragazzi in condizioni di fragilità rilevata e condivisa
in relazione con la scuola, il servizio famiglia dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana, UONPIA e altri
servizi specialistici. Il raccordo con la ragazza o il ragazzo e la famiglia, anche al fine delle necessarie
autorizzazioni, è svolto dal servizio sociale professionale, con i necessari crismi di riservatezza, ed è
ricondotto sotto la sfera diretta dell’Assessorato ai servizi sociali.
Il progetto si sviluppa in prima battuta in condivisione con la scuola secondaria superiore di primo grado
e ha tra i propri fini la generali il contrasto alla dispersione scolastica e l’alleggerimento delle forme di
svantaggio sociale, anche attraverso interventi di supporto scolastico a domicilio o in contesti presenti
sul territorio, con percorsi educativi personalizzati.
Si tratta di accompagnare i più giovani nell’affrontare le fatiche e i disagi scolastici così come le
difficoltà e gli ostacoli che possono incontrare nelle relazioni familiari e con i coetanei. L’educatore
aiuta gli studenti ad individuare i loro punti di forza e di miglioramento, li supporta nella ricostruzione
del bagaglio di competenze formali, non formali e informali.
Per una risposta sistematica ed efficace è necessario rafforzare l’alleanza scuola-famiglia, mettendo il
più possibile in comune gli obiettivi relativi all’istruzione e al più ampio concetto di educazione, in una
logica di monitoraggio in itinere dei progressi del minore a rischio. Affinché gli studenti riconoscano
nella scuola un contesto rilevante per la loro crescita è importante promuovere pratiche partecipative e
inclusive.
Questi alcuni degli elementi individuati quale pilastro dell’azione progettuale:
- Il valore educativo: l’intervento mira a prendere in carico il percorso di crescita dei ragazzi nella
sua complessità, rafforzando le (fragili) competenze attraverso un’attività di sostegno;
- L’attenzione alla persona/ studente ai suoi contesti di vita e di cura alle relazioni (famiglia,
gruppo dei pari ecc.);
- L’approccio orientativo: il passaggio da una scuola all’altra, da un percorso didattico
diversificato per metodo e programma, da (e verso) una nuova classe, rappresenta un
cambiamento di vita e spesso anche di metodo di studio, di relazioni e di incontri, non solo con i
propri coetanei, bensì con nuovi docenti e nuovi ambienti di lavoro. Risulta pertanto importante,
in questa fase di vita, il sostegno e l’attenzione sia delle famiglie, sia di tutti coloro che si
occupano, a vario titolo, di insegnamento, formazione, orientamento ed educazione.
L’intervento prevede l’accompagnamento dei ragazzi al superamento di tre passaggi fondamentali:
- superamento positivo dell’anno scolastico;
- l’assunzione di competenze relazionali adeguate ai propri contesti di vita;
- capacità di misurarsi con la fatica, l’impegno e l’assunzione di compiti;
- lo sviluppo di un pensiero progettuale riguardo la propria vita.
2) DURATA
Dal 15/11/2019 al 30/09/2020.
3) DIMENSIONE PRESUNTA DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO
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Il valore complessivo presunto dell’affidamento è determinato in € 10.000,00 (base d’asta) oltre IVA
5%, per la durata dell’intero contratto.
L’importo sarà liquidato sulla base dell’emissione di apposite fatture elettroniche con cadenza 31/12,
30/03, 30/06, 30/09.
Si dà atto che trattasi di valore contrattuale inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che richiama i motivi di esclusione degli operatori economici
dalla partecipazione ad una procedura di appalto.
b) Requisiti di idoneità professionale: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità
professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare:
 essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività corrispondente
all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in uno dei registri
professionali e commerciali corrispondenti;
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:
 aver gestito nel corso dell’anno 2018, con buon esito, servizi analoghi per un fatturato complessivo
non inferiore a € 10.000,00;
 essere in possesso di adeguate risorse umane e tecniche per eseguire il servizio con un adeguato
standard di qualità.
5) TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 28 ottobre 2019
entro e non oltre le ore 07:00.
6) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione
alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo protocollo.albino@cert.saga.it e per copia/conoscenza a a.alborghetti@albino.it.
Per informazioni contattare la funzionaria incaricata Alessandra Alborghetti al n. 035/759979.
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in
formato
elettronico,
esclusivamente
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
protocollo.albino@cert.saga.it, pena l’irricevibilità e comunque la non ammissione alle successive fasi
della procedura.
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo
PEC entro il termine di presentazione.
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
− pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso;
− incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste;
− che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso;
− contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del
Reg. europeo 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico.
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare la seguente dicitura
“Manifestazione di interesse per affidamento del progetto “Non uno di meno” per il periodo
15/11/2019-30/09/2020.”.
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8) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
L’istanza di partecipazione contenente la manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante
dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello
“ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione –” allegato al presente avviso; la documentazione deve
essere resa, a pena di esclusione, firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal legale
rappresentante.
Si specifica che, in sede di indagine di mercato, dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE l’istanza
di partecipazione di cui sopra; il progetto tecnico (nel quale l’operatore declinerà senso e azioni del
proprio progetto) e l’offerta economica saranno richiesti soltanto nella successiva fase della procedura,
sia essa procedura di comparazione delle offerte o affidamento diretto, a seguito e in base agli esiti della
presente richiesta di manifestazione di interesse.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all' art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, viene
pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albino consentire agli operatori interessati ed in possesso
dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine di mercato.
Albino, 15/10/2019
IL RESPONSABILE
AREA II – SERVIZI ALLA PERSONA
Antonio Costantini
(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e successive
modifiche e integrazioni)
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