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Prot. n. 14482 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

PROGETTO LEONARDO COMPITI E NON SOLO 

PERIODO GENNAIO 2020 – DICEMBRE 2022 

 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA 

Art. 36 - comma 2 - lettera b) - del decreto legislativo 50/2016 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ENTE AGGIUDICATORE: 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 

Tel.: (+39) 035-4492942 

Fax: (+39) 035-4492916 

E-mail:segr.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it 

P.E.C.: segreteria.grumello@pec.it 

R.U.P.: Gabriella Sala 

CIG: Z082AC0EC7 

 

1_SCOPO DELL’AVVISO 

Il Comune di Grumello del Monte (nel seguito anche “Stazione Appaltante”) intende 

individuare, tramite pubblicazione di un avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni 

di interesse, gli operatori economici da invitare ad una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 

36 - comma 2 - lettera b) -del decreto legislativo 50/2016 - per l’affidamento della gestione del 

servizio denominato “Progetto Leonardo compiti e non solo” per il periodo gennaio 2020 – 

dicembre 2022. 

Il presente avviso serve ad individuare le Ditte da invitare ad una procedura negoziata, nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, 

non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità di cui all’articolo 30 del 

decreto legislativo 50/2016.  

Per la suddetta procedura negoziata la Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di 

intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”. 

 

2_OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento per il periodo gennaio 2020 / dicembre 2022 della 

gestione del servizio denominato “Progetto Leonardo compiti e non solo”. Trattasi di iniziative 

ed interventi educativi/ricreativi rivolti agli alunni che frequentano la scuola secondaria di 

primo grado con i seguenti obiettivi: sostegno nello svolgimento dei compiti, favorire 

l’incontro e l’aggregazione tra pari, favorire il benessere e la crescita individuale e di gruppo, 

stimolare il libero senso critico. 

CPV: 80200000-6 (servizi di istruzione secondaria). 

 

3_DURATA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
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La durata dell’appalto è prevista per anni tre, a partire da gennaio 2020 e terminerà a dicembre 

2022. 

 

Il valore stimato dell’appalto è di € 30.000,00 (Euro trentamila/00) oltre oneri di legge, per le 

seguenti prestazioni: 

- Educatore professionale n. 375 ore annuali comprensive di equipe di monitoraggio e 

verifica + rendicontazione e relazione fine anno, …, pari a n. 1.125 ore per il triennio 

- coordinamento n. 76 ore annuali comprensive di equipe di monitoraggio e verifica + 

rapporti e collaborazioni con il territorio + rapporti con la committenza + 

rendicontazione, pari a n. 228 ore per il triennio. 
 

Il prezzo è comprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni e spese di 

gestione/utile dell’azienda, così come da dettaglio che segue: 
 VOCE DI COSTO IMPORTO 

ANNUO 

ANNI TOTALE 

1 Spesa del personale (comprensiva 

incidenza sistemi prevenzione e 

protezione) – (*) 

 

 

€     8.860,00 

 

 

3 

 

 

€     26.580,00 

3 Spese di gestione/utile dell’azienda €     1.140,00 3 €       3.420,00 

 TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA     €     30.000,00 

 

(*) I costi del personale sono stati elaborati con le tabelle dei minimi contrattuali relativi al 

CCNL cooperative sociali valide per la Provincia di Bergamo – Elaborazione integrativa delle 

tabelle nazionali adottate dal Ministero del Lavoro, sottoscritto dalle Centrali Cooperative e 

dalle OO.SS. depositate ufficialmente presso la Direzione Prov.le del Lavoro della Provincia di 

Bergamo il 03/09/2013, aumentate del 5,95% per rinnovo CCNL cooperative sociali 

(comunicazione Confcooperative Bergamo prot. n. 4988 del 24/04/2019): 

- costo orario assistente educatore (comprensivo di incidenza sistemi prevenzione e 

protezione): 

€ 19,32 

- costo orario coordinatore: € 21,25. 

 

Considerati l’oggetto e le modalità organizzative del servizio di che trattasi, i relativi specifici 

costi della sicurezza non soggetti a ribasso sono stimati pari a zero. 

 

Verranno altresì riconosciuti max € 450,00 annui (I.V.A. inclusa), pari a max € 1.350,00 

(I.V.A. inclusa) per il triennio, quale rimborso spese per acquisto materiale di consumo. 

 

 

4_LUOGO DI ESECUZIONE 

Tutte le attività educative, ricreative e ludiche a favore dei minori vengono svolte in forma 

prioritaria nei locali ubicati presso il palazzetto dello sport sito in Grumello del Monte. 

Codice NUTS: ITC46 

 

5_METODO DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il metodo di gara sarà la procedura negoziata di cui all’articolo 36 - comma 2, - lettera b) del 

decreto legislativo 50/2016. 
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L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

dei criteri indicati nella lettera d’invito. 

 

6_REQUISITI RICHIESTI AI PARTECIPANTI 

Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 50/2016. 

Le imprese partecipanti devono essere in possesso dei requisiti soggettivi che dovranno essere 

attestati nel DGUE allegato. 

 

Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

19 aprile 2016 n. 50. 

Requisiti di idoneità professionale: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale compatibile con l’oggetto dell’appalto, 

nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla 

normativa vigente. 

