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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (SIL) PER L’AMBITO TERRITORIALE ISOLA 
BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO – PERIODO: 01/01/2022-31/12/2023 CON POSSIBILITÀ DI 
PROROGA PER DUE ANNI (01/01/2024-31/12/2025). 
 

IL DIRETTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 232_ del _28/10/2021; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
 
VISTI gli artt. 36 comma 2 lettera B) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC 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, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 
 
CONSIDERATO che trattasi di affidamento di servizio ricompreso, ai sensi degli artt. 140 e 142 del d.lgs. 
n.50/2016 e s.m.i, nell’allegato IX del Codice; 
 

RENDE NOTO 
 
Che Azienda Isola con il presente avviso intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, degli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, 
comma 2, lettera B), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio in oggetto. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.aziendaisola.it, ha 
pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a presentare 
offerta. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 
indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento potrà 
interrompere la presente procedura. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO:  
 Denominazione: Azienda Isola – Ambito Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
 Indirizzo: Via Bravi, 16 Terno d’Isola (Bg) 
 Stato: Italia 
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 Responsabile del procedimento: dott.ssa Ornella Morelli 
 Telefono: 035/19911165, int.2-1 
 E-mail: segreteria@aziendaisola.it 
 Posta elettronica certificata: aziendaisola@propec.it  
 Sito web: www.aziendaisola.it 

 
2. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e la 
consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio 
di inserimento lavorativo (SIL) per il periodo: 01/01/2022-31/12/2023, con possibilità di proroga di 
un anno ovvero dall’01/01/2024 al 31/12/2025. 
L’invito sarà esteso a tutti gli operatori che hanno manifestato interesse e la cui domanda è 
risultata idonea ed appropriata alla tipologia del servizio e a quanto richiesto nel presente avviso.  
L’eventuale esclusione verrà comunicata al candidato interessato.  
Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo 
della ditta dei requisiti di legge e dell’appropriatezza della domanda. 
 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL) nasce e si sviluppa con l’obiettivo di favorire l’integrazione 
sociale e lavorativa delle persone in situazione di difficoltà; fornisce ai beneficiari l’opportunità di 
essere coinvolti ed inseriti in una rete di rapporti e relazioni interpersonali, utili allo sviluppo e 
rafforzamento dell’identità personale e professionale e a un collocamento stabile. Il servizio si 
rivolge ai cittadini candidati dai servizi sociali comunali e dai servizi specialistici socio-sanitari 
operanti nell’ambito territoriale, che si trovano in situazione di difficoltà e fragilità , al fine di 
favorire il processo di inserimento lavorativo in un contesto produttivo di mercato e, più in 
particolare, a soggetti disabili, persone che sono in situazione di vulnerabilità sociale, di 
deprivazione socio-culturale, a rischio di emarginazione, soggetti con problematiche psichiche, 
minori con problematiche socio-relazionali, familiari o in situazione di abbandono scolastico. Il 
servizio si rivolge ai cittadini beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza, che hanno firmato il 
Patto per l’Inclusione e che rientrano nei dispositivi applicativi come da disposizioni promossi dal 
D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla 
povertà” e dalla legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di 
pensioni”. 
Il SIL promuove attività di intervento di orientamento e percorsi di inserimento lavorativo con scopi 
osservativi ed assuntivi; i beneficiari sono residenti nel territorio dell’Isola Bergamasca e Bassa Val 
San Martino. 
Il servizio deve essere garantito per n. 5 giorni la settimana, da lunedì a venerdì, per almeno n. 46 
settimane/anno. 
Il servizio deve essere dotato di personale competente per l’analisi, l’orientamento, il sostegno, il 
monitoraggio dell’inserimento, l’accompagnamento ed il sostegno operativo nel tirocinio 
osservativo / inserimento lavorativo, la verifica del mantenimento del posto di lavoro. 
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Il concorrente dovrà disporre di locali propri per lo svolgimento dell’attività relativa al Servizio, 
ubicati nel territorio dell’Ambito “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino” facilmente 
raggiungibili con mezzi pubblici. 
 

