
 
 

 
 
 
 

  

 

 

     

                               
 

AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI 
IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI SERVIZI E DI INTERVENTI A FAVORE 
DI PERSONE CON DISABILITÁ RESIDENTI NEI COMUNI DELL’AMBITO 

TERRITORIALE 1 – BERGAMO 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che il sistema integrato di interventi e servizi sociali di competenza dei Comuni 

associati, previsto dalla legge quadro sugli interventi e servizi sociali dell’8 novembre 2000 n. 

328, prevede l’istituzione del voucher socio-educativo ed assistenziale per l’acquisto di 

prestazioni educative ed assistenziali rese da “fornitori accreditati”, a favore di persone disabili 

residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale; tale voucher è un “assegno di servizio” finalizzato 

all’acquisto-fruizione di prestazioni necessarie per completare, integrare o potenziare i progetti 

di assistenza e di sostegno educativo all’integrazione sociale di persone in situazione di 

disabilità, con la facoltà delle famiglie di individuare un proprio servizio di fiducia tra una serie di 

gestori accreditati dall’Ufficio di Piano ed inseriti nell’apposito “albo dei fornitori dei servizi diurni 

e dei servizi assistenziali ed educativi domiciliari”. 

 
Vista la determinazione dirigenziale n. 2999-17 Rep. Gen. del 04.12.2017 di approvazione dell’ 

Avviso pubblico per l’accreditamento di soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di interventi 

a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo e la 

determinazione dirigenziale n. 0353-18 Rep. Gen. del 06.02.2018 di approvazione dell’ “Albo dei 

soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di interventi a favore di persone con disabilità 

residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo”. 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 1400-19 Rep. Gen. del 06.06.2019 e n. 1772-19 Rep. 

Gen. del 19.07.2019 di approvazione dell’ “Aggiornamento dell’albo dei soggetti idonei alla 

realizzazione di servizi e di interventi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni 

dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo”. 

 

Ritenuto di procedere ad un nuovo aggiornamento dell’albo dei soggetti idonei alla realizzazione 

di servizi e di interventi a favore di persone con disabilità residenti nei comuni dell’Ambito 

Territoriale 1 – Bergamo, 

 

Ritenuto di procedere ad una proroga dei termini inizialmente previsti per la presentazione delle 

richieste di adesione, 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

AVVISA 
 

La proroga dell’apertura dell’aggiornamento dell’Albo dei soggetti idonei alla realizzazione di 

servizi e di interventi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito 

territoriale 1 – Bergamo, in possesso delle necessarie competenze tecniche economiche ed 

organizzative per la gestione dei servizi di assistenza educativa e/o assistenziale a sostegno 

dalla persona con disabilità di vario grado, con l’obiettivo di realizzare percorsi di autonomia in 



 
 

 
 
 
 

  

un contesto diverso da quello della famiglia d’origine ed integrazione all’interno della rete sociale 

di appartenenza. 
 
 
1. Finalità dell’Albo 
L’istituzione dell’Albo è finalizzata all’accreditamento dei soggetti autorizzati all’erogazione di 

interventi a favore delle persone con disabilità, con l’obiettivo di realizzare percorsi di autonomia 

in un contesto diverso da quello della famiglia d’origine ed integrazione all’interno della rete 

sociale di appartenenza. 

 

2. Oggetto 
L’accreditamento ha per oggetto la fornitura di prestazioni di carattere educativo e/o 

assistenziale a sostegno della persona con disabilità di vario grado e della sua famiglia, 

attraverso l’erogazione di voucher, titolo per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni 

dai soggetti economici accreditati con l’Ambito territoriale 1 - Bergamo. 

 

Gli interventi previsti si possono così riassumere:    

- interventi a favore dell’autoderminazione del soggetto disabile, garantendogli la possibilità 

di sperimentarsi in situazioni concrete (es. tirocini socializzanti) ed a sviluppare delle 

competenze e capacità della vita adulta; 

- sostegno a percorsi di accompagnamento verso l’autonomia, uscita dal nucleo d’origine 

oppure de-istituzionalizzazione (es: soggiorni temporanei, appartamento palestra, 

accrescimento della consapevolezza, sviluppo di competenze per la gestione della vita 

quotidiana ed il raggiungimento di un maggior livello autonomia ecc…); 

- interventi di supporto alla domiciliarità: gruppi appartamento gestiti da ente gestore in 

soluzioni alloggiative. Gli interventi previsti sono complementari od integrativi a sostegno 

della vita autonoma a favore di adulti con disabilità, definiti tramite progetto individualizzato 

e realizzati mediante figure professionali (ASA, OSS, educatore professionale, psicologo, 

assistente sociale). 

