
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 

  

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO 
FINALIZZATO ALL’ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE E INTERVENTI A FAVORE 
DELLE PERSONE IN CONDIZIONI DI POVERTÀ ESTREMA O MARGINALITÀ, DA FINANZIARE A VALERE SULLE 
RISORSE DELL’INIZIATIVA REACT – EU.  

AVVISO PUBBLICO 1/2021 PRINS - PROGETTI INTERVENTO SOCIALE 
 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.; 
 

RENDE NOTO 
 

che la Rete della protezione e dell’inclusione sociale ha approvato il Piano per gli interventi e i servizi sociali 
di contrasto alla povertà per il triennio 2021-2023. In tale Piano, tra gli obiettivi da perseguire, sono 
annoverati interventi e servizi volti alla realizzazione di Pronto Intervento Sociale e, nell’ambito della 
programmazione finanziaria, è prevista la possibilità di attivare forme di finanziamento di tali servizi a 
valere sui fondi europei e in particolare sulle risorse del REACT EU. 
Il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione” del Fondo sociale europeo (FSE), a titolarità del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, approvato con Decisione della Commissione C(2014) 10130 
del 17 dicembre 2014 riprogrammato con successive Decisioni e da ultimo con Decisione C(2021) n. 6257 
del 20 agosto 2021, prevede l’attivazione delle risorse REACT-EU per la realizzazione di interventi di pronto 
intervento sociale e di sostegno alle persone in condizioni di povertà e deprivazione. 
Con Avviso pubblico 1/2021 PrInS, rivolto agli Ambiti Territoriali, si intendono finanziare interventi di 
pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone senza dimora o in situazione di povertà 
estrema o marginalità, da finanziare a valere sulle risorse dell’iniziativa REACT-EU.  
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.aziendaisola.it, ha 
pertanto il solo scopo di favorire la consultazione di operatori economici, mediante acquisizione di espressa 
manifestazione di interesse da parte degli stessi ad assumere un ruolo di stakeholder nella proposizione del 
progetto che dovrà poi essere approvato. 
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 
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 Responsabile del procedimento: Ornella Morelli 
 Telefono: 035/19911165 
 E-mail: omorelli@aziendaisola.it 
 Posta elettronica certificata: aziendaisola@propec.it  
 Sito web: www.aziendaisola.it 

 
2. SOGGETTI PROPONENTI, PARTNER DI PROGETTO E DESTINATARI 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali a valere sull’ “Avviso pubblico 1/2021 PrInS” gli Ambiti 
Territoriali.  
Ogni Ambito Territoriale è chiamato a presentare un’unica proposta progettuale.  
Sono ammessi a presentare proposte d’intervento in qualità di Soggetto Capofila:  
− l’ente pubblico capofila dell’Ambito Territoriale;  
− altro soggetto pubblico componente l’Ambito Territoriale.  
Il Soggetto Capofila è responsabile unico nei confronti dell’Amministrazione per l’attuazione del progetto e 
deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell’intervento. In particolare, 
il Soggetto Capofila è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e 
dell’invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’AdG.  
Ordinariamente, l’intervento deve essere attuato unicamente dal Soggetto Capofila allo scopo di garantire 
l’uniformità dei servizi nei territori interessati, salvo che non risulti assolutamente necessaria la presenza di 
Partner di progetto, comunque identificabili esclusivamente tra i soggetti componenti l’Ambito territoriale 
(Comuni, Unioni di Comuni, etc.).  
Nell’ottica di una governance efficace e del pieno coinvolgimento del partenariato economico/sociale, 
l’Ambito Territoriale può coinvolgere stakeholder, sia pubblici che del privato sociale, in eventuali tavoli di 
concertazione, incontri programmatici oppure può individuare altre modalità partecipative al fine di 
definire, in maniera concertata, politiche e interventi coerenti con i fabbisogni locali e settoriali del 
territorio.  
In tutti i casi in cui gli Ambiti Territoriali abbiano la necessità di rivolgersi a soggetti terzi per la co-
progettazione e/o l’attuazione degli interventi, le procedure di selezione dovranno avvenire nel rigoroso 
rispetto della disciplina applicabile e in particolare delle disposizioni che riguardano gli affidamenti ad Enti 
del Terzo settore (cfr. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che attua la delega per la riforma del terzo settore 
contenuta nella L. n. 106 del 6 giugno 2016 7 e D.M. 72/2021 che adotta le Linee guida sul rapporto tra 
pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore), del D. Lgs. n. 50/2016 e della L. n. 241/90.  