4. CPV: 85312510-7 (Servizi di reinserimento professionale). 
 

5. DURATA 
La durata dell’affidamento del servizio decorrerà presumibilmente dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 
dicembre 2023, con possibilità di proroga per due anni ovvero dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 
2025, dietro formale richiesta di Azienda Isola e a insindacabile giudizio da parte di Azienda Isola. 
 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio si svolgerà nel territorio dell’Ambito Territoriale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino. 
 

7. IMPORTO DELL’APPALTO 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, l’importo a base di gara, soggetto a ribasso è di € 144.000= 
(euro centoquarantaquattromila/00) inclusa IVA, per l’intera durata del contratto (01/01/2022-
31/12/2023). Azienda Isola si riserva la facoltà di aumentare, nel biennio, l’importo indicato di 
ulteriori € 50.000,00= (euro cinquantamila/00) in caso di ottenimento da parte della stessa dei 
fondi previsti dal D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di 
contrasto alla povertà” e dalla legge n. 4/2019 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”; pertanto, il valore del contratto complessivo può ascendere fino a € 
194.000,00= (euro centonovantaquattromila/00). 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici 
n. 3 del 05/03/2008, date le caratteristiche dell’appalto non sono stati ravvisati costi per la 
sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI. 
Non sono ammesse offerte non contenenti ribassi sugli importi indicati a base di gara. 
I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi dei processi di lavoro diretti ed indiretti con ed a favore 
delle persone in carico quali costi del personale impiegato, coordinamento, riunioni d’equipe, 
formazione, spese generali, oneri sicurezza, mensa, rimborsi chilometrici, polizze assicurative, 
pulizie, obblighi ente aggiudicatario, ecc., nessuna spesa esclusa. 
 

8. OPZIONI E RINNOVI 
Azienda Isola si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata 
pari a due anni, ovvero dall’01/01/2024 al 31/12/2025. La stazione appaltante esercita tale facoltà 
comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della 
scadenza del contratto originario. 
Il valore globale dell’affidamento in oggetto, ai fini della determinazione delle soglie di cui dell’art. 
35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, ivi inclusa l’opzione di proroga, è determinato in 
complessivi € € 465.600,00 = (euro quattrocentosessantacinquemilaseicento/00) IVA inclusa per il 



AZIENDA ISOLA 
Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona 
 
 
Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino 
Via G. Bravi, 16 – Terno d’Isola (BG) 

 
 

 
 

Partita IVA 03298850169  
e-mail: segreteria@aziendaisola.it 

PEC: aziendaisola@propec.it 
Tel. 035.199.111.65 - Fax 035.199.111.66 

periodo 01/01/2022-31/12/2025, comprensivo dell’opzione prevista ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016 (Codice degli Appalti). 
 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla gara: 
 gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art.45 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che 
non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 (Il soggetto deve 
dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell’art.80 D.Lgs. 
n.50/2016 per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.). 
Qualora l’operatore economico interessato intenda costituirsi in raggruppamento, come previsto 
dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà necessariamente comunicarlo tramite lettera 
d’impegno specificando l’ente che assume il ruolo di mandataria/capofila; 
All’impresa mandataria spetta la realizzazione di tutte le attività principali previste nel presente 
affidamento. 
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 
anche in forma individuale. 
 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-
FINANZIARIA, CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 
 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 

-Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio I.A.A ovvero 
al corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di uno Stato 
dell’U.E), per l’attività oggetto della gara. 
Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in 
analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di 
appartenenza. Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse devono essere 
posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative 
indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti temporanei di imprese 
dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 
-Nel caso di Cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai 
sensi dell’art.9, comma 1, della Legge n.381/91. 
-Iscrizione all’Albo degli Operatori Accreditati per i servizi al Lavoro di Regione Lombardia, ai 
sensi della D.G.R. n. IX/2412 del 26/10/2011. 
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 Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
- Fatturato d’impresa minimo annuo, specifico nella gestione di servizi di inserimento 
lavorativo, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018/2019/2020), 
non inferiore a € 150.000,00=. 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.): 
-Aver prestato, nel triennio 2018-2019-2020, almeno n. 1 (uno) servizio di servizi di 
inserimento lavorativo, commissionati da enti pubblici, per un importo minimo annuo di € 
75.000,00= IVA inclusa, di durata non inferiore a 12 mesi consecutivi. In caso di partecipazione 
di un R.T.I, tale requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 
 

Il concorrente dovrà inoltre essere iscritto, ed aver richiesto la qualificazione per Azienda Isola, 
sulla piattaforma SINTEL di Arca Lombardia (per qualificarsi è necessario, una volta registrati 
sulla piattaforma Sintel, accedere a “Avvio percorso di qualificazione”). 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 
interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 
 

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli Operatori Economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di 
manifestazione di interesse per l’appalto di cui all’oggetto. La manifestazione d’interesse dovrà 
essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A) , completo dell’allegato 
B qualora si presentino in raggruppamento temporaneo d’impresa, disponibile sul sito Internet 
dell’Azienda all’indirizzo www.aziendaisola.it, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della 
ditta candidata ai sensi del D.P.R. 28/12/000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia 
di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta 
attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale 
ed economico finanziaria. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà 
essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno martedì 16 novembre 2021 ad Azienda Isola, unicamente mediante 
piattaforma SINTEL. 
La mancata presentazione dell’istanza nei termini e modalità sopra indicate comporterà 
l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà 
ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in 
tempo utile.  
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante mail al seguente indirizzo: 
omorelli@aziendaisola.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno venerdì 12 novembre 2021. 
A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 
riferimento all’offerta economica. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse 
dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale della Ditta. 
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12. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con 
procedura con procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
esperita con l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione della Regione Lombardia denominato 
“Sintel”. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della 
procedura di gara si comunica che il responsabile unico del procedimento è il dott.ssa Ornella 
Morelli. 

 
13. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti 
unicamente per la seguente finalità: indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Inserimento 
Lavorativo (SIL) per l’Ambito Territoriale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino – periodo dal 
01/01/2022 al 31/12/2023 con opzione di proroga per ulteriori anni due, che ne rappresenta la 
base giuridica di trattamento. 
Il conferimento dei dati personali non è facoltativo bensì obbligatorio. Un eventuale rifiuto 
comporta l’esclusione dall’indagine di mercato volto a individuare gli operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata del presente avviso. 
Nell’ambito del trattamento, Azienda Isola a.s.c. si impegna a mantenere la massima riservatezza 
con riferimento al trattamento dei dati personali in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 
(“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure tecniche e organizzative per la sicurezza del 
trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 679/16.  
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei propri dati sono previsti dagli articoli 
da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
Il Titolare del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 7 e art. 24 del Regolamento UE 
679/16 è Azienda Isola a.s.c.. 
Il Responsabile del Trattamento ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il Direttore di 
Azienda Isola a.s.c., dott. Marco Locatelli. 
Il Responsabile Protezione Dati (DPO) di Azienda Isola a.s.c. ai sensi dell’art.37 del Regolamento UE 
679/16 è l’Avv. Papa Abdoulaye Mbodj. 
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14. PUBBLICAZIONE 
II presente avviso è pubblicato integralmente: 
-sul sito internet dell’Azienda al seguente indirizzo www.aziendaisola.it; 
-sulla piattaforma Sintel di Arca Lombardia. 

 
Terno d’Isola, 29/10/2021 
 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Locatelli 

firmato digitalmente ai sensi 
             del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 
ALLEGATI: 
A) Modello di partecipazione; 
 
È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.aziendaisola.it le pagine relative all’avviso in oggetto, 
compresi quelli relativi ai differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno effetto di notificazione ai 
concorrenti, delle informazioni in esso contenute. 