 

3. Modalità di svolgimento dei servizi 
Le attività che devono essere assicurate nella gestione del servizio sono quelle indicate nelle 

disposizioni nazionali e regionali, in attuazione di progetti personalizzati condivisi con i 

beneficiari delle predette misure d’intervento. 

Pertanto sarà sottoscritto tra il Comune di Bergamo, ente capofila dell’Ambito territoriale 1 – 

Bergamo, ed il soggetto accreditato, un contratto di accreditamento per la realizzazione delle 

prestazioni in relazione al progetto personalizzato del beneficiario. 

Le prestazioni vengono di seguito elencate: 

 Accompagnamento all’Autonomia/inserimento in reti sociali: voucher annuale pro 

capite per promuovere percorsi orientati all’acquisizione di livelli di autonomia finalizzati 

all’emancipazione dal contesto familiare e/o interventi a favore di persone fragili volti al 

potenziamento delle abilità residue ed al sostegno del processo di autodeterminazione. 
In concreto tali percorsi attengono ad acquisire autonomia personale, competenze sociali, 

consapevolezza di sé e consolidare il proprio benessere emozionale; acquisire/riacquisire 

la propria individualità ed emanciparsi dalla famiglia; acquisire prerequisiti per un 

inserimento/reinserimento lavorativo (anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale), 

allo scopo di ritarda l’ingresso al sistema dei servizi, con un approccio preventivo e 

proattivo. 

 Interventi sui fattori socio-ambientali per potenziare la loro funzione di 
facilitatori per la buona attuazione del progetto individuale ed abbattere 
eventuali barriere 

 Residenzialità/domiciliarità: voucher annuale pro capite per sostenere le persone con 

disabilità grave, prive del sostegno familiare, presso le forme di residenzialità, con lo 



 
 

 
 
 
 

  

scopo di fornire un sostegno alla vita autonoma indipendente nel proprio contesto per 

favorire la domiciliarità dei servizi e dei processi di deistituzionalizzazione. 
In concreto tali percorsi attengono ad erogare voucher per sostenere la residenzialità in 

appartamenti tipo co-housing/housing con ente gestore quale contributo per prestazioni 

di assistenza tutelare, socio educativa e servizi generali oppure quale contributo per la 

persona disabile che vive in co-housing/housing o quale contributo ai costi relativi alle 

prestazioni di assistenza tutelare e socio-educativa, nonché ai servizi generali assicurati 

dall’ente gestore della residenza. 

 

4. Valore del voucher 
Il valore del voucher è definito dalle specifiche normative nazionali e regionali, nonché dai Piani 

operativi approvati dall’Ambito territoriale 1 - Bergamo. 

I voucher si intendono onnicomprensivi di IVA ed altri eventuali oneri.    

 

5. Destinatari 
I destinatari delle misure sono i beneficiari del voucher, relativamente ad ogni singola categoria 

d’intervento, individuati in base alla eventuale graduatoria formulata dall‘Ufficio di Piano 

dell’Ambito territoriale 1 - Bergamo ed a seguito della valutazione dei progetti personalizzati da 

parte dell’equipe di valutazione multidimensionale. 

 
6. Durata  
L’Albo sarà valido fino al successivo aggiornamento. 

 

7. Requisiti per l’iscrizione 
Possono partecipare al presente avviso di accreditamento: 

- gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016; 

- gli Enti Gestori delle Unità di Offerta sociali e socio-sanitarie; 

- le Imprese sociali ed i soggetti appartenenti al Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art.1 

comma 5, della legge n. 328/2000 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2011. 

Gli operatori economici che presentano domanda di accreditamento devono essere i diretti 

erogatori del servizio. Il servizio non può essere subappaltato.  

