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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI DIVERSAMENTE 
ABILI RESIDENTI NEI COMUNI DI BONATE SOPRA E TERNO D’ISOLA AFFERENTI ALL’AMBITO TERRITORIALE 
ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL SAN MARTINO. PERIODO 01.09.2022 - 31.08.2023 
 

IL DIRETTORE 
 
In esecuzione della propria determinazione n. 66 del 03/05/2022; 
 
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 Elena Pedrinzani 
 Telefono: 035/19911165, int.5 
 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 assistenza educativa 
scolastica per minori diversamente abili per i comuni di Bonate Sopra e Terno d’Isola afferenti all’Ambito 
territoriale “Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino”, per il periodo 01.09.2022 - 31.08.2023. 
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 assistenza educativa scolastica agli alunni diversamente abili comprende una serie di interventi 
e prestazioni di carattere socioeducativo, a favore dei soggetti diversamente abili e frequentanti 
un’istituzione scolastica/educativa. 
Il servizio di assistenza educativa scolastica (da qui in poi denominato AES) a favore degli alunni 
diversamente abili- attraverso progetti educativi altamente individualizzati, erogati prevalentemente in 
contesto scolastico, vuole essere una risposta ai bisogni di promozione delle condizioni di benessere e di 
inclusione scolastica e sociale della persona.  
Il servizio AES prevede: 
-azioni dirette con lo studente disabile, attraverso interventi individualizzati o in piccoli gruppi secondo la 
programmazione concordata, comprendente l’attività relativa alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel 
Progetto Personalizzato; 
-azioni indirette per lo studente disabile: attività di pianificazione, monitoraggio e verifica del Progetto 
Personalizzato (per esempio riunioni con enti e servizi territoriali coinvolti per il raggiungimento del 
Progetto Personalizzato, formazione personale mirata, compilazione della modulistica, delle relazioni di 
servizio, del diario degli interventi e della relativa rendicontazione). 
-coordinamento diretto del personale educativo e supervisione dei progetti personalizzati, rapporti col 
territorio (servizi sociali, azienda isola, neuropsichiatria infantile e istituti comprensivi). 
 
Il servizio in appalto - nel rispetto di quanto previsto nell’art. 106, comma 12 del Codice dei contratti 
pubblici - prevede la possibilità d’affidamento dei servizi integrativi e complementari, ovvero interventi di 
carattere ricreativo e di assistenza presso le scuole dei comuni di Bonate Sopra e Terno d’Isola finalizzati a 
favorire i tempi di conciliazione famiglia-lavoro e garantire interventi di supporto educativo alle famiglie.  
I servizi integrativi e complementari si rivolgono alla popolazione scolastica in generale e comprendono:  
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-i servizi pre/post scuola finalizzati a garantire ai minori un “prolungamento” di permanenza a scuola oltre 
al normale orario scolastico curriculare in entrata e in uscita; 
-l’assistenza mensa; 
-l’organizzazione e il coordinamento dei centri ricreativi estivi (CRE). 
 
CPV: 85311300-5 – Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani 
 
4. DURATA 
La durata dell’affidamento del servizio decorrerà dal 1° settembre 2022 e fino al 31 agosto 2023.  
 
5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO        
 le sedi delle istituzioni scolastiche ed educative frequentate dagli alunni disabili residenti nei 
Comuni di Bonate Sopra e Terno d’Isola, per i quali è prevista l’erogazione di interventi di assistenza 
educativa scolastica; gli interventi potrebbero anche essere svolti, nei casi previsti nel Capitolato speciale 
d’appalto, presso servizi e luoghi frequentati dal beneficiario. 
• le sedi idonee allo svolgimento delle attività integrative-complementari (pre-post scuola, assistenza 
mensa) e del servizio ricreativo estivo identificate dai comuni di Bonate Sopra e Terno d’Isola. 
 
6. IMPORTO DELL’APPALTO 
Per l’affidamento del servizio in oggetto, l’importo a base di gara, soggetto a ribasso è di € 504.761,90= 
(euro cinquecentoquattromilasettecentosessantuno/90) esclusa IVA, per l’intera durata del contratto 
(01/09/2022-31/08/2023).  
 
7. 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 del 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. 
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8. 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. 
 
 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 assistenza per minori 
diversamente abili, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2018/2019/2020), non 
inferiore a € 300.000,00= IVA esclusa. 
 
 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 assistenza educativa scolastica 
per minori diversamente abili, commissionati da enti pubblici, per un importo minimo annuo di € 
150.000,00= IVA esclusa, 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. 
 
9. 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. 
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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 11.00 del giorno mercoledì 18 maggio 2022 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: 
epedrinzani@aziendaisola.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 16 maggio 2022. 
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. 
 
10. 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 la dott.ssa Elena Pedrinzani. 
 
11. 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 della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per 
minori diversamente abili per i comuni di Bonate Sopra e Terno d’Isola afferenti all’ambito territoriale “Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino”, per il periodo 01.09.2022 - 31.08.2023. 
Il trattamento dei dati personali, dei dati particolari (art. 9 del GDPR) e dei dati giudiziari (art. 10 del GDPR), 
verrà svolto in ottemperanza al Regolamento UE 679/16 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 art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è l’Azienda Isola in persona 
del legale rappresentante pro tempore, Maria Fantini. 
Il Responsabile del Trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4 comma 8 e art. 28 comma 1 del GDPR per 
l’Azienda Isola è il Direttore, Dott. Marco Locatelli. 
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Il Responsabile Protezione Dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del GDPR di Azienda Isola è l'avv. Papa Abdoulaye 
Mbodj. 
 
12. 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 

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. 


