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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DEL TERZO 

SETTORE INTERESSATO A SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
(art. 36, commi 2 e 7 D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

Progetto “Nuova rete della salute mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA”, finanziato a valere sul 

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1. Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 

- Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute –  

CUP PROGETTO: E51H18000030004 

 

Con il presente avviso, l’Ufficio Servizi alla Persona  

RENDE NOTO 

che intende procedere con il presente “Avviso” ad una indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel 

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

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione, soggetti del Terzo Settore 

da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016  

per l’affidamento dei servizi in oggetto. 

Il presente “Avviso” ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione dei soggetti del Terzo 

Settore interessati, mediante acquisizione di espressa manifestazione d’interesse da parte degli stessi ad 

essere inviati a presentare offerta, secondo il modello allegato. 

Esso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato esclusivamente ad esperire un’indagine di 

mercato e, pertanto, non vincola l’Amministrazione aggiudicatrice. 

Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

Via Fornace Merlo 2 – 23816 Barzio (LC) 

Responsabile del Servizio: Manila Corti 

Contatti: Tel. 0341/910144 

E-mail:   

PEC:  

Sito internet: http://www.valsassina.it 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

Oggetto del servizio è la costituzione di un un’equipe multi-disciplinare e itinerante di esperti (psicologi, 

educatori, ecc) per il rafforzamento dei percorsi di presa in carico di soggetti stranieri vulnerabili, per il 

supporto agli operatori dei centri di accoglienza nella diagnosi e trattamento del disagio psichico, supporto 
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ai beneficiari degli interventi sperimentali di residenzialità protetta accolti nel territorio di competenza di 

ATS Brianza (con riferimento al Distretto di Lecco), in collaborazione con gli altri Enti del progetto e in 

particolare con l’equipe residenzialità e il servizio di mediazione linguistico culturale individuati dall’Ente, i 

Servizi Specialistici dell’ASST di Lecco, i Comuni e gli altri soggetti coinvolti nel progetto “Nuova rete della 

salute mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - Accoglienza/Asilo - lett. c - 

Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute - CUP PROGETTO: E51H18000030004” 

di cui ATS è capofila e Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è partner.  

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 (conformemente alla nota 

interpretativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Prot. Uscita del 23/06/2017 numero 0084346 Ufficio 

SG-UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri). La gara sarà effettuata direttamente dalla Comunità Montana 

Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’affidamento del servizio di supporto psicologico ai beneficiari del progetto “Nuova rete della salute 

mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA” sul territorio del Distretto di Lecco comprende le seguenti 

attività: 

o costituire un’equipe multidisciplinare e itinerante tra le strutture SAI e CAS attive nel territorio del 

Distretto di Lecco e a supporto nei nuovi appartamenti di residenzialità che si andranno ad attivare 

con il progetto, quale strumento efficace per consentire l’accoglienza delle persone che presentano 

significative difficoltà di tipo psicologico (tipologia vulnerabili); 

o attività di osservazione e valutazione delle situazioni segnalate dal Sistema Distrettuale Migranti con 

osservazione e colloqui diretti all’interno delle strutture, sia con gli operatori dei centri di accoglienza, 

sia con gli ospiti vulnerabili presenti; 

o collaborazione alla definizione del percorso di accompagnamento psicologico necessario in 

collaborazione con l’Ambito e con il Servizio di psichiatria dell’ASST che manterrà la titolarità della 

presa in carico psichiatrica; 

o attività di consulenza specialistica ai beneficiari del progetto con avvio del percorso di supporto 

psicologico, psicoterapeutico o educativo necessario e monitoraggio nel tempo della situazione 

clinica della persona. 

Gli interventi e le attività oggetto dell’avviso, per tipologia e specificità, trovano risposta esclusivamente 

attraverso l’utilizzo di un'equipe professionale multidisciplinare. Per lo svolgimento dei servizi oggetto del 

presente bando l’affidatario dovrà quindi impiegare personale specializzato e con esperienza, adeguato al 

ruolo ricoperto e in grado di garantire un’effettiva presa in carico delle persone target del progetto; inoltre 

dovranno essere garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e un’idonea gestione dell'equipe. 