 

L’operatore economico che intende accreditarsi deve:  

- possedere comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività in favore 

di persone con disabilità e loro famiglie da almeno un biennio;  

- possedere i requisiti generali, morali e giuridici di impresa (e dei soggetti muniti di potere 

di rappresentanza), attestati tramite la sottoscrizione dei modelli di autocertificazione che 

l’Ufficio di Piano provvederà a verificare prima di procedere all’accreditamento; 

- soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta venga fatta dall’Ufficio di Piano al fine della 

verifica dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento.    

 

8. Modalità di presentazione della richieste  
Il soggetto interessato deve presentare domanda, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo 

“Accreditamento di soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di interventi a favore di persone 

con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo“. 

L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del 

soggetto che avanza la richiesta, va corredata dalla copia del documento di identità in corso di 

validità del legale rappresentante ed accompagnata dai seguenti atti: 

− copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o altro documento, evidenziando lo scopo sociale; 

− fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante; 

− scheda anagrafica-identificativa per l’accreditamento del soggetto (Allegato 2); 

− relazione relativa all’esperienza maturata da almeno un biennio nel settore oggetto di  

     accreditamento; 



 
 

 
 
 
 

  

− carta dei Servizi e/o del materiale informativo sintetico per l’orientamento dell’utenza e la 

relazione con il cittadino; 

− copia della polizza assicurativa. 

 

La suddetta domanda, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere indirizzata al 

Comune di Bergamo - Direzione Risorse Umane e Servizi alla Persona – Servizio Ufficio di Piano 

Supporto Amministrativo Servizi Sociali, Accademia Belle Arti, Pass, ed inviata tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@cert.comune.bergamo.it,  

entro e non oltre il giorno venerdì 13 novembre 2020. 
  
9. Verifica dei requisiti di accreditamento  
Le domande di iscrizione saranno esaminate in sede di istruttoria da parte dell’Ufficio di Piano 

che provvederà a verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accreditamento ai fini 

dell’iscrizione all’Albo dei soggetti fornitori del servizio in argomento. 

Al termine dell’istruttoria, l’Ufficio di Piano procederà all’iscrizione all’albo degli enti accreditati. 

L’iscrizione avverrà con determinazione del Responsabile che sarà comunicato agli enti 

accreditati. 

L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le 

prestazioni, bensì l’iscrizione nell’elenco dei soggetti accreditati fra i quali il cittadino avente 

diritto ai servizi potrà effettuare la scelta. 

L’Ente accreditato, scelto liberamente dall’utente, provvederà all’erogazione delle prestazioni 

stabilite dal progetto individuale d’intervento, che indica anche il valore complessivo e la durata 

del voucher. 

Il perfezionamento del rapporto avverrà attraverso la sottoscrizione di un contratto da stipularsi 

tra il Comune e l’ente accreditato nel quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che 

regolano i rapporti tra le parti in causa (Ente accreditato, Comune, utenti). 

I soggetti accreditati si intendono vincolati all’erogazione dei servizi oggetto del presente bando 

fin dal momento della formazione dell’albo da parte dell’Ufficio di Piano. 

 
10. Verifica iscrizione all’Albo 
L’Ufficio di Piano è l’organismo individuato ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti di 

accreditamento; potrà svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa, sia su segnalazione 

di eventuali inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi. Ai Servizi 

Sociali dei Comuni dell’Ambito è in capo la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dagli 

Enti Accreditati. 

 
11.  Revoca dell’accreditamento 
La revoca del provvedimento di accreditamento a causa della perdita di uno dei requisiti previsti 

dal presente documento è disposta dall’Ufficio di Piano. 

La revoca dell’accreditamento è altresì disposta nel caso di cessazione dell’attività, decisa dal 

legale rappresentante dell’ente gestore, previa verifica da parte l’Ufficio di Piano che siano state 

attivate le procedure per salvaguardare la continuità assistenziale degli utenti dell’unità d’offerta 

da chiudere. 

 
12. Informativa ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione 

dei dati personali) si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e 

quelli relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in 

qualità di Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento 

della presente procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimentodi 

conferimento dell’incarico, nel rispetto della normativa specifica. 



 
 

 
 
 
 

  

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati, o comunque acquisiti per le 

suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate da persone autorizzate e tenute alla riservatezza. 

 

 

                                                                                                    Il Dirigente 

            *F.to Gaspare Passannate   
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il 

documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato firmato 

digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 

82). 


