
 

 

 

 

 

 

 

AVVISO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI HOUSING SOCIALE 

01.05.2023 – 30.04.2026 con possibilità di 

rinnovo fino al 30.04.2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INDAGINE DI MERCATO 

Indagine di mercato per la costituzione di un elenco di operatori economici interessati a 
partecipare alla procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020 
convertito in Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 
108/2021 e del D.Lgs n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

Si rende noto che il Comune di Sarezzo intende procedere, a mezzo della presente indagine 
esplorativa, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di 
“Housing Sociale”, rivolto a persone e famiglie in condizione di grave emarginazione, tramite 
trattativa diretta in modalità elettronica. 

Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare 
a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del Codice Civile) o promessa al pubblico 
(art. 1989 del Codice Civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al 
fine di affidare direttamente il servizio. 

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero di sospendere, 
modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare a presentare proprio miglior 
preventivo nell’ambito di un affidamento diretto del servizio ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. a) 
del D.L.76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e novellato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021 
convertito in L. n. 108/2021, il Comune di Sarezzo intende procedere mediante preventiva 
indagine di mercato attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse. 

2. STAZIONE APPALTANTE 

L’Amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Sarezzo, con sede in P.zza Cesare Battisti 
n. 4 a Sarezzo, telefono 030/8936211, pec protocollosarezzo@cert.legalmail.it 

Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Ronchi, Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona del Comune di Sarezzo 

Profilo del committente: https://www.comune.sarezzo.bs.it 

Orario di apertura ufficio: su appuntamento dal lunedì al venerdì. 



 

 

3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Oggetto dell’affidamento è il Servizio di Housing Sociale presso n. 3 immobili di proprietà 
comunale. 

Il Comune di Sarezzo a partire dal 2021 ha attivato un Servizio di Housing Sociale 
concedendo l’utilizzo di n. 2 unità immobiliari di proprietà comunale siti a Sarezzo in Via 
Sant’Emiliano. A partire dal 2023, è intenzione dell’Amministrazione Comunale di Sarezzo 
concedere un terzo immobile sito a Sarezzo in Via Vivaldi. 

I progetti attivabili nei suddetti immobili si intendono tutti transitori e temporanei, della 
durata massima di 18 mesi. 

Le progettualità di Housing Sociale da realizzare all’interno degli immobili saranno destinate 
a: 

- persone con disabilità con le quali sperimentare percorsi di vita indipendente; 

- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori con cui sperimentare percorsi di autonomia. 

- casi di emarginazione sociale grave. 

 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

Dal 01.05.2023 al 30.04.2026, con possibilità di proroga per ulteriori tre annualità e fino al 
30.04.2029. 
 

5. IMPORTO STIMATO  
 

L’importo complessivo dell’affidamento, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi, comprensivo del rinnovo di 3 (tre) anni, è pari a € 134.652,00 così 
ripartito: 

€ 132.552,00 importo stimato dell’affidamento per il periodo 01.05.2023 – 30.04.2029; 

€ 2.100,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo a base di gara si intende al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.  

L’appalto è finanziato con fondi provenienti dal Bilancio del Comune di Sarezzo (BS). 

6. PROCEDURA DI GARA  

La fornitura sarà affidata direttamente mediante procedura negoziata, senza bando e con 
applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del 
medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 



 

 

Ai sensi dell'art. 40 c. 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell'ambito della procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016. 

8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE  

Considerato che è volontà di questa Amministrazione favorire operatori economici e 
cooperative sociali e loro consorzi, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate come declinato nell’art. 112 del 
D.Lgs. 50/2016, si intende procedere all’indizione di procedura di gara riservata. 

Inoltre si precisa che: 

 è sempre vietato partecipare alla selezione di più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l’operatore 
partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 
c. 7 del Codice); 

 i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 c. 2 lett. B) del 
Codice), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato 
partecipare alla selezione in qualsiasi altra forma; 

 lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l’esecuzione da un consorzio 
stabile. 

