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PG. N. U0171078 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ÉQUIPE INSERIMENTO 
LAVORATIVO, PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI BERGAMO E DI DALMINE, PER IL PERIODO: 01/10/2020-
30/09/2023, CON POSSIBILITÀ DI PROROGA PER ULTERIORI ANNI TRE (01/10/2023-30/09/2026). 
 
VALORE DELL’APPALTO €  286.860,00  IVA ESCLUSA PER IL PERIODO 01/10/2020-30/09/2023. 
 
CPV 85312510-7 (Servizi di reinserimento professionale). 
ID Sintel: 126419452 
 
Premesso che: 
 
Il Servizio inserimento Lavorativo, nato a seguito del trasferimento delle competenze dell’ASL, inerenti gli interventi di 
inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dal D. Lgs 276/03 e dal Regolamento CE 2204/2002, si è 
strutturato negli ultimi anni con modalità organizzative e radicamento territoriale rispetto alle caratteristiche socio-
economiche di ogni Ambito. 

A partire dal 2006, i Servizi si sono attivati per partecipare ai primi bandi emessi dalla Provincia ai sensi della L.R. 
13/2003, al fine ottenere il finanziamento per implementare le azioni di inserimento lavorativo dell’area disabilità. In 
collaborazione con l’Ufficio di Collocamento Mirato della Provincia, gli operatori del Servizio di Ambito hanno collaborato 
alla mappatura dell’utenza, iscritta agli elenchi della L. 68/99, attraverso l’orientamento, la valutazione, l’inserimento e 
l’accompagnamento al lavoro, nonché alla programmazione e al monitoraggio degli interventi attuati in ambito 
provinciale. 
 
In attuazione dei Piani di zona 2012-2014 e di un accordo operativo tra gli Ambiti di Bergamo e di Dalmine dal 2012 si è 
dato avvio alla sperimentazione di un servizio unico sovra-Ambito, composto da un’équipe unica con ruoli e funzioni 
condivisi, data la partecipazione di entrambi gli Ambiti allo stesso tavolo in cui vengono condivise modalità organizzative, 
strumenti, operatori e collaborazioni con i medesimi servizi specialistici e di formazione.  
 
Le Assemblee dei Sindaci dell’Ambito 1 – Bergamo e dell’Ambito 2 - Dalmine hanno approvato i nuovi “Piani zona 2018-
2020”, adottati con relativi Accordi di programma, per la realizzazione dei quali il Comune di Bergamo e il Comune di 
Dalmine hanno assunto il ruolo di Ente capofila per i rispettivi Ambiti. 
 
Gli Ambiti hanno concordato di garantire la continuità della gestione associata del servizio di inserimento lavorativo, 
come indicato nei rispettivi Piani di zona, individuando il Comune di Bergamo, quale ente capofila del Servizio 
Inserimento Lavorativo, incaricato alla procedura di gara per l’affidamento del Servizio nel triennio 2020-2023. 
 
Si precisa che i finanziamenti derivanti dal Fondo Nazionale Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Regionale, con 
i quali si prevede di finanziare il servizio oggetto del presente avviso, possono subire variazioni annuali in 
diminuzione o in aumento in relazione alle effettive assegnazioni da parte degli enti preposti e che pertanto il 
budget può subire aumenti o riduzioni in proporzione. In tal caso le parti si impegnano a riaprire la co-
progettazione per la revisione delle azioni da attuare. 

 
Ciò premesso, si rende noto che  
 
L’ Amministrazione intende affidare il servizio di inserimento lavorativo per gli Ambiti territoriali di Bergamo e Dalmine, 
attraverso la stipulazione di un contratto d’appalto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
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trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità ed economicità del D. Lgs. 50/2016. Le società interessate sono 
invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che 
trattasi entro il termine perentorio indicato sulla piattaforma SINTEL. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del D.Lgs 
50/2016, l'intera procedura viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di 
comunicazione in formato elettronico. L’ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 
denominato "Sintel", al quale è possibile accedere attraverso il punto di partenza sulle reti telematiche all'indirizzo 
internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it . Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione 
e tutto ciò che attiene all'operatività sulla piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali "Modalità tecniche utilizzo 
piattaforma SINTEL" e "Manuale operativo utente fornitore" per ottenere supporto in ordine al funzionamento della 
piattaforma l'operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.  
  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di società operanti nel settore di interesse, in modo non vincolante per l’Ente; con il presente avviso non è 
indetta alcuna procedura di gara, le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare soggetti disponibili ad 
essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Ente. 
 
