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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO 
PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  DA OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDO FAMILIARE PER L’AMBITO 

TERRITORIALE DI ROMANO DI LOMBARDIA E PER IL PERIODO 
01/07/2022-31/12/2023. 

 
IL DIRETTORE 

 

In esecuzione della propria determinazione n. 66 del 03/05/2022;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;  

 

RENDE NOTO 

 

Che l’ASC Solidalia con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato finalizzata ad 

individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 

proporzionalità, gli operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, 

comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio Affidi – periodo 01/07/2022-

31/12/2023 – per l’Ambito territoriale di Romano di Lombardia.  

 

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicata sul sito istituzionale 

www.aziendasolidalia.it, ha pertanto il solo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di 

operatori economici, mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli 

stessi ad essere invitati a presentare offerta.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale ma è finalizzato unicamente ad esperire una 

indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo questo Ente che, in qualunque momento 

potrà interrompere la presente procedura.  

 

1. STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

La stazione appaltante è l’Azienda Speciale Consortile Solidalia – Ambito territoriale di Romano di 

Lombardia, con sede a Romano di Lombardia (BG) in via Balilla n. 25, Codice Fiscale/Partita IVA 

03707940163, telefono 0363/913638,  indirizzo email segreteria@aziendasolidalia.it, indirizzo PEC 

protocollo@pec.aziendasolidalia.it.  

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonietta Maffi, Direttore dell’ASC Solidalia.  

 

2. NATURA E CARATTERISTICHE DELL’INDAGINE DI MERCATO 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione del servizio di 

affido familiare per il periodo 01/07/2022-31/12/2023.  

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di 

operatori economici qualificati ai quali rivolgere, in una fase successiva, l’invito a partecipare alla 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 50/2016.  

La presente manifestazione di interesse ha pertanto l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,  
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imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità ai sensi dell’art. 30 del 

D.lgs. n. 50/2016.  

Nel caso in cui, entro i termini previsti dal presente Avviso, pervenissero un numero inferiore a 

cinque richieste, l’ASC Solidalia si riserva comunque la facoltà di dare luogo alla procedura negoziata 

con gli operatori economici che ne hanno fatto istanza e in possesso dei requisiti richiesti.  

L’ASC Solidalia si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto dell’affidamento o per ragioni di pubblico interesse.  

L’ASC Solidalia si riserva infine la facoltà di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al 

presente Avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della procedura di affidamento.  

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO  

L’Azienda Speciale Consortile “SOLIDALIA”, quale Ente Capofila, è stato delegato dai Comuni 

dell’Ambito Territoriale 14 ad effettuare sul proprio territorio il Servizio di Affido Familiare, mediante 

ricorso a soggetto esterno specializzato, al fine  di garantire al minore, la cui famiglia si trovi nella 

temporanea incapacità o impossibilità a prendersi cura di lui, le cure e gli affetti necessari, come 

previsto dalla Legge 4 Maggio 1983 n. 184 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” e 

successive modifiche Legge 28 marzo 2001 n. 149. 

L’affidamento familiare è un intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia. Esso, pertanto 

non solo non pregiudica la continuità del rapporto educativo con la famiglia, ma rende possibile e 

soddisfacente il reinserimento del minore nella sua famiglia di origine una volta cessata la sua 

condizione di momentanea precarietà. 

Il  Servizio, inoltre, deve promuovere sul territorio dell’Ambito 14 la “cultura della solidarietà” 

implementando lo strumento dell’affido familiare, secondo una metodologia di intervento che tenga 

conto dei concetti di “lavoro di comunità” e  “sviluppo di comunità”. 

E’ prevista la costituzione di un’équipe multidisciplinare composta dalle figure professionali di n. 1 

Assistente Sociale, di n. 1 Educatore Professionale/ Pedagogista e di n. 1 Psicologo con il compito di : 

- promuovere e diffondere, di concerto con le associazioni familiari ed il privato sociale, 

iniziative di pubblicizzazione e di sensibilizzazione al fine di favorire la diffusione di una 

cultura dell’accoglienza e dell’affido sul territorio; 

- provvedere al reperimento, alla conoscenza, formazione e selezione delle famiglie disponibili 

all’affido; 

- raccogliere le richieste di affido e procedere al miglior abbinamento possibile minore e 

famiglia; 

- favorire il raccordo e la collaborazione con le reti familiari e le associazioni di famiglie sensibili 

all’accoglienza presenti sul territorio e definire procedure operative volte a declinare le 

modalità di collaborazione per l’attivazione e svolgimento dell’affido; 

- accompagnare e sostenere le famiglie affidatarie, attraverso le iniziative più opportune con 

gruppi di mutuo aiuto e, dove necessario, attraverso un sostegno alla famiglia affidataria nella 

relazione con il minore, da parte di educatori qualificati e/o specialisti;  

- mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia d’origine considerando le eventuali 

prescrizioni dell’autorità giudiziaria anche in collaborazione con le associazioni familiari/reti 

di famiglie; 

- sostenere gli affidatari durante il periodo dell’affido garantendo gli opportuni interventi 

pedagogici, educativi e psico-sociali raccordandosi con le associazioni familiari/reti di famiglie 

qualora la famiglia afferisca a tale realtà. 
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4. DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO 

Il servizio decorrerà dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.  

