
 

 

 
 

C O N S O R Z I O  S E R V I Z I  

AVVISO ESPLORATIVO 

per manifestazione d’interesse alla realizzazione del 

 
PROGETTO “DISTRETTO BERGAMO EST PER L’INTEGRAZIONE” 

AMBITI DISTRETTUALI ALTO SEBINO – BASSO SEBINO – GRUMELLO DEL MONTE – 

SERIATE – VALCAVALLINA – VAL SERIANA – VAL SERIANA SUPERIORE  TERRITORIALE 

VAL CAVALLINA  

PERIODO:  maggio 2019 / dicembre/2020 

Codice CUP E89F18000510007 Codice CPV 85312400-3 Servizi di assistenza sociale non 

residenziali 

 

finanziato con  Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione Fami 2014-2020 OS2 

Integrazione/Migrazione Legale ON2 Integrazione Piani di Intervento Regionali per l’integrazione 

dei cittadini di paesi terzi PROGETTO REGIONALE PROG. 2463 LAB’IMPACT  

Regione Lombardia Direzione Generale Politiche Sociali, Abitative e Disabilità 

 

 

IL RESPONSABILE SERVIZI SOCIALI 

 

In esecuzione della propria determinazione n72/SS del 28.03.2019; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI gli artt. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 

RENDE NOTO 

 

che con il presente avviso intende avviare indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori economici 

da selezionare  per la scelta di un partner nella realizzazione del progetto di cui all’oggetto. 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso 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 e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in 

qualunque momento potrà interrompere la procedura. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO: 

 Denominazione: CONSORZIO SERVIZI VALCAVALLINA  

 C.F. 95173320169 - P.IVA 03579600168  

 Indirizzo: via F.lli Calvi 1- 24069 Trescore Balneario (Bg) 

 Stato: Italia 

 Responsabile Unico del Procedimento: dott. Benvenuto Gamba 

 Telefono: 035 944904 

 E-mail: servizi.sociali@consorzioservizi.valcavallina.bg.it   

 Posta elettronica certificata: consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it 

 Sito web: www.consorzioservizi.valcavallina.bg.it 

 

 

mailto:servizi.sociali@consorzioservizi.valcavallina.bg.it
mailto:consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it
http://www.consorzioservizi.valcavallina.bg.it/
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1 OGGETTO  
 

Il progetto denominato “LAB’IMPACT” è un progetto finanziato con fondi europei relativo al Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI). 

E’ finalizzato al miglioramento dei livelli di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici e 

amministrativi rivolti ai cittadini di Paesi Terzi attraverso la formazione e l’aggiornamento degli operatori 

dei servizi pubblici e la sperimentazione di interventi a carattere innovativo ai fini di una loro acquisizione 

all’interno della programmazione locale. 

Il progetto “DISTRETTO BERGAMO EST PER L’INTEGRAZIONE”  intende favorire il processo 

d’inclusione e di integrazione della popolazione immigrata nel contesto territoriale e sociale degli Ambiti 

Distrettuali afferenti al Distretto Bergamo  

La recente esperienza progettuale (FAMI) ha consentito di evidenziare i seguenti punti di forza: gli incontri 

con la rete sono stati dedicati alla presentazione degli esiti della mappatura dei soggetti pubblici e privati che 

hanno attivi interventi rivolti alla popolazione immigrata.  

Il Consorzio Servizi Val Cavallina gestisce quindi azioni di raccordo con enti e soggetti del proprio territorio 

con la finalità di: 

-promuovere la diffusione di conoscenza in merito ai servizi per l’immigrazione e alla normativa di settore 

(ad es. quadro normativo del Testo Unico per l’immigrazione con particolare focus sui Titoli di Soggiorno; 

condizione Giuridica del minore straniero presente in Italia…), riferita a casi concreti; 

-sviluppare un accesso universale alle informative e alle pratiche che permettono al cittadino immigrato la 

piena legalità alla nella permanenza sul territorio italiano e europeo; 

-promuovere un sistema integrato per la qualificazione del personale, in particolar modo di origine straniera, 

coinvolto nei servizi di cura e di assistenza alla persona in ambito socio-assistenziale in stretta collaborazione 

con gli sportelli del servizio sociale territoriale. 