 
3. OBIETTIVO DELL’AVVISO E AMBITO DEGLI INTERVENTI 

Al fine di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e 
delle sue conseguenze sociali, con l’Avviso indicato si intende contribuire al superamento dell’attuale 
frammentazione dei servizi, con particolare riferimento al pronto intervento sociale, e al potenziamento 
delle strutture di contrasto alla povertà anche estrema o alla marginalità, con investimenti mirati a livello 
territoriale, nonché favorire l’accessibilità ai servizi essenziali anche per le persone senza dimora presenti 
sul territorio dei Comuni, garantendo anche l’iscrizione anagrafica da cui normativamente discende la 
possibilità di fruire di servizi essenziali connessi ad ulteriori diritti fondamentali costituzionalmente garantiti 
quali, ad esempio, l’accesso ai servizi socioassistenziali e sanitari. 
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Possono essere finanziate proposte progettuali che prevedano uno o più dei seguenti interventi: 
 
- INTERVENTO A: servizi di Pronto intervento sociale, che sono assicurati 24h/24 per 365 giorni l’anno e 
attivabili in caso di emergenze ed urgenze sociali e in circostanze della vita quotidiana dei cittadini che 
insorgono repentinamente e improvvisamente, tramite la costituzione di una Centrale Operativa. La 
Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività: (i) il ricevimento delle segnalazioni; (ii) l’attivazione di 
un primo servizio di assistenza per rispondere ai bisogni indifferibili e urgenti; (iii) attivazione di attività di 
aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso: operatori del servizio, intervento delle Unità di strada 
(UDS); (iv) prima valutazione del bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi; 
- INTERVENTO B: servizi accessori per sostenere l’Accesso alla residenza anagrafica e servizi di Fermo 
Posta per persone senza dimora, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 1228/1954 art. 2 e dalD.P.R. n. 
223/1989, stabilmente presenti sul territorio del Comune, per i quali sia accertabile la sussistenza di un 
domicilio ovvero sia documentabile l’esistenza di una relazione continuativa con il territorio in termini di 
interessi, relazioni e affetti, che esprimano la volontà e l’intenzione di permanere nel Comune; 
- INTERVENTO C: rafforzamento della rete dei servizi locali rivolti alle persone in situazione di grave 
deprivazione materiale o senza dimora o in condizioni di marginalità anche estrema, tramite il 
finanziamento delle attività dei Centri servizi per il contrasto alla povertà e di servizi di Housing First, in 
maniera capillare sul territorio garantendo un approccio integrato di presa in carico e assistenza agli utenti.  
I servizi di cui agli interventi B e C non sono alternativi a quelli di analogo contenuto finanziati dal PNRR, 
ferma restando la non cumulabilità delle spese nell’ambito dello stesso progetto e la diversa natura del 
finanziamento.  
 
3. DURATA 
Il progetto, in caso di accoglimento, riguarderà il biennio 2022 - 2023. 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO 
Le risorse disponibili per il finanziamento del progetto di che trattasi, in caso di accoglimento, ammontano 
ad € 197.000.000,00, a valere sull’Asse 6 del PON “Inclusione” 2014-2020 “Interventi di contrasto agli 
effetti del COVID-19”. 

 
 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente indagine di mercato: 
 gli operatori economici 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.). 
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 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Gli stakeholder interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione d’interesse, che dovrà 
essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A) , sottoscritta dal titolare o 
legale rappresentante dell’Ente 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,  
La dichiarazione di manifestazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno venerdì 15 
aprile 2022 ad Azienda Isola, unicamente mediante pec all’indirizzo: aziendaisola@propec.it. 
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 giovedì 14 aprile 2022. 
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta dal Titolare o 
Rappresentante Legale dell’Ente. 
 
7. TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del Reg. U.E 679/2016 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. 
 
8. PUBBLICAZIONE 
II presente avviso è pubblicato integralmente: 
- sul sito internet dell’Azienda al seguente indirizzo www.aziendaisola.it; 
 
Terno d’Isola, 08 aprile 2022 

IL DIRETTORE 
Dott. Marco Locatelli 

Firmato digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e s.m.i. 
 

 
Allegato: Modello di istanza di manifestazione di interesse 
 
 


