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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DI OPERATORI DEL SERVIZIO 

SOCIALE PROFESSIONALE IN CONGEDO DI MATERNITA’ E PATERNITA’, NEI COMUNI 

DELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA BASSA BRESCIANA CENTRALE 

 

 

Il direttore dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona – Ambito 9 – Bassa Bresciana Centrale, in 

forza della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 7-02-2020 

 

PREMESSO CHE 

 

L’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, in qualità di ente capofila dell’Ambito Distrettuale della 

Bassa Bresciana Centrale e delegato alla gestione del servizio sociale professionale e del servizio tutela 

minori da parte dei Comuni associati, intende procedere alla affidamento dei servizi in oggetto, previa 

indagine di mercato, 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta una raccolta di manifestazione di interesse per la partecipazione ad una procedura di 

affidamento ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e art. 36, comma 7 del D.lgs. 

n. 50/2016, per l’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del potenziamento del 

servizio sociale professionale,  secondo le condizioni di seguito descritte. 

 

Art. 1 – Amministrazione aggiudicatrice 

Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona  

Piazza Donatori di Sangue 7 – Ghedi (BS) 

tel.  030/964388 - fax. 030/901708 

posta certificata: ambito9ghedi@legalmail.it  

posta elettronica: segreteria@ambito9.it  

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016: dott.ssa Claudia Pedercini  

 

Art. 2 – Finalità generale 

I servizi oggetto del presente affidamento, come descritti nel successivo art. 3, hanno la finalità generale di 

garantire le attività di servizio sociale professionale nel territorio dell’Ambito Distrettuale della Bassa 

Bresciana Centrale. In particolare, l’affidamento intende rispondere alla finalità di: 

- garantire la continuità del servizio sociale professionale di base e specialistico nei Comuni afferenti 

all’Ambito Distrettuale anche in caso di congedi di maternità e paternità da parte di operatori del 

servizio sociale di base e/o del servizio tutela minori. 

 

Art. 3 – Oggetto dell’affidamento 

L’Azienda Territoriale, si propone di attuare le Attività di seguito descritte. 

a) Sostituzione (eventuale) di personale dipendente dell’Azienda Territoriale con la qualifica di 

Assistente sociale in congedo di marternità, fino ad un massimo di n. 2 operatori (tempo pieno 

equivalente), che dovranno svolgere le funzioni tipiche del servizio sociale professionale 

(segretariato sociale, presa in carico, progettazione personalizzata e accompagnamento) presso uno 

o più Comuni dell’Ambito distrettuale o presso il Servizio Tutela Minori gestito dall’Azienda 

Territoriale (valutazione in equipe, progettazione personalizzata e accompagnamento, rapporti con 
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autorità giudiziaria). Il “Servizio Sociale Professionale” è finalizzato alla lettura e decodificazione 

del bisogno, alla presa in carico globale della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, 

all’attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, all’accompagnamento e all’aiuto 

nel processo di promozione ed emancipazione, al fine di rimuovere situazioni di bisogno e/o di 

difficoltà.Tale attività sarà erogata solo in caso di effettiva necessità da parte de Committente, 

comunicata all’affidatario del servizio con preavviso di almeno 30 giorni e sarà realizzata per la 

durata del congedo di maternità obbligatorio ed, in caso, facoltativo. 

L’attività di cui sopra è richiesta dal Committente con tempi di preavviso di almeno 15 giorni. 

Per lo svolgimento delle attività di cui sopra l’Operatore economico dovrà mettere a disposizione personale 

in possesso del titolo specifico previsto per l’iscrizione all’Albo Professionale e per l’esercizio dell’attività 

di Assistente Sociale, regolarmente iscritto all’Albo. Vista la particolarità del territorio di intervento, si 

richiede che il personale messo a disposizione sia dotato di patente di tipo B e possa muoversi con mezzi in 

propria disponibilità. 

 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione 

1. L’avviso è riservato ai soggetti di cui all’art. 143 del D. Lgs. 50/2016. 

2. 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. 

3. Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione.  

Sono ammessi a presentare le offerte esclusivamente gli operatori economici di cui all’art.1, co. 4, della 

legge n.328 del 2000, anche in forma consortile e/o in raggruppamento temporaneo tra i medesimi. I 

requisiti di partecipazione da possedere a pena di esclusione sono i seguenti:  

• iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23 giugno 2004;  

• non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del d.lgs n.50 del 2016, con particolare 

riferimento ai commi da 1 a 5;  

• di attuare a favore dei dipendenti e dei soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data di 

offerta alla categoria e alla località in cui si svolge il servizio. 

4. Requisiti di capacità economico-finanziaria:  

• adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali – art. 83, comma 4 lettera c);  

• Dovranno altresì essere fornite informazioni riguardo ai conti annuali, evidenziando in particolare i 

rapporti tra attività e passività, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lettera b). 