 

La realizzazione del progetto complessivo prevede il completamento di 2 AZIONI e la realizzazione di 

PRODOTTI FUNZIONALI AL PROGETTO STESSO come predefinito dal Ministero  e di seguito 

evidenziati:  

 

 AZIONE 1 - QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO IN CONTESTI 

MULTICULTURALI, ANCHE ATTRAVERSO AZIONI DI CONTRASTO ALLA DISPERSIONE 

SCOLASTICA 

 

Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, con azioni di  contrasto alla dispersione 

scolastica e l’attuazione di interventi integrati per minori e famiglie attraverso l’ausilio di educatori, 

mediatori linguistico culturale: tutoring, mediazione dei  conflitti, attività di laboratorio, sportelli. 

A. Mediazione linguistico-culturale. La mediazione culturale rappresenta un efficace strumento per 

agevolare la comunicazione fra utente e servizio, agendo in favore del primo perché si senta accolto, 

compreso e informato e del secondo sostenendolo nella relazione e nelle strategie comunicative, al fine di 

migliorare la qualità dei servizi, sostenere i singoli operatori e facilitare il processo di integrazione dei 

migranti nel nostro territorio.  

Il Servizio per la mediazione linguistico-culturale prevede l’erogazione  di prestazioni di mediazione 

culturale per favorire il contrasto alla dispersione scolastica degli alunni con famiglie di origine straniere che 

presentano problematiche di apprendimento e di alunni stranieri NAI.  

 



 

 

 
 

C O N S O R Z I O  S E R V I Z I  

Per l’attuazione di quanto previsto dall’azione 1 del progetto sono previste le seguenti attività di mediazione 

culturale. 

 

 

Tipo di attività (esempio: 

laboratori di gruppi, 

incontri individuali, 

eccetera) 

Numero 

ore per 

singola 

attività 

Numero 

edizioni 

proposte 

Data avvio 

presunta 

Data fine 

presunta 

Tipologia di 

destinatari (come da 

bando tra i 

destinatari del 

progetto) 

Numero 

presunto 

destinatari 

che si 

intendono 

raggiungere 

 

Mediazione culturale 2000 1 

Maggio 

2019 

Dicembre 

2020 

Alunni e famiglie di 

paesi terzi o cittadini 

UE con background 

migratorio 

50 - 250 

 

 

 AZIONE 2 - PROMOZIONE DELL’ACCESSO AI SERVIZI PER L’INTEGRAZIONE 

 

Il progetto prevede: 

- erogazione di prestazioni di mediazione culturale a favore degli operatori dei servizi sociali, dei 

servizi educativi  territoriali non scolastici e servizi  sanitari per facilitare una migliore comprensione della 

domanda e una più adeguata ed efficace presa in carico (si prevede di mettere a disposizione delle assistenti 

sociali che operano nei servizi di segretariato sociale e tutela minori e dei coordinati e operatori dei servizi 

extrascuola e spazi compiti prestazioni di mediazione culturale per facilitare processi di comprensione della 

domanda sociale ed educativa e per la condivisione degli obiettivi dei progetti personalizzati tenendo conto 

dei riferimenti antropologici e culturali specifici legati alle etnie di appartenenza. Si prevede la attivazione di 

diversi mediatori culturali madrelingua in base alle etnie presenti sul territorio); 

- corso di formazione: potenziamento delle competenze e conoscenze multiculturali degli operatori in 

attività presso i servizi sociali,servizi  educativi  territoriali non scolastici e servizi  sanitari dei sette ambiti 

territoriali coinvolti dal progetto (si prevedono due percorsi formativi da 25 ore ciascuno);  