Il soggetto dovrà indicare una figura di coordinatore che sarà riferimento per la Comunità Montana. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’APPALTO: 

L’importo complessivo a base d’appalto è pari a € 18.000,00 (onnicomprensivo) 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Comuni del Distretto di Lecco: Ambiti Distrettuali di Bellano, Lecco e Merate. 
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TERMINI DI ESECUZIONE: 

La durata del contratto viene individuata nel periodo giugno 2021 (dalla data di aggiudicazione) al 31 

dicembre 2021. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Alla manifestazione di interesse, seguirà procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b)  

del D.L. 16.07.2020 n. 76 e affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 95, comma 3, lett. b), del D. Lgs 50/2016. 

La procedura negoziata sarà attività tramite la piattaforma Sintel in data lunedì 14 giugno 2021 con 

termine il 17 giugno 2021 per la presentazione del progetto e dell’offerta economica.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA E REQUISITI RICHIESTI: 

Sono invitati a manifestare la loro disponibilità alla coprogettazione tutti i soggetti del Terzo Settore che, 

in forma singola o di raggruppamento temporaneo, siano interessati a operare con e per la Gestione 

Associata di Bellano per lo sviluppo delle finalità e degli obiettivi indicati nei paragrafi precedenti. 

Si intendono soggetti del Terzo Settore - secondo quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 117 

del 3 luglio 2017 G.U. 02/08/2017 “Codice del Terzo Settore” - gli organismi con varia configurazione 

giuridica attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, quali 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 e non, 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, ed iscritti nel registro unico nazionale 

del Terzo Settore. 

 

Tali soggetti dovranno attestare mediante dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, mediante 

documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, la sussistenza 

dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria, come sotto 

specificato. 

 

Requisiti di ordine generale: 

Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara contemplate dall’art. 80, 

Motivi di esclusione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., né ricorrano, a carico della medesima, cause ostative ai 

sensi della normativa vigente a partecipare a gare e/o stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione; 

Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di non essere 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

Insussistenza di provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla 

partecipazione a gare pubbliche previsto dall’art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

Iscrizione nel Registro degli Enti del terzo settore per le attività coincidenti con quelle oggetto degli 

interventi; per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 
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documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 d. Lgs. 50/2016). 

 

Requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale: 

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica e finanziaria: 

- capacità economica e finanziaria che attesti un fatturato minimo nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore al 35% dell’importo a gara in interventi specifici di cui all’oggetto; tale 

requisito è richiesto a garanzia di solidità dell’operatore economico in relazione al servizio da affidare. 

La comprova del requisito da parte dell’aggiudicatario è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII 

parte I, del D. Lgs. 50/2016. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di 

attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in 

grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante 

un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

 

- Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di DI CAPACITÀ TECNICHE e PROFESSIONALI 

(art. 83 comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016) 

Il concorrente deve essere in possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per 

eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità. 

Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di certificazione che attesti di essere in possesso di 

esperienza nell’espletamento dei servizi alla persona, effettuata con buon esito, di durata non inferiore ad 

anni 3, con esperienza specifica nel settore del supporto psicologico, psicoeducativo e terapeutico a favore 

di utenti stranieri, capacità di progettazione e di gestione dei progetti, in particolare dovranno dimostrare di 

avere pluriennale e consecutiva esperienza nella collaborazione con l’Ente Pubblico comprovata da attività e 

servizi svolti o in essere. 

 

La comprova del requisito, da parte dell’aggiudicatario, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e 

all’allegato XVII, parte II, del Codice. 

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti 

modalità: copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione 

dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

 

In caso di partecipazione in ATI, avvalimento, consorzio, ecc. la documentazione dovrà essere prodotta da 

tutti i soggetti partecipanti, e caricata a sistema dall’operatore individuato quale capogruppo. 

  

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse i soggetti interessati non dovranno inserire alcuna 

documentazione a comprova del possesso dei requisiti nè comunicare alcuna offerta economica. 

 

La procedura negoziata di gara verrà effettuata avvalendosi della piattaforma per l’E-Procurement di 

Regione Lombardia, denominata Sistema di Intermediazione Telematica (SINTEL) accessibile dal portale 

dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (A.R.C.A.) www.arca.regione.lombardia.it. 