L’avviso è rivolto esclusivamente a società che, in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), 
siano interessati ad attivare servizio di inserimento lavorativo. 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL Per poter presentare la propria manifestazione di interesse e prendere parte alla 
successiva procedura di importo, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL 
accedendo al portale della Centrale Regionale Acquisti all'indirizzo internet http://www.arca.regione.lombardia.it 
nell'apposita sezione "registrazione" - "registrazione alla Centrale Acquisti (ARCA)" - "Registrazione 
Imprese",qualificandosi per una delle attività (cod. ATECO) riconducibili alla procedura in oggetto per il Comune di 
Bergamo. La registrazione 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.  
  
AVVERTENZE Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente, 
che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche 
all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, cui sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare 
offerta. Nel caso non pervengano manifestazioni di interesse, si procederà senza ulteriori avvisi a trattativa diretta con 
eventuali soggetti interessati. L'Ente si riserva, altresì, motivatamente, di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento 
del servizio  
  
SOMMARIA DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DELL’APPALTO  
 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di inserimento lavorativo degli Ambiti territoriale di Bergamo e di 
Dalmine, attraverso la costituzione di una unica équipe multi professionale esperta nel settore delle politiche attive del 
lavoro con caratteristiche e modalità operative omogenee ed uniformi sui territori dei due Ambiti. 
Il servizio di inserimento lavorativo necessita di un intervento che assicuri il raccordo con la rete degli operatori dei 
servizi pubblici e privati che operano a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli, con la priorità della 
necessaria integrazione di tutte le risorse a vario titolo disponibili per l’attuazione delle politiche di inserimento lavorativo.  
Le azioni che si intendono valutare per eventuali sviluppi progettuali devono coordinarsi con i servizi già attivi sul 
territorio e devono finalizzare le azioni principali all’accesso al mondo del lavoro, garantendo servizi di supporto che 
diffondano la logica della formazione continua, della ricerca attiva del lavoro, dell’analisi delle competenze e delle scelte 
professionali conseguenti. 
 
 
 
Il servizio si rivolge ai cittadini segnalati dai servizi sociali comunali in situazione di difficoltà, al fine di favorire il processo 
di inserimento lavorativo in un contesto produttivo di mercato e, più in particolare, a soggetti disabili, persone che 
appartengono ad un’area di povertà sociale, di deprivazione socio-culturale, a rischio di emarginazione, soggetti con 
problematiche psichiche, minori con problematiche socio-relazionali, familiari o in situazione di abbandono scolastico. 
Il SIL promuove attività di intervento di orientamento e percorsi di inserimento lavorativo con scopi osservativi ed 
assuntivi; i beneficiari sono residenti nel territorio di Bergamo e Dalmine. 
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IMPORTO E DURATA: L’importo complessivo che sarà posto a base di gara è pari ad € 286.860,00.= IVA esclusa in 
riferimento al periodo 01/10/2020-30/09/2023; 
La durata dell’ attività sarà triennale, con scadenza il 30.09.2023, con possibilità di proroga per ulteriori anni tre dal 
01/10/2023 al 30/09/2026. 
Gli importi come sopra descritti sono indicativi e potranno subire variazioni in sede di approvazione del relativo capitolato 
disciplinante la fornitura. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
L’avviso è rivolto esclusivamente agli enti, in forma singola o associata (stabile o di raggruppamento temporaneo), 
interessati ad operare per l’ attivazione di un servizio di inserimento lavorativo per gli Ambiti di Bergamo e Dalmine. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art.45 del D. Lgs 50/2016 
che non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 (Il soggetto deve dichiarare 
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell’art.80 D.Lgs. n. 50/2016 per tutti i soggetti di cui al 
comma 3 dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016). 
Gli operatori economici, di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, potranno partecipare alla procedura di appalto qualora 

in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 

 

a) Requisiti di idoneità professionale - art. 83, co. 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016: 
-Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio C.C.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. 
 