5. Requisiti di capacità tecnica e professionale:  

• possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato 

standard di qualità da verificarsi con la presentazione di curriculum aziendale e organigramma delle 

risorse umane;  

• esperienza di durata complessiva, anche non continuativa, di almeno tre anni, maturata negli ultimi 

dieci anni antecedenti la data di scadenza di presentazione delle offerte, di servizi analoghi a quelli 

oggetto della gara. Per servizi analoghi si intendono uno o più contratti o commesse che 

complessivamente comprendono i servizi oggetto dell'appalto o comunque servizi simili nell’ambito dei 

servizi socio assistenziali e socio educativi, eseguiti presso una struttura pubblica o privata.  

 

Art. 5 – Durata e luogo di esecuzione 

L’affidamento avrà avvio indicativamente nel mese di aprile 2020 e avrà termine il 31 dicembre 2021, salvo 

proroghe. 

I servizi affidati si svolgeranno presso la sede dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona, piazza 

Donatori di Sangue 7, Ghedi. Le attività richiedono lo spostamento degli operatori nel territorio dei Comuni 

afferenti all’Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale: Alfianello, Bagnolo Mella, Bassano Bresciano, Cigole, 

Fiesse, Gambara,  Ghedi, Gottolengo, Isorella, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, Pavone del Mella, 

Pontevico, Pralboino, San Gervasio Bresciano, Seniga, Verolanuova, Verolavecchia. 
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Inoltre, potranno essere richiesti spostamenti per incontri di lavoro e formazione presso altri enti nel 

territorio della Provincia di Brescia e della Regione Lombardia. 

 

Art. 6 – Procedura di invito alla gara, affidamento e aggiudicazione 

La Stazione Appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata tramite piattaforma SINTEL, 

tutti gli Operatori economici che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di 

interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.  Saranno invitati un 

numero minimo di 5 operatori economici.  

In caso in cui gli operatori economici che manifestano richiesta di partecipazione siano inferiori al numero 

minimo richiesto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (pari a 5), la Stazione appaltante individuerà 

ulteriori operatori economici da inviatare secondo principi di trasparenza e parità di trattamento. 

La procedura negoziata per l’affidamento del Servizio verrà espletata sulla piattaforma SINTEL 

mediante invito inoltrato telematicamente alle ditte che avranno presentato nei termini regolare 

manifestazione di interesse o eventualmente sorteggiate. 
L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 

36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, e sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, con valutazione degli elementi  che verranno 

indicati nei documenti di gara.  

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del 

contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti, la facoltà di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva valutazione istituzionale, il procedimento avviato con il presente avviso. La stazione 

appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata presentata 

una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia in possesso dei prescritti 

requisiti. 

 

Art. 7 – Importo dell’affidamento 

L’importo contrattuale presunto del servizio è pari ad Euro 76.190,00 + oltre IVA di legge, derivanti dai 

risorse proprie dell’Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona. 

L’importo complessivo si ritiene comprensivo di buoni pasto e rimborsi chilometrici da deterimare in base 

alle presenze e agli spostamenti.  

L’Operatore economico interessato dovrà presentare un offerta tecnico-progettuale e un’offerta economica 

(in ribasso). L’offerta economica dovrà essere presentata con un valore del costo orario in ribasso rispetto a 

quanto verrà indicato successivamente in sede di gara. 

 

Art. 8 – Modalità di presentazione delle candidature 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: ambito9ghedi@legalmail.it entro e non oltre il giorno 17 marzo 2020. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, con firma digitale, 

predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente avviso. 

 

Art. 10 – Ulteriori informazioni  

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Azienda che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 
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Si ricorda che per la partecipazione alla procedura negoziata sarà obbligatoria l’acquisizione del “PASSOE” 

di cui all’art. 2, comma 3.2, della Delibera dell’Autorità di Vigilanza n. 111 del 20/12/2012 e secondo le 

nuove disposizione del D. Lgs. 50/2016. 

Gli interessati a partecipare alla gara (se ammessi), verranno invitati a presentare la propria offerta 

attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. Pertanto, solo le imprese registrate in tale 

piattaforma potranno partecipare alla gara. 

 

Art. 11 - Trattamento dati personali 

Ai sensi dell'art 13 Reg. Ue 679/16, i dati acquisiti in esecuzione del presente avviso verranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono 

comunicati, secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il 

responsabile del procedimento. 

 

Art. 12 - Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 sul sito 

web del committente www.ambito9ghedi.it nella sezione “Bandi di gara e appalti”. 

L’Azienda, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà insindacabile di non dare 

luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la procedura, senza che i concorrenti 

possano reclamare alcuna pretesa al riguardo. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(dott. ssa Claudia Pedercini) 

 
 

Allegati: 

- Modello di istanza di partecipazione. 

 

 

 

http://www.ambito9ghedi.it/

