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)

AVVISO INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DELLA REALIZZAZIONE, IN VIA SPERIMENTALE,
DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE DI CUSTODIA SOCIALE PER IL PERIODO 01.07.2022 –
30.06.2024 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI DUE) PER L’AMBITO TERRITORIALE
“ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO”

IL DIRETTORE
In esecuzione della propria determinazione n. 69 del 04.05.2022;
Visto l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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 di affidamento, mediante
procedura negoziata, 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 – Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona
✓
P.IVA: 03298850169
✓
Indirizzo: Via Bravi, 16 Terno d’Isola (Bg)
✓
Stato: Italia
✓
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Cecilia Riva – Responsabile Area Fragilità di Azienda Isola.
✓
Telefono: 035/19911165
✓
E-mail: criva@aziendaisola.it
✓
Posta elettronica certificata: aziendaisola@propec.it
✓
Sito web: www.aziendaisola.it
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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 realizzazione, in via sperimentale, del progetto
sovracomunale di Custodia Sociale per il periodo 01.07.2022 – 30.06.2024 (con opzione di proroga per
ulteriori anni due, ossia per il periodo 01.07.2024 – 30.06.2026).
3. OGGETTO DEL SERVIZIO
La custodia sociale è un servizio che si propone di offrire una risposta immediata ai bisogni delle persone
anziane, ed ai loro nuclei familiari, in condizione di difficoltà/fragilità temporanea, o che siano impossibilitati
a svolgere alcune azioni di vita quotidiana.
A differenza degli altri servizi assistenziali attivi sui territori, la custodia sociale ha carattere di temporaneità
e di flessibilità degli interventi, è pensata infatti per rispondere ad individui e nuclei che non necessitano di
un importante e continuativo carico assistenziale ma di azioni ed interventi di supporto leggero o di
prossimità. La custodia svolge quindi un ruolo di orientamento, mediazione ed accompagnamento da una
condizione di emersione del bisogno ad una presa in carico. L’avvicinamento graduale ai servizi istituzionali
mitiga le resistenze dell’utenza alla presa in carico, favorendo maggiore compliance.
La presenza della custode sui territori ha sia un’azione preventiva, poiché la costruzione di un rapporto di
fiducia con i cittadini faciliterà l’espressione dei bisogni, prevenendone la cronicizzazione e favorendone la
gestione; che un’azione di sviluppo, in quanto, in sinergia con i servizi sociali, con l’operatore di territorio e
con gli altri attori sociali, restituirà una fotografia delle risorse e dei limiti della comunità.
Queste azioni rappresentano elementi necessari per progettare e costruire ulteriori azioni di welfare
comunitario.
Il servizio di custodia sociale comprende quindi 2 livelli di intervento:
-un livello macro con azioni di sistema, rivolte alla comunità e finalizzate alla messa in rete delle risorse del
territorio ed alla promozione di una socialità attiva
-un livello micro che comprende azioni individuali e dirette nei confronti dei singoli cittadini o nuclei in
condizioni di fragilità
4. CPV: Servizi di assistenza sociale per persone anziane (85311100-3)
5. DURATA
Il servizio decorrerà dal 01 Luglio 2022 al 30 giugno 2024 (con opzione di proroga per ulteriori anni due).
6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà nel territorio dell’Ambito Territoriale dell’Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino,
estendendosi a tutti i 25 Comuni dell’Ambito, con la presenza di poli territoriali a cui afferiranno i Comuni
aderenti.
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Attualmente, i comuni che hanno aderito alla progettualità nell’annualità 2022 sono 16.ma si auspica il
coinvolgimento di tutti e 25 i Comuni dell’Ambito entro il 2024.
7. IMPORTO DELL’APPALTO
Per l’affidamento del servizio in oggetto, l’importo a base di gara, soggetto a ribasso è € 240000,00.+ iva;
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla gara:
✓ gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che
non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (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
e ss.mm.ii. per tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
9.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICOFINANZIARIA, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA, CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI
Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in
possesso dei requisiti qui di seguito indicati:
✓
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, co. 1 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
-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.
✓ Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):
Fatturato d’impresa medio, specifico nella gestione di servizi rivolti ad anziani (quali: servizi sperimentali per
favorire il mantenimento della gestione domiciliare, housing sociale, SAD), negli ultimi tre anni di esercizio
finanziario (2019-2020-2021) non inferiore a euro 150.000,00 iva inclusa.
✓ Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.):

- Aver prestato nell'ultimo triennio un incarico di collaborazione/gestione di almeno un progetto di custodia
sociale a livello sovracomunale rivolto alla popolazione anziana commissionato da Enti Pubblici oppure in
partnership con Enti Pubblici. In caso di partecipazione di un R.T.I, tale requisito deve essere posseduto per
intero dalla mandataria.
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- Aver prestato, nel triennio 2019-2020-2021 almeno n. 1 (uno) servizio domiciliare a livello
sovracomunale per persone anziane fragili, commissionato da Enti Pubblici oppure in partnership
con Enti Pubblici, per un importo minimo annuo di € 150.000,00 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.
I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della domanda e
verranno successivamente verificati dalla commissione. I soggetti interessati devono inoltre essere
in possesso dei requisiti di origine generale prescritti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.
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”).
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 A), 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) e completo di relativi allegati. 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 Codice;
- in caso di avvalimento, la/le ausiliarie nel rispetto dell’art. 89 del Codice.
La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Piattaforma Sintel entro e non oltre le
ore 14.00 del giorno 18/05/2022.
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 Piattaforma Sintel.
Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili
attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia
“Dettaglio” della presente procedura.
Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti inerenti la procedura dovranno essere presentate in
lingua italiana e trasmesse per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla
piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura; Azienda Isola si riserva
la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento
avviato con il presente avviso.
Ferma restando la predetta facoltà, si procederà con l’affidamento anche in presenza di una sola domanda
di partecipazione ritenuta valida.
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11.PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con procedura
di affidamento diretto, previa richiesta di preventivi;
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50 del 2016.
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini della
procedura di gara si comunica che il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Cecilia Riva.
Si procederà ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse alla gara e risultino
idonei rispetto ai contenuti richiesti nel presente documento.
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.
L'aggiudicazione verrà esperita con l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione della Regione Lombardia
denominato “Sintel”, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
che verranno successivamente resi noti mediante la documentazione allegata alla procedura stessa, che sarà
inviata alle imprese interessate.
La stazione appaltante si riserva di valutare, a suo insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta ai sensi del
comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
12.TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) i dati forniti e
raccolti con le dichiarazioni di manifestazione d’interesse saranno trattati da Azienda Isola esclusivamente al
fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di affidamento della
gestione delle attività di cui all’oggetto. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità,
correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza; i dati saranno raccolti e registrati unicamente per gli scopi
sopraindicati e saranno tutelate dignità e riservatezza di ogni candidato. Il titolare del trattamento dei dati è
l’Azienda Isola, inteso come Ente nel suo complesso.
13.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, 04.05.2022
IL DIRETTORE
dott. Marco Locatelli
Il presente documento è sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e norme collegate,
conservato nelle banche dati di Azienda Isola
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Allegati: 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.
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