- attività di consulenza ai servizi di primo livello: potenziamento della qualità degli interventi di presa 

in carico da parte degli operatori in attività presso i servizi sociali, servizi educativi territoriali non scolastici 

e servizi sanitari dei sette ambiti territoriali coinvolti dal progetto attraverso la messa a disposizione di 

consulenze etnopsicologiche e giuridiche internazionali e facilitazione della funzione di orientamento delle 

famiglie e cittadini stranieri nella rete servizi sociali, educativi territoriali non scolastici e sanitari dei sette 

ambiti territoriali coinvolti dal progetto attraverso la messa a disposizione di materiale informativo 

- corsi di formazione rivolti ai volontari: supporto ai volontari nella promozione delle competenze dei 

cittadini stranieri per l’accesso ai servizi per l’integrazione (verranno realizzate due percorsi formativi per 

ognuno dei 7 ambiti territoriali coinvolti nel progetto. Nel caso qualche ambito territoriale non promuova i 

percorsi formativi, tale opportunità sarà messa a disposizione degli altri ambiti territoriali) 

 

Per l’attuazione di quanto previsto dall’azione 2 del progetto sono previste le seguenti attività: 
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Tipo di attività (esempio: punti di 

accesso, mediazione, formazione 

operatori eccetera) 

Numero 

ore per 

singola 

attività 

Numero 

edizioni 

proposte 

Data 

avvio 

presunta 

Data fine 

presunta 

Tipologia di 

destinatari (come 

da bando tra i 

destinatari del 

progetto) 

Numero 

presunto 

destinatari 

che si 

intendono 

raggiungere 

 

Mediazione culturale (interventi di 

mediatori culturali madrelingua a 

favore degli operatori dei servizi 

sociali ed educativi non scolastici). 

La durata e la tipologia 

dell’intervento è personalizzata e 

non standard. 

700 1 

Maggio 

2019 

Dicembre 

2020 

Cittadini stranieri 

utenti dei servizi 

sociali ed 

educativi, non 

scolastici, e 

famiglie di paesi 

terzi o cittadini 

UE con 

background 

migratorio 

140-300 

corso di formazione alla presa in 

carico competente della domanda 

sociale e socio sanitaria espressa 

in termini multculturali 

25 2 

Maggio 

2019 

Dicembre 

2020 
Operatori dei 

servizi sociali, 

educativi e 

sanitari 

30 -70 

Attività di consulenza a i servizi di 

primo livello 
400 1 

Maggio 

2019 

Dicembre 

2020 
Operatori dei 

servizi sociali, 

educativi e 

sanitari 

30 -70 

Corsi di formazione rivolti ai 

volontari in attivitò di supporto 

linguistico per l’accesso ai servizi  

10 14 

Maggio 

2019 

Dicembre 

2020 
Volontari in 

percorsi di 

supporto 

linguistico 

100-140 

 

 

 

 

 PRODOTTI DA REALIZZARE FUNZIONALI AL PROGETTO 

 

Il progetto prevede per facilitare la funzione di orientamento, accompagnamento e tutoring delle famiglie di 

origine straniera che necessitano e si rivolgono alla rete dei servizi sociali, educativi e sanitari dei sette 

ambiti territoriali coinvolti dal progetto attraverso la messa a disposizione del seguente  materiale 

informativo (realizzato in collaborazione con istituti scolastici con indirizzo grafica attivi sul territorio che 

verranno coinvolti in fase di realizzazione del progetto): 
-  

Tipo di prodotto (esempio: volantini, 

eventi, pagine web, pubblicazioni ecc.) 

Azione a cui 

il prodotto è 

riferito 

N. di 

copie 

previsto 

Tipologia di 

destinatari (come da 

bando tra i destinatari 

del progetto) 

Numero presunto 

destinatari che si 

intendono 

raggiungere 

Carta dei servizi Azione 2 6000 
Famiglie di origine 

straniera 
700 - 3500 

Volantini Azione 2 1000 
Famiglie di origine 

straniera 
350 - 1000 

Brochure Azione 2 1000 
Famiglie di origine 

straniera 
350 - 1000 

Guida ai servizi del territorio (realizzata Azione 2 70 Famiglie di origine 20 - 70 
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nell’attività di supporto linguistico dei 

volontari)  

straniera 

 

 

2 DURATA 

Il servizio decorrerà dal maggio 2019  a Dicembre 2020. 