Per poter prendere parte alla procedura e presentare offerta, ciascun concorrente è obbligatoriamente 

tenuto, pertanto, ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL accedendo al portale della 

Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it (sul sito sono 

disponibili i manuali di supporto per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma SINTEL). La registrazione 

about:blank
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è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, 

né alcun altro onere o impegno. 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA: 

I soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti sopraindicati potranno manifestare il proprio 

interesse ad essere invitati alla procedura di gara, mediante inoltro di apposita istanza, redatta in lingua 

italiana, conformemente al modello allegato, la quale dovrà pervenire all’Ufficio protocollo della 

Comunità Montana Valsassina Val Varrone Val d’Esino e Riviera, all’indirizzo sotto indicato, con le 

modalità di seguito riportate tassativamente:  

entro le ore 23:59 del giorno 13 giugno 2021: 

ESCLUSIVAMENTE tramite PEC al seguente indirizzo: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it 

Il suddetto termine è perentorio pertanto non saranno ammissibili e quindi non potranno essere prese in 

considerazione, le istanze ricevute o consegnate oltre la scadenza dello stesso. 

La manifestazione di interesse è espressa mediante compilazione dell'allegato A sottoscritto dal legale  

ìrappresentante unitamente a copia fotostatica firmata digitalmente del documento di identità del 

sottoscrittore.  

L'istanza dovrà riportare il seguente oggetto: 

a) Oggetto della procedura: Istanza per manifestazione d’interesse alla procedura negoziata per 

l’affidamento del SERVIZIO DI SUPPORTO EQUIPE ITINERANTE per il progetto “Nuova rete della 

salute mentale per i richiedenti asilo in ATS BRIANZA”, finanziato a valere sul Fondo Asilo, 

Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1. Asilo - Obiettivo nazionale ON 1 - 

Accoglienza/Asilo - lett. c - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza - Tutela della salute – 

CUP PROGETTO: E51H18000030004 

• Scadenza presentazione manifestazione interesse: entro le ore 23.59 del giorno 13 giugno 2021 

• L’indirizzo del destinatario: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera 

Anche l’istanza trasmessa tramite PEC dovrà riportare l’oggetto come specificato al punto a). 

 

 

INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 

 

Alla procedura saranno invitati 5 operatori economici fra quelli che manifesteranno interesse alle 

condizioni, termini e modalità indicate nel presente avviso, misura in cui partecipino almeno 5 operatori. 

Nel caso in cui pervengano istanze in numero superiore a 5, le manifestazioni saranno prese in 

considerazione in base all’ordine di arrivo alla PEC della Comunità Montana come sopra indicata. 

Diversamente, qualora il numero di manifestanti fosse inferiore, verranno inviati tutti gli operatori che 

avranno manifestato interesse. Qualora dovesse pervenire un’unica istanza, l’affidamento avverrà in forma 

diretta.  

Le candidature che non risulteranno firmate digitalmente, o che non perverranno a mezzo PEC, NON 

VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ai fini della successiva procedura negoziata. 

I nominativi dei soggetti selezionati non saranno resi noti sino alla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato. 
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L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cu all’art. 

36, commi 5 e 6, del D. Lgs. 50/2016 nel corso della successiva procedura negoziata da avviare ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. c) del medesimo D.Lgs. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse. 

 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO: 

Il presente avviso viene pubblicato, per un periodo non inferiore a sette giorni consecutivi, all’Albo Pretorio 

informatico della Comunità Montana Valsassina nonché sul profilo del committente 

(http://www.valsassina.it), all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi 

di gara e contratti” come da Linee guida n. 4 dell’ANAC di attuazione al Codice, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 

01.03.2018. 

 

VALIDITA’ DELL’ELENCO: 

L’elenco degli operatori avrà validità esclusivamente per la procedura per cui lo stesso è formato. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE N. 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA 

DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali forniti attraverso il presente modello sono utilizzati dalla Comunità Montana Valsassina 

Valvarrone Val d’Esino Riviera, Titolare del trattamento, con sede legale in Via Fornace Merlo,2 – Barzio (Lc), 

PEC: cm.valsassina@pec.regione.lombardia.it, Telefono: 0341 910144.  

Il trattamento dei dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale 

autorizzato ed istruito a tal fine.  

I dati sono raccolti al fine di perseguire le finalità istituzionali stabilite dall’Ente richiamate nel presente 

modello. 

Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento è 

possibile contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Studio Sigaudo Srl. all’indirizzo e-mail: 

privacy@studiosigaudo.com.  

L’informativa completa è disponibile nella sezione Privacy del sito www.valsassina.it 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Il Responsabile del presente procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016: 

è la Dr.ssa Manila Corti, alla quale è possibile richiedere informazioni relativamente alla presente procedura 

ed ai servizi in oggetto. 

 

Barzio, 07 giugno 2021 

 

 

Il Responsabile del Settore  

Servizi alla Persona   

Dr.ssa Manila Corti 
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