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COMUNE DI BREMBATE 
__________________ 

 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Settore Affari Generali e Finanziari 

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE AL FINE DELL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 
SERVIZIO DI HOUSING-SOCIALE PER LA GESTIONE DI 
ABITAZIONI DESTINATE PERSONE IN CONDIZIONI DI DISAGIO. 
 
Premessa  
 
L’Amministrazione Comunale di Brembate intende procedere, a mezzo della presente indagine 

esplorativa, all’individuazione di un operatore economico per l’affidamento del servizio di 

gestione di alloggi per persone in condizione di grave emarginazione con la metodologia Housing 

Sociale tramite affidamento diretto. Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di 

libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce 

invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 1336 del Codice Civile) o 

promessa al pubblico (art. 1989 del Codice Civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte 

dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio. L’indagine in oggetto non comporta 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, pertanto, non 

vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, 

modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo 

procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. Il successivo affidamento del servizio avverrà nel rispetto del principio di rotazione di cui 

all’art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

Oggetto e Destinatari del Servizio 

 

L’Housing Sociale è un modello innovativo di intervento nell’ambito delle politiche sociali per il 

contrasto alla grave emarginazione sociale, basato sull’inserimento di persone in temporaneo 

disagio, allo scopo di favorirne uno stato di benessere dignitoso e forme di reintegrazione sociale 

o consentire ai Servizi di trovare loro una collocazione idonea. L’Housing Sociale propone un 

cambiamento di paradigma nell’affrontare l’esclusione sociale a partire dal riconoscimento del 

diritto alla casa come necessità umana di base e dal riconoscimento della libertà di 

autodeterminazione della persona. La portata innovativa dell’Housing Sociale si esprime con un 

metodo di intervento incentrato sull’inserimento diretto in alloggi di persone che versano in 

condizione di disagio. L’inserimento abitativo rappresenta il punto di partenza dei percorsi di 

integrazione sociale, affiancandosi e combinandosi ad interventi di accompagnamento e supporto 

alla persona portati avanti da equipe multi-professionali, in una prospettiva sistemica. Il Comune 

di Brembate vorrebbe attivare il servizio di L’Housing Sociale mediante l’utilizzo a tal fine di un 
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numero variabile di unità abitative di proprietà comunale (da 1 a 5) da decidere in fase di 

interlocuzione, e da destinare a persone in condizione di emarginazione. 

Il progetto dovrà prendere forma attraverso la costituzione di una equipe multi-professionale 

esperta nel settore dei servizi di contrasto all’emarginazione e alla condizione di senza dimora. 

L’obiettivo è quello di offrire una forma di accoglienza abitativa immediata a carattere 

temporaneo a soggetti in condizioni di marginalità sociale stabilmente presenti nel territorio, in 

situazione di disagio abitativo, preservandone la capacità di autonomia gestionale e prevedendone 

- quando possibile - una quota di compartecipazione alle spese. Gli interventi legati all’Housing 

Sociale prevedono le seguenti modalità attuative:  

 Sinergia con i Servizi Sociali Comunali e di Ambito;  

 Creazione di rapporti di collaborazione e sinergia con le realtà territoriali nelle quali vivono 

le persone che beneficiano dei percorsi educativi; 

 Coinvolgimento dei Servizi Specialistici nell’elaborazione e ricostruzione delle 

progettualità individuali delle persone; 

 Accompagnamento attivo all’abitare mediante percorsi di affiancamento;  

 Costruzione di progetti individuali di autonomia caratterizzati dalla vicinanza nella 

fragilità, ma allo stesso tempo dal tentativo di far evolvere le situazioni delle persone verso 

condizioni di minore dipendenza dai servizi; 

 Monitoraggio delle azioni (visite e domicilio, accompagnamento);  

 Gestione economica (affitto, bollette, fondo di risparmio).  

 

I soggetti destinatari del servizio saranno generalmente cittadini in condizione di marginalità 

sociale in situazione di disagio abitativo temporaneo emergenziale, privi di una rete adeguata 

all’accoglienza, con un reddito non adeguato a far fronte alle spese per il reperimento autonomo 

di un’abitazione, con requisiti insufficienti per essere inseriti in un circuito di residenzialità 

pubblica e che necessitano di un accompagnamento sociale verso le opportunità offerte dal 

territorio. Lo svolgimento del servizio dovrebbe prevedere il coinvolgimento delle seguenti figure 

professionali: 

 Un Coordinatore che curerà gli aspetti formali ed economici del servizio, mantenendo i 

rapporti con la committenza, creando le sinergie e le dinamiche di integrazione della rete 

dei servizi. Si occuperà anche di gestire l’equipe multi-professionale. 