 

3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio si svolgerà prioritariamente presso i Comuni degli Ambiti Distrettuali afferenti al Distretto 

Bergamo Est nonché presso Istituti Comprensivi del territorio.  

 

4 IMPORTO DELL’APPALTO 

 

Per l’affidamento del servizio in oggetto l’importo a base di gara per il periodo dal 1/04/2019 al  31/12/2020, 

è € 129.182,54 (euro centoventinovemilacentoottantadue/54) IVA esclusa, comprensivo di qualsivoglia 

onere.  

 

5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare alla gara: 

 

A) 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 candidato deve dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai 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.). 

Ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

 

B) gli operatori economici 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 specifico nella gestione di servizi di mediazione culturale, progetti di 

accoglienza diffusa (SPRAR, CAS), realizzato negli ultimi tre anni di esercizio finanziario (2015-2016-

2017) non inferiore a € 200.000,00; 
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 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

-  Aver prestato, nel triennio 2015-2016-2017, almeno n. 1 (uno) servizio nel settore oggetto 

dell’appalto (servizi in favore della popolazione immigrata) per conto di enti pubblici, di durata non inferiore 

a 9 (nove) mesi anche non consecutivi. 

 

C) gli operatori economici iscritti e qualificati per il Consorzio Servizi Valcavallina sulla piattaforma di e-

procurement SINTEL, per la categoria adeguata all’oggetto del servizio, entro la data di scadenza per la 

presentazione della manifestazione di interesse 

 

Il personale incaricato dall’aggiudicatario dovrà essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  

 Diploma di Laurea in Servizio Sociale; 

 Diploma di Laurea in Mediazione Culturale; 

 Diploma di Educatore Professionale (vecchio ordinamento);  

 Diploma di Laurea in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento);  

 Laurea triennale delle professioni sanitarie classe SNT2: indirizzo Educatore Professionale;  

 Laurea in Scienze dell'Educazione;  

 Laurea in Scienze della Formazione;  

 Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche e Progettazione Educativa;  

 Laurea in Pedagogia;  

 Laurea Magistrale in Psicologia (vecchio ordinamento);  

 Laurea Magistrale in Psicologia (nuovo ordinamento);  

 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

In alternativa: 

a) n. 2 anni di esperienza professionale maturata nel ruolo di supporto tecnico operativo in progetti fondati 

sul lavoro di rete, o sull’empowerment di comunità, o sul welfare generativo e/o in progetti a carattere 

formativo o laboratoriale rivolti ad operatori e/o in percorsi di supervisione; 

Inoltre, il personale dovrà possedere a) buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici e del pacchetto 

Office; b) buona conoscenza della lingua inglese; c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati 

non italiani 

 

I titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria sono considerati 

validi se sono stati dichiarati equipollenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente 

normativa in materia. Sarà cura del candidato specificare gli estremi del provvedimento di equipollenza, 

ovvero della richiesta di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero in seno al curriculum vitae;  

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse 

e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante 

 

8) 6     MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

9)  

 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 ) disponibile sul sito Internet del Consorzio Servizi Val 

Cavallina all’indirizzo www.consorzioservizi.valcavallina.bg.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 
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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 12.00 

di  

lunedì 17 aprile 2019 

 con le seguenti modalità: 

 Consegna a mano del plico contenente l’istanza al Protocollo del Consorzio Servizi Valcavallina – 

Via F.lli Calvi 1 – 24069 Trescore Balneario (Bg) in busta chiusa recante all’esterno la dicitura : 

Manifestazione d’interesse per PROGETTO “DISTRETTO BERGAMO EST PER L’INTEGRAZIONE”  oltre ai dati 

identificativi della ditta concorrente; 

 Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o agenzia di 

recapito autorizzata del plico contenente l’istanza in busta chiusa recante all’esterno la dicitura: 

Manifestazione d’interesse per PROGETTO “DISTRETTO BERGAMO EST PER L’INTEGRAZIONE” oltre ai dati 

identificativi della ditta concorrente al seguente indirizzo: Consorzio Servizi CalCavallina- Via F.lli Calvi 1 