L’importo annuo a base di gara per l’affidamento in oggetto, soggetto a ribasso è pari a € 30.000,00= 

(euro trentamila/00) oltre IVA 5%. Si precisa che l’importo a base di gara per il periodo 01/07/2022 – 

31/12/2022 soggetto a ribasso è € 15.000,00= oltre IVA 5%.  

L’importo complessivo del servizio è pari a € 45.000,00= (euro quarantacinquemila/00)  oltre IVA 5%. 

L’importo a base di gara è da intendersi al netto di IVA. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio si svolgerà nel territorio dell’Ambito di Romano di Lombardia. Per l’espletamento del 

Servizio Affidi, il concorrente dovrà essere in grado di mettere a disposizione una sede operativa o 

unità locale (adeguatamente arredata e attrezzata), con oneri a proprio carico, ubicata presso il 

Comune di Romano di Lombardia (BG), in quanto a livello logistico risulta essere facilmente 

raggiungibile da tutti i cittadini dell’Ambito territoriale.  

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla procedura gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art. 45, 

commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo le modalità e le disposizioni stabilite dagli artt. 

47 e 48 e 49 del codice degli appalti,  in possesso dei requisiti di seguito elencati.  

 

■ Requisiti di idoneità professionale  

- Iscrizione nel Registro delle Imprese (o equipollente per soggetti con sede all’estero) per 

un’attività compatibile con quella oggetto di affidamento; 

- Nel caso di Cooperative Sociali: iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali ai sensi 

dell’art.9, comma 1, della Legge n. 381/91 ovvero di cui al DM 23/06/2004. 

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.   

 

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici per i quali sussistono cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

■ Requisiti di capacità economico/finanziaria  

Fatturato d’impresa, specifico nella gestione del servizio oggetto del presente avviso negli ultimi 

tre anni di esercizio finanziario (2019-2020-2021) per un importo complessivo pari almeno al 

valore complessivo stimato del presente appalto. 

 

■ Requisiti di capacità tecnica e professionale  

- Possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire il servizio con un 

adeguato standard di qualità; 

- Aver prestato, nel triennio 2019-2020-2021, il servizio oggetto del presente avviso per conto di enti 

pubblici, di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi anche non consecutivi. 

 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 
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7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

Gli Operatori Economici interessati dovranno far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

protocollo@pec.aziendasolidalia.it la propria manifestazione di interesse entro il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 20 maggio 2022. 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità all’Allegato A al presente Avviso, 

sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Impresa interessata. In caso di firma olografa, è necessario 

allegare un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica.  
 

 

8. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO  

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione degli operatori 

economici che avranno manifestato interesse a partecipare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) 

del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.lgs. n. 50/2016.   

L’ASC Solidalia procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata tutti e solo i soggetti che 

avranno manifestato il proprio interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione 

indicati al punto 6 del presente Avviso.  

 

9. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si informa che il titolare del trattamento dei dati 

forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento degli stessi, è Azienda Speciale Consortile 

Solidalia. Il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD), cui compete il monitoraggio dell’osservanza 

delle regole UE e nazionali in tema di privacy, è la società farePA S.r.l. – via Donatello, 9 MILANO – 

nella persona del referente, Dott. Marco Bertocchi - mail dpo@aziendasolidalia.it. All’interessato 

vengono riconosciuti i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento UE 679/2016. I dati personali, forniti 

direttamente dagli interessati, verranno trattati per le finalità di gestione della procedura. La natura 

del conferimento dei dati è obbligatoria. I dati personali in questione, saranno trattati: - su supporti 

cartacei e/o informatici/telematici; - da soggetti autorizzati al trattamento, costantemente identificati, 

opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti dalla legge; - con l’impiego di misure di 

sicurezza atte a: - garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; - evitare 

l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I dati personali trattati, fatti salvi gli 

eventuali obblighi di legge, saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello 

necessario alle finalità per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati.  

Il titolare ha diritto di accedere ai propri dati, verificare e chiedere la rettificazione, nonché, quando 

ricorrono determinate condizioni, ottenere la limitazione del trattamento ovvero la cancellazione o 

rimozione dei propri dati personali. L'interessato può presentare un'istanza a l’ASC Solidalia secondo 

le modalità indicate sul sito www.aziendasolidalia.it nella sezione relativa alla privacy. 

 

10. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI SULL’AVVISO   

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda, nella sezione “Bandi e avvisi”, 

www.aziendasolidalia.it.  
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Per ulteriori chiarimenti, gli interessati possono contattare l’Azienda al numero 0363/913638 oppure 

via e-mail all’indirizzo segreteria@aziendasolidalia.it.  

 

  

Romano di Lombardia, 03/05/2022 

 

 

 

 

f.to IL DIRETTORE 

Dott.ssa Antonietta Maffi 

 
 
 
 
 
 
 
Allegati: Modulo di manifestazione di interesse. 
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