
RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO 

DI SEGRETARIATO SOCIALE ED EDUCATIVA TERRITORIALE, AI SENSI DELL’ART. 23, 

CO. 15 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. 

1 - FINALITÀ E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IN APPALTO 

La Società Servizi Sociosanitari Valseriana ha la necessità di acquisire il servizio di segretariato 
sociale e di educativa territoriale, al fine di attuare i progetti sul territorio della Valseriana, in 
esecuzione del Piano di Zona dei Servizi Sociali. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Val Seriana: 
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al 
Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di 
Serio, Comunità Montana Valle Seriana. 
 
In particolare i progetti da attuare sono rivolti alla persona e sono legati al contrasto della povertà 
nelle sue diverse forme: abitativa, educativa, sostegno alla genitorialità, azioni legate al reddito 
di cittadinanza e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sostegno alla disabilità. I 
progetti hanno valenza nazionale o regionale. 

 
Ad ogni effetto di legge, la titolarità dei progetti è posta in capo a Servizi Sociosanitari Val Seriana 
srl.  
 
I servizi in corso di affidamento sono in diverse fasi di attuazione: alcuni sono in fase di 
programmazione, altri in fase di attuazione e sarà la Società che, in base alle esigenze, chiederà 
all’operatore di attuare uno specifico progetto, erogando il relativo servizio. La previsione delle 
attività richiede quindi per l’effettiva attuazione un esplicito assenso da parte della Società e 
l’operatore nulla avrà a pretendere, in caso di concretizzazione di un minor numero di progetti. 
 
A mero titolo esplicativo, senza pretesa di completezza, si rappresentano i principali progetti in 

previsione di attuazione nell’anno 2020/2021: 

PON INCLUSIONE 
PaIS - Progetti di Inclusione Sociale 

PAL - Piano di Attuazione Locale per il contrasto alla povertà 
MISURE DI CONTRASTO ALLA FRAGILITA’ 
SOSTEGNO ALLA DISABILITA’ ACQUISITA 
 
2 - OBIETTIVI DEL SERVIZIO IN APPALTO 

L’affidamento del servizio persegue l’obiettivo della tutela del benessere dell’utenza che accede 

ai servizi dell’Ambito, che richiedono competenze professionali qualificate sia per il segretariato 
sociale che per l’educativa territoriale. 

Si inquadra nell’ambito dell’appalto dei servizi sociali di cui agli artt. 140 e 142 co. 5-bis del D. 
Lgs. n. 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, ai quali si applica il regime “alleggerito” 
contemplato nei commi da 1 a 5 e nei commi da 5-ter a 5-nonies del citato art. 142. 
 
Per le caratteristiche dell’appalto si è ritenuto di applicare la riserva di cui all’art. 143, secondo 
la quale i soggetti ammessi alla selezione pubblica sono gli enti del Terzo Settore, elencati all’art. 
4 del D. Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”: le organizzazioni di volontariato, le 
associazioni di promozione  sociale,  gli  enti  filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative 
sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non 
riconosciute, le fondazioni e gli altri  enti  di  carattere  privato diversi dalle società costituiti per 
il perseguimento,  senza  scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità  sociale 
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria 
o di  erogazione  gratuita  di  denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di  
beni  o servizi. 



Gli enti del Terzo Settore istituzionalmente si caratterizzano per il mutuo soccorso, la solidarietà 
sociale, l’accessibilità diffusa del servizio, l’equilibrio economico e la garanzia del mantenimento 
dei livelli essenziali e possono partecipare alla presente procedura in forma singola o associata. 
L’art. 143 consente quindi l’applicazione di una sorta di soft law prevedendo una comparazione 
esclusivamente tra operatori che istituzionalmente si caratterizzano per il mutuo soccorso e la 
solidarietà. 
 
Possono pertanto partecipare le organizzazioni che siano in possesso delle caratteristiche 
organizzative e strutturali individuate dal comma 2 dell’art. 143 del Codice per la partecipazione 
alle procedure di gara che abbiano ad oggetto i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato 
IX del Codice, tra i quali rientra la categoria CPV di cui al presente lotto. 
 