Requisiti di capacità economico – finanziaria: 

1) avere un fatturato medio specifico annuo relativo al servizio oggetto dell’appalto, calcolato 

sull’ultimo triennio 2016-2017-2018, non inferiore ad Euro 9.000,00 (rif. DGUE Parte IV_ 

Lettera B_ Campo  2b); 

2) possesso di idonea dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato 

ai sensi del D. lgs. n. 385/1993 atta a dimostrare il requisito di capacità economico e 

finanziaria del concorrente (rif. DGUE Parte IV_Lettera B-Campo 6). La dichiarazione 

dovrà essere allegata al DGUE.  

Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

1) avere gestito  nel triennio precedente la gara (2016-2017-2018), per Amministrazioni 

pubbliche e/o per enti del terzo settore, almeno un servizio analogo all’oggetto del presente 

appalto per minori frequentanti la scuola secondaria di primo grado, prestato da operatori 

con profilo professionale C e D. (rif. DGUE Parte IV_Lettera C_Campo 1b): nella 

“descrizione” andranno riportati il profilo professionale del personale impiegato, gli importi, 

date (ovvero durata) e destinatari. Dovrà essere anche autodichiarato che il servizio è stato 

eseguito con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata).  

Per i raggruppamenti temporanei di impresa e per i consorzi, anche non formalmente costituiti, 

i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali sopra esposti 

devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati per la parte di 

gestione del servizio oggetto d’appalto che sarà dagli stessi eseguita. 

 

7_MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante deve essere redatta e trasmessa 

esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL entro e non oltre le ore 23.59 del 

giorno VENERDI’ 06 DICEMBRE 2019. 

La documentazione si compone di: 

➢ Allegato A1:domanda di partecipazione  

➢ Allegato A2: DGUE. 

Per inoltrare la manifestazione di interesse, ciascun operatore economico è tenuto ad eseguire 

preventivamente la Registrazione a SINTEL accedendo al portale dell’Azienda Regionale per 

l’Innovazione e gli Acquisti (ex ARCA) all’indirizzo internet www.ariaspa.it, nell’apposita 

sezione “Registrazione”. 

http://www.ariaspa.it/
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La Registrazione a SINTEL è del tutto gratuita e non comporta in capo all’operatore economico 

che la richiede nessun obbligo. 

Si ricorda che, per poter essere invitato, è necessario che l’operatore economico si qualifichi 

per il Comune di Grumello del Monte e quindi risulti nell’elenco fornitori telematico della 

piattaforma Sintel. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul 

portale dell’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti (ex ARCA). 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL si potrà contattare il Contact Center 

di ARIA S.p.A. scrivendo all’indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it  oppure 

telefonando al numero verde 800.116.738. 

 

8_RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua 

italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni 

procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente 

procedura. 

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste 

saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla 

piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Sarà inoltre cura 

della stazione appaltante inviare i chiarimenti anche attraverso il medesimo canale utilizzato 

per l’invio della richiesta stessa. 

 

9_SOPRALLUOGO 

Si informa fin d’ora che in sede di procedura negoziata verrà richiesto sopralluogo obbligatorio 

da parte del titolare o legale rappresentante o direttore tecnico e/o delegato. 

 

10_ULTERIORI INFORMAZIONI 

Trattandosi di un’indagine preliminare, propedeutica per l’eventuale successivo espletamento 

di una procedura ristretta, la stazione appaltante individuerà i soggetti da invitare, in possesso 

dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità ai sensi del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. 

L’Ente aggiudicatore procederà all’espletamento della procedura di gara anche in presenza di 

un’unica manifestazione di interesse.  

La partecipazione alla presente procedura di manifestazione di interesse ha solo carattere 

esplorativo e non vincola la Stazione Appaltante ad invitare tutti gli operatori economici che vi 

hanno preso parte. 

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo e si riserva anche eventualmente di non dare 

seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 

 

11_TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Questa Amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e 

regolamento esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento 

sarà eseguito sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente 

dell’art. 2 quatordecies del Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it


 
 

 

24064 – Grumello del Monte – Piazza G. Camozzi, 14 

Tel.: 035.4492942 – 035.4492950 – Fax. 035.4492916 

COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE 
Provincia di Bergamo 

 

Questa Amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati 

Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei 

loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e 

comunitaria in materia di protezione dei dati personali: 

Cognome e Nome: Luigi Mangili 

Indirizzo postale Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG)  

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it  

Telefono: 331 430 6559  

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, 

o Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite 

procedure informatiche. In entrambi i casi l’accesso è riservato al solo personale appositamente 

designato del trattamento. 

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in 

quanto trattasi di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice 

della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento 

volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta 

una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso 

documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di 

certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 

nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica 

dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale 

contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari 

categorie (già definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne 

penali e reati (art. 9 e 10 del Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta 

osservanza delle norme di riferimento. 

 

12_PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di gara e 

contratti –, sulla home page del sito istituzionale nella sezione “Bandi e gare”, all’albo pretorio 

on line della stazione appaltante e sulla piattaforma Sintel. 

 

ALLEGATI: 

1. Allegato 1 Domanda di partecipazione  

2. Allegato 2 DGUE 

 

 

Grumello del Monte, 21 novembre 2019 
Firmato digitalmente dal 

Responsabile del Settore 

Affari Generali e Servizi alla persona 

Gabriella Sala 

mailto:dpo-cloudassistance@pec.it

