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AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A ENTI DEL TERZO SETTORE PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
RELATIVA ALL’ AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI BABY SITTING E MEDIAZIONE CULTURALE, 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “CONOSCERE PER INTEGRARSI” A VALERE SUL FONDO 
ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  
IMPORTO A BASE DI GARA: € 99.324,00 IVA ESCLUSA. 
ID sintel 111096891 
PG N. U0148365 
 
CPV 75310000-2 - Servizi di prestazioni sociali 
 
Premesso che: 
 
Con Decreto prot. n. 8843 del 4 luglio 2018, il Ministero dell’Interno Dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione attraverso l’Autorità Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(fami) 2014-2020 ha adottato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione 
legale - ON2 Integrazione - Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi 
terzi 2018-2021. 
 
L’Avviso intende promuovere la formazione linguistica dei cittadini di Paesi terzi regolarmente 
soggiornanti, in quanto la conoscenza della lingua rappresenta uno strumento fondamentale per 
l’inserimento sociale e l’esercizio dei diritti e doveri nonché della promozione della civile 
convivenza nella società ospitante. 
  
Nello specifico avviso promuove la realizzazione di piani regionali per la formazione civico - 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi, da progettare ed attuare in conformità con le indicazioni 
contenute nelle “Linee guida per la progettazione dei Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021” e articolati nelle seguenti aree:  
A. Azioni Formative  
B. Servizi Complementari  
C. Servizi strumentali  
 
Premesso, inoltre, che: 
 
Considerate le esperienze precedenti relative alla formazione civico-linguistica, il Ministero 
dell'Interno ha inserito nel citato Avviso la funzione degli Enti locali per incrementare l'integrazione 
dei servizi territoriali e formativi finalizzati all'inclusione e all'empowerment della persona, cittadina 
di Paesi Terzi, in condizione di fragilità. 
 
In particolare i servizi complementari attivati sia su richiesta dei Centri Provinciali Istruzione Aduli 
(CPIA) che nell'ambito della presa in carico della persona, così denominati per indicare tutti i 
servizi utili a favorire la partecipazione dei Cittadini di Paesi terzi ai corsi di formazione promossi 
dai CPIA, devono essere realizzati prioritariamente dagli Ambiti comunali o loro Consorzi/Aziende 
speciali dove ha sede legale o operativa un CPIA.  
 
Le azioni ammesse in capo agli Enti locali sono specificate nelle succitate Linee guida come di 
seguito: 
 
A. Servizi per favorire l’accesso e la partecipazione dei destinatari alle azioni formative 
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B. Servizi di accompagnamento personalizzato e tutoraggio rivolto a target specifici e/o 
vulnerabili 

C. Servizi di inclusione sociale 
D. Altri servizi rivolti ai destinatari 

 
Dato atto che:  
 
Regione Lombardia, nell’intento di costruire un Piano Regionale che permetta di valorizzare la rete 
dei servizi territoriali e formativi, con l'obiettivo di favorire l'integrazione dei servizi per una 
maggiore inclusione della persona in condizione di fragilità anche in coerenza con quanto previsto 
nelle altre misure nazionali e regionali, ha invitato gli Ambiti territoriali ha presentare una proposta 
progettuale entro la data del 20 agosto 2018. 
 
Inoltre si prevedevano in capo all’Ambito le seguenti attività: 
 coinvolgimento e l’avvio di una collaborazione di rete con la Prefettura territorialmente 

competente, soggetto aderente all’avviso, i Cpia del territorio 
 creazione di reti e di accordi con i partner obbligatori del progetto e con i soggetti pubblici con 

cui si intende promuovere e realizzare le attività previste 
 creazione di reti territoriali con i soggetti del Terzo Settore con cui si intende realizzare le 

azioni proposte attraverso la procedura dell’avviso di manifestazione di interesse. 
 

Alla predetta data di scadenza, l’Ambito di Bergamo ha presentato a Regione Lombardia una 
proposta progettuale di adesione al progetto regionale, approvato da Regione Lombardia. 
 
Regione Lombardia ha presentato al Ministero dell’Interno il progetto “Conoscere per Integrarsi”, 
approvato dall'Autorità Responsabile FAMI, approvato con decreto ministeriale n. 16638 del 21 
dicembre 2018. 
 
Regione Lombardia, con successiva comunicazione prot n. E0115264 del 19.04.2019, dichiarava 
l’inizio attività il giorno 10 aprile 2019.   
 
Considerato che: 
 
L’ Amministrazione intende affidare la realizzazione delle attività di baby sitting e mediazione 
culturale nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, nonché di pubblicità ed economicità del D. Lgs. 50/2016. 
 
Gli enti del Terzo settore interessati sono invitati 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 enti del Terzo settore, 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. 
 
LA REGISTRAZIONE A SINTEL Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, 
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. 
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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 è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse al fine di invitare gli enti del Terzo settore alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.lgs 50/2016 e s.m.i. 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  
 
Il progetto dell’Ambito di Bergamo intende realizzare i seguenti obiettivi: 

 contribuire al processo di integrazione degli stranieri a Bergamo attraverso la promozione 
di un piano per la formazione civico-linguistica delle cittadine e dei cittadini di Paesi terzi. 

 consolidare la rete territoriale a Bergamo tra CPIA e enti del terzo settore per la 
progettazione, sviluppo e monitoraggio delle azioni formative/educative civico linguistiche al 
fine di attivare nuove collaborazioni su specifiche azioni. 