Le condizioni di cui all’art. 143, co. 2, sono le seguenti: 
a) l’organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio 

pubblico legata alla prestazione dei servizi sanitari, sociali e culturali di cui all’allegato IX 

del Codice; 

b) i profitti dell’organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l’obiettivo 

dell’organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su 

condizioni partecipative; 

c) le strutture di gestione o proprietà dell’organizzazione che esegue l’appalto sono basate 

su princìpi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la 

partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; 

d) l’amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all’organizzazione un 

appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni. 

 

L’aggiudicatario deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione con 
l’obiettivo tecnico/professionale del raggiungimento di parametri di qualità. 

Il servizio deve pertanto essere svolto con cura e diligenza perseguendo l’obiettivo del ben fatto, 
con un sistema di garanzie orientato al raggiungimento dei risultati. 

Gli obiettivi generali dei progetti sono i seguenti: 

- conoscenza dei fenomeni che determinano le fragilità 
- costruzione di una banca dati delle fragilità 
- supporto alle persone e alle famiglie in difficoltà 
- costruzione di una rete di sostegno delle fragilità 
- costruzione di comunità solidali coordinate ed efficaci nel creare legami e far crescere relazioni 
e opportunità a livello locale. 

 
3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Oggetto del presente appalto è la prestazione del servizio di segretariato sociale e di educativa 
territoriale, con le caratteristiche in sintesi di seguito descritte:  
 

a) prestazioni socio-assistenziali a favore di minori, anziani e disabili; 
b) prestazioni educative a favore di persone disabili e soggetti in situazioni di povertà.  

 
Le prestazioni di servizio sono erogate in risposta ai bisogni rilevati sul territorio della Val 
Seriana, nei confronti del singolo individuo e/o del nucleo familiare, mediante l’utilizzo di 
competenti risorse socio-assistenziali ed educative. La modalità di esecuzione del servizio 
avviene attraverso l’attivazione di idonei progetti di intervento che possono essere elaborati a 
livello individuale e/o familiare, anche a domicilio o in gruppo.  
 



L’appalto è costituito da due lotti funzionali per differenze di caratteristiche dei servizi e per 
consentire la partecipazione anche ai piccoli enti del Terzo Settore, è organizzato per un numero 
di ore massimo sia per il Lotto A che per il Lotto B a seconda delle esigenze progettuali in campo.  

È facoltà della Servizi Sociosanitari  Valseriana attivare le progettualità che riterrà opportune, 

anche rispetto ai finanziamenti disponibili. L’aggiudicatario nulla avrà a pretendere per l’ingaggio 
in un numero inferiore di servizi rispetto a quelli attivabili per il numero di ore messe a bando e 
indicate nei documenti di gara. 

 

n. 

LOTTO 

CIG DEL 

SINGOLO 

LOTTO 

DESCRIZIONE 

OGGETTO DEL 

LOTTO 

IMPORTO 

ORARIO 

IN EURO 

A BASE 

DI GARA 

N. ORE 

MASSI

MO 

CPV 

IMPORTO 

IN EURO A 

BASE DI 

GARA 

A 
84143816DC SEGRETARIATO 

SOCIALE 
26 6912 85321000-5 

 

179.712,00 

B 
841440068A EDUCATIVA 

TERRITORIALE 
26 6912 85321000-5 

 

179.712,00 

 

 
4 – CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di favorire la continuità e la stabilità occupazionale, nonché la continuità sociale ed 
educativa, si dà indicazione prioritaria all’aggiudicatario per l’assunzione del personale uscente, 
nel rispetto dei princìpi nazionali e comunitari di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, 
nonché di organizzazione del vincitore. L’applicazione della clausola sociale deve in ogni caso 
avvenire in armonia con la disciplina recata dalle disposizioni contenute nei contratti collettivi di 
settore. 

5 – DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio ha durata di 12 mesi, con inizio presumibile l’1 ottobre 2020 e termine il 30 settembre 
2021, con eventuale proroga tecnica di 3 mesi. 

Albino, lì 24 AGOSTO 2020 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 