b) Requisiti di capacità economico - finanziaria - art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016: 
Fatturato d’impresa minimo annuo, specifico nella gestione di servizi di inserimento lavorativo, riferito a ciascuno degli 
ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016/2017/2018), non inferiore a € 50.000,00=. 
 
c) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016): 
Aver prestato, nel triennio 2016-2017-2018, almeno n. 1 (uno) servizio di servizi di inserimento lavorativo, commissionati 
da enti pubblici, per un importo minimo annuo di € 25.000,00= IVA inclusa, di durata non inferiore a 11 mesi consecutivi. 
In caso di partecipazione di un R.T.I., tale requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria. 
 
 
REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA 
I requisiti di capacità tecnico-finanziaria devono essere posseduti in caso di partecipazione di RTI (costituendo o 
costituito) o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’Art. 45  comma 2, lett. e) del D. lgs. 50/16 e s.m.i., dal R.T.I. o dal 
Consorzio nel suo complesso; l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.  
 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati dovranno manifestare il proprio interesse entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 
luglio 2020 l’interesse ad essere invitati utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e-Procurement Sintel di 
Arca Lombardia. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma telematica. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra individuati e regolarmente iscritte a Sintel per il Comune di 
Bergamo, dovranno presentare nei termini indicati il proprio interesse mediante invio dell’ ALLEGATO A che dovrà 
essere compilato in ogni sua parte, scansionato, firmato digitalmente ed inviato esclusivamente mediante piattaforma 
telematica Sintel di Arca Lombardia. Ai fini dell'invito alla successiva procedura negoziata non verranno tenute in 
considerazione le candidature pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico o non pervenute tramite 
piattaforma telematica.  
I candidati che avranno manifestato tempestivamente l’interesse a partecipare riceveranno, tramite la piattaforma Sintel, 
la lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione di gara completa.  Il Comune si riserva la facoltà, 



4 

 

qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficiente o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di 
integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 
  
PROCEDURA TELEMATICA  
Nel presentare la candidatura secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio 
"offerta economica". Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere alcun valore 
economico, si precisa che l'operatore economico non dovrà indicare, a pena di esclusione, alcuna offerta, ma dovrà 
inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo, esclusivamente per consentire al Sistema la 
conclusione del processo. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione della procedura negoziata avverrà successivamente con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base degli elementi di valutazione di seguito sommariamente elencati in ordine decrescente di 
priorità: 
 

1. valutazione della proposta progettuale; 
2. prezzo. 

  
L’importo dell’appalto come sopra indicato deve intendersi indicativo e potrà subire variazioni in sede di approvazione 
del relativo capitolato disciplinante la fornitura. 
 
STAZIONE APPALTANTE:  Comune di BERGAMO -  Via San Lazzaro 3 (Bergamo), Italia –  telefono 035/399692, e-
mail : gpaganelli@comune.bg.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  dell'art. 31 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Responsabile Ufficio di Piano – Dr.ssa Gabriella Paganelli. 
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura dovranno avvenire tramite la funzione “comunicazioni di 
procedura” presente in piattaforma Sintel 
  
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.bergamo it e 
sul sito di Ambito www.ambito.bergamo.it e sulla Piattaforma SINTEL.   
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI   
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16 (“GDPR”), i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la 
seguente finalità: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO (SIL) PER GLI AMBITI TERRITORIALI DI 
BERGAMO E DI DALMINE, che ne rappresenta la base giuridica del trattamento. 
I dati personali verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la 
predetta finalità. L’interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 
(diritto di accesso, diritti di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione di trattamento, obbligo di notifica in caso 
di rettifica o cancellazione o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione). 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto  al conferimento dei dati 
personali comporta l’impossibilità di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio. 
Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del trattamento previste in 
ottemperanza la Regolamento UE 679/16 (art. 32). 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, si procederà alla 
denuncia penale e il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni false.   
  
Si rammenta che sussiste responsabilità penale, ai sensi dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per chi sottoscrive 
dichiarazione mendaci.  
  
Bergamo, 06/07/2020 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Gaspare Passanante 
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Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 

rispettive norme collegate, sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa   