– 24069 Trescore Balneario (Bg) 

 Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura Manifestazione 

d’interesse per PROGETTO “DISTRETTO BERGAMO EST PER L’INTEGRAZIONEoltre ai dati identificativi del 

concorrente al seguente indirizzo: consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it 

 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, 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 motiv, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso 

all’apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l’ora ed il giorno stabiliti o sulle quali non sia 

stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione 

della stazione appaltante. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, il Consorzio Servizi Val Cavallina si riserva la 

facoltà dì avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 

 Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione e 

non quella di invio. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza 

del termine di ricezione indicato nel presente avviso. 

 Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti mediante email al seguente 

indirizzo: consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it . Tutte le comunicazioni si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it e 

all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di riferimento 

all’offerta economica.  

 

7 PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con invito a 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs. n. 50 del 2016, determinata in base alla valutazione di un’offerta tecnica e di un’offerta economica. 

Tali criteri verranno specificati e quindi comunicati in sede di invito alla procedura negoziata. 

mailto:consorzio.servizi.valcavallina@legalmail.it
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Per l’espletamento della procedura negoziata il Consorzio Servizi Valcavallina si avvarrà del Sistema 

Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL), accessibile all’indirizzo 

www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della 

piattaforma. 

Per le richieste di assistenza sull’utilizzo di SINTEL è attivo il Contact Center di ARCA all’indirizzo e-mail: 

supporto@arcalombardia.it o tramite num. verde: 800.116.738 

NB In caso di interesse alla partecipazione alla procedura, da manifestarsi mediante adesione al presente 

avviso e con le modalità di seguito specificate, gli operatori economici dovranno,tassativamente entro la data 

di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse: 

- registrarsi all’Elenco Fornitori Telematici della suddetta piattaforma SINTEL 

- qualificarsi per il Consorzio Servizi Valcavallina 

- qualificarsi per la categoria merceologica CPV 85310000-5 Servizi di assistenza sociale 

La registrazione a SINTEL è gratuita e non comporta in capo all’operatore economico che la richiede 

l’obbligo di presentare offerta, né alcun altro onere o impegno. 

L’invito sarà esteso a un numero di 5 operatori economici, per cui, se il numero delle ditte che hanno 

presentato richiesta e risultate idonee sarà:  

- superiore a 5, si procederà a sorteggio pubblico, che avverrà in seduta pubblica in data ed ora che verranno 

rese note con apposita comunicazione, e pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente,  adottando gli opportuni 

accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi 

noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

- inferiore a 5: si procederà ad integrare il numero delle manifestazioni mediante la ripubblicazione del 

presente avviso o mediante la consultazione di elenchi ufficiali. 

- uguale a 5: tutte le imprese partecipanti verranno invitate.  

Successivamente l’Ente procederà all’invio a tali soggetti, mediante posta elettronica certificata, della lettera 

d’invito a presentare la propria offerta indicativamente entro  n. 10 giorni dal ricevimento della stessa. 

 

8 TUTELA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti con 

le dichiarazioni di manifestazione d’interesse saranno trattati dal Consorzio Servizi Valcavallina 

esclusivamente al fine di espletare le attività di indagine di mercato e le eventuali e successive procedure di 

affidamento delle attività di cui all’oggetto. 

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la 

predetta finalità. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03 s.m.i. e 

dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento 

dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con ………………  

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa del D.Lgs. 196/03 s.m.i. e dal 

Regolamento UE 679/16. 

 

9 PUBBLICAZIONE 

 

II presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet del Consorzio Servizi Valcavallina al seguente 

indirizzo : www.consorzioservizi.valcavallina.bg.it 

 

 

Trescore Balneario il 28 marzo 2019 

 

http://www.consorzioservizi.valcavallina.bg.it/


 

 

 
 

C O N S O R Z I O  S E R V I Z I  

 

Allegato A: Modello di manifestazione di interesse 

 

 È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.consorzioservizi.valcavallina.bg.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. 