 
A tal fine si intendono realizzare i seguenti servizi: 
 
 Servizi per favorire l’accesso e la partecipazione dei destinatari alle azioni formative: 

 
A. Baby sitting: verranno attivati servizi di baby sitting, per la fascia 0-10, in supporto ai corsi 

erogati dai CPIA territoriali finalizzati a favorire la partecipazione dei destinatari. Il servizio di 

baby sitting coinvolgerà i bambini in attività narrative, ludico e creative anche in modalità 

bilingue (italiano e lingua madre del bambino). Indicativamente si prevede l’erogazione di n. 

3168 ore di servizi di baby sitting a supporto dei corsi di livello pre A1 – A1 – A2, nonché su 

azioni formative specifiche e corsi finalizzati all’approfondimento linguistico. 

 

B. Mediazione interculturale: il servizio di mediazione linguistica-culturale sarà attivato 

presso la Prefettura e la Questura di Bergamo per orientare e accompagnare i cittadini di 

paesi terzi ai servizi del territorio, nello specifico verso i corsi L2 organizzati dai CPIA territoriali 

nell’ambito del progetto. Tale servizio verrà organizzato a sportello informativo, finalizzato 

all’orientamento ai servizi offerti dal progetto. Inoltre, sarà possibile attivare il servizio di 

mediazione e facilitazione linguistica, in qualità di tutoring specialistico all’interno dei corsi 

linguistici gestiti dai CPIA. Indicativamente, si prevede l’erogazione di n. 2350 ore di 

mediazione linguistico culturale delle aree linguistiche individuate a partire dal fabbisogno 

richiesto.  

 
IMPORTO E DURATA 
L’importo complessivo per la realizzazione del progetto da porre a base di gara è un importo 
complessivo a € 99.324,00 IVA esclusa. 
La attività progettuali si avviano a settembre 2019 e dovranno concludersi entro il 31.12.2021. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L’avviso è rivolto esclusivamente agli enti del Terzo settore che, in forma singola o associata 
(stabile o di raggruppamento temporaneo), siano interessati ad operare per la realizzazione dei 
sopracitati servizi. 
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Si intendono enti 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 e gli enti di promozione sociale, gli organismi della cooperazione, le 
cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato, gli altri soggetti privati non a scopo di lucro 
secondo quanto definito dal D.Lgs 117/2017. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che partecipano alla procedura di selezione di cui al presente capitolato, devono risultare 
iscritti negli appositi albi o registri prescritti da disposizioni di legge nazionale o regionale.   
Le associazioni di volontariato devono essere iscritte nell’apposito registro da almeno sei (6) mesi 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle proposte.  
I soggetti sopra nominati appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di selezione 
devono inoltre:  

 avere natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di lucro e/o l’operatività con scopo 
mutualistico 

 nell’atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di 
attività e servizi a favore di terzi, analoghi a quelli oggetto del presente capitolato di co-
progettazione 

 dichiarare l’inesistenza di situazioni di esclusioni dalle partecipazione alle gare stabilite dall’art. 
38 del D. Lgs 80/2016, qui richiamato per analogia e di qualsivoglia causa di inadempimento a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

Il possesso dei requisiti dovrà essere dichiarato, in questa fase di manifestazione di interesse, ai 
sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli Artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.. Il dichiarante 
è consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci. 
 
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.  
E’ richiesto il seguente requisito:  

 esperienza negli ultimi tre anni in servizi identici a quelli del presente avviso 

 aver gestito servizi identici a quelli del presente avviso con un importo annuo pari ad almeno 
l’importo complessivo presunto dell’eventuale affidamento dell’appalto € 90.000,00 

 possedere risorse umane e tecniche per poter espletare servizi di cui al presente avviso. 
 
CONDIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
I soggetti interessati dovranno manifestare entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
12/06/2019 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 richiesta di partecipazione con dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti. 
Tale documentazione è allegata al presente avviso e dovrà essere compilata, scansionata, firmata 
digitalmente ed inviata esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia. 
Ai fini dell'invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature 
pervenute prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste 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.  Il 
Comune si riserva la facoltà, 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 
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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. valutazione delle competenze e delle capacità del soggetto proponente 
3. 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 -  Piazza Matteotti 27 (Bergamo), Italia – telefono 035/399840. 
e-mail: udpambitobergamocomune.bg.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Gabriella Paganelli, Responsabile Ufficio di 
Piano. 
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, sul sito di 
Ambito www.ambito.bergamo.it e sulla Piattaforma SINTEL.   
  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, 
esclusivamente per finalità connesse all'espletamento della procedura di gara. 
Gli operatori economici concorrenti avranno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal suddetto 
articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bergamo.  
 
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, 28/05/2019 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dr. Gaspare Passanante 

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  

http://www.comune.bergamo.it/