9. REQUISITI RICHIESTI 

 Iscrizione all’albo Regionale delle Cooperative Sociali; 

 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; 

 Capacità tecnica e professionale: esecuzione di servizi identici o analoghi a quelli oggetto 
di gara (per esempio assistenza domiciliare adulti, progetti di housing sociale, progetti di 
emarginazione grave in ambito sociale, progetti di “abitare sociale”) svolti nel triennio 
antecedente la pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore a € 
50.000,00; 

 



 

 

10. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI 

INFORMAZIONI 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati, in possesso dei requisiti richiesti, devono 
far pervenire la propria candidatura utilizzando l'allegato MODELLO RICHIESTA, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, firmato digitalmente dal titolare 
o dal legale rappresentante dell'impresa (o da soggetto munito di procura allegando la predetta 
procura). Nella richiesta dovranno indicare la forma di partecipazione alla procedura, 
precisando altresì quanto segue: 

- in caso di raggruppamento (costituito o costituendo), la/le mandante/i, nel rispetto 
dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016. 

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Posta Elettronica 
Certificata all’indirizzo protocollosarezzo@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno 07/02/2023. 

Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza 
sopra indicata. 

Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di manifestazione 
d'interesse (vedi modello allegato) e/o non presentate tramite Posta Elettronica Certificata. 

Ai sensi dell'art. 40 c. 2 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni nell'ambito della procedura di gara sono eseguiti utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici. 

11. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

 la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra 
indicate; 

 il modello richiesta, costituisce appunto parte integrante e sostanziale del presente 
avviso. Si precisa che l’utilizzo del predetto modello, predisposto dalla Stazione 
Appaltante, costituisce un agevole strumento tecnico per la dimostrazione dei requisiti 
e l’ammissione della domanda, salvo verificare, poi, la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai richiedenti. Tenuto conto della semplificazione offerta con il modello 
allegato, la mancata allegazione della richiesta ovvero la incompletezza della 

medesima non consentirà di tenere in considerazione la domanda; 

 la mancanza della sottoscrizione digitale in caso di presentazione del modello; 

 il non possesso dei requisiti richiesti all’art. 9; 



 

 

 la mancata iscrizione e qualificazione all’elenco fornitori telematico della Piattaforma 
Sintel di Aria Lombardia;  

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da 
operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma 
(ad esempio singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti 
o in consorzio o in più di un raggruppamento temporaneo ecc..). 

12. MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE  

La Stazione Committente intende selezionare n. 5 operatori economici da invitare alla 
successiva gara con procedura negoziata. 

Le domande contenenti le manifestazioni d'interesse, saranno elencate secondo l'ordine 
cronologico di arrivo. 

Nel caso pervenissero oltre n. 5 manifestazioni di interesse, la Stazione Appaltante si riserva 
di procedere al sorteggio, qualora ne pervenissero in numero minore non si procederà 
all’integrazione dei partecipanti. 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio ad oggetto, ovvero di procedere anche in 
presenza di una sola manifestazione d’interesse ritenuta valida. 

Gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata saranno individuati 
dal RUP in seduta pubblica mediante sorteggio in forma elettronica. Dopo l’estrazione il RUP 
procederà alla verifica della correttezza e completezza delle richieste di partecipazione prima 
di inserire gli Operatori Economici nell’elenco dei concorrenti da invitare alla procedura di 
gara.  

Delle operazioni di ammissione/esclusione e dell’eventuale sorteggio in forma elettronica sarà 
redatto apposito verbale la cui pubblicazione avverrà al termine della presente procedura, nel 
quale saranno visibili solo gli operatori economici non sorteggiati; alla scadenza del termine 
fissato per la presentazione delle offerte relative alla successiva procedura negoziata, verrà 
reso noto tramite pubblicazione sul sito della Provincia di Brescia, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”, il report contenente i nominativi degli operatori economici 
sorteggiati. 

L’accesso a detto verbale e relativi allegati sarà differito alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte economiche, in osservanza dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii. 

 

 



 

 

13. PUBBLICITA’  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarezzo nella Sezione 
“Amministrazione trasparente/Bandi e Contratti”, per un periodo di 15 gg, termine ritenuto 
congruo ai sensi del comma 1 dell’art. 79 del D.Lgs. 50/2016. 

14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679, si informa che il trattamento dei dati 
personali, ivi compresa l’archiviazione e la conservazione, viene eseguito dall’Ente per 
finalità istituzionali e di interesse pubblico e in conformità agli obblighi di legge e di 
regolamento, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, nel rispetto degli obblighi 
prescritti dal Regolamento. Per le medesime finalità i dati potranno formare oggetto di 
comunicazione. Titolare del trattamento, in questa fase, è il Comune di Sarezzo. 

 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 

                                                                          Dott. Giuseppe Ronchi 

                                                                                                  * Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 
 