 Educatori professionali e altre figure accompagneranno l’utente durante l’inserimento 

nell’alloggio e ne monitoreranno il percorso. Queste figure dovranno relazionare 

sull’andamento e supportare le situazioni più complesse. Sarà altresì loro compito 

l’attivazione di azioni di mantenimento e tutoraggio restituendo al coordinatore e al 

committente qualsiasi criticità riscontrata. 

 Uno psicologo dovrà collaborare con l’equipe nella lettura delle casistiche e intervenire, 

quando necessario, per un supporto agli utenti 

 

Ruolo del Soggetto Affidatario e del Comune 

 

Il soggetto affidatario dovrà garantire i seguenti interventi specifici: 

 Stimolo alla collaborazione e alla creazione di rapporti solidali; 

 Attività di mediazione di comunità e di vicinato; 

 Attività di informazione, orientamento ed accompagnamento nella rete delle risorse, 

 Confronto con il servizio sociale referente per le verifiche dell’andamento abitativo dei 

soggetti destinatari degli interventi, 
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 Gestione delle quote di compartecipazione alle spese di affitto e consumi da parte dei 

nuclei, accompagnamento nella ricerca del lavoro o sostegno per il mantenimento di 

attività già in essere;  

 Supporto alla genitorialità laddove necessarie; 

 Attività frontale con i nuclei accolti nell’alloggio: accoglienza, ascolto e facilitazione, 

supporto alla manutenzione dell’alloggio; 

 Supervisione del servizio; 

 Manutenzione ordinaria degli alloggi di proprietà comunale; 

 Garantire il 20% dei posti negli alloggi a cittadini residenti nel comune di Brembate 

(comunque in numero mai inferiore a 2); 

 Stesura di report semestrali sull’andamento del servizio. 

  

Il soggetto affidatario svolgerà la propria attività con la più ampia autonomia gestionale ed 

organizzativa. Il soggetto affidatario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità 

civile e penale e amministrativa circa l’adempimento di tutti gli obblighi previdenziali, contributivi 

ed assicurativi del personale eventualmente utilizzato. Il servizio s’intende espletato a tutto 

rischio e pericolo del gestore del servizio a mezzo di personale ed organizzazione propri. Pertanto, 

il soggetto affidatario dovrà stipulare polizza di assicurazione a copertura dei rischi di 

responsabilità civile Terzi e/o Prestatori d'opera (personale addetto) (RCT/O) per danni a terzi 

nell'espletamento del servizio con validità pari all’intera durata del contratto d'appalto. 

L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o 

inoperatività di polizze RCT/O non esonerano il soggetto aggiudicatario stesso dalle responsabilità 

di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in 

parte – dalle suddette coperture assicurative. L’Amministrazione Comunale interessata sarà tenuta 

indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative 

stipulate dal soggetto affidatario. Le polizze richieste dovranno essere trasmesse 

all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del contratto. Resta inteso che le somme riferite 

ad eventuali franchigie e/o scoperti restano in ogni caso a carico dell'affidatario. In generale, 

fatto salvo il diritto di organizzare e provvedere alla conduzione del servizio nel modo e con mezzi 

che ritiene più idonei e adeguati, il soggetto affidatario dovrà, nell'espletamento della sua 

attività, adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, secondo le disposizioni delle leggi, 

gli usi, le norme della prudenza e le condizioni della buona tecnica, per garantire la buona qualità 

del servizio, l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi e la salvaguardia dei beni 

pubblici e privati. Esso è perciò tenuto a osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione 

di infortuni sul lavoro, oltre che in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e 

previdenziali. 

 

Saranno a carico del Comune di Brembate le seguenti attività: 

 La messa a disposizione delle 5 unità abitative (le cui planimetrie sono allegate al presente 

bando) e la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria; 

 L’individuazione dei soggetti destinatari del servizio tra i soggetti in carico ai servizi tra i 

residenti o con ultima residenza in Brembate, il coordinamento con il soggetto affidatario 

per l’avvio degli interventi, definendo concordemente gli obiettivi individuali; 

 Il coordinamento e la regia degli sviluppi progettuali, 

 Il monitoraggio costante dei tempi e del budget, l’eventuale attivazione di sinergie tra i 

diversi soggetti della rete coinvolti, la verifica delle attività; 
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 La facilitazione delle azioni di rete tra i propri servizi e strutture, a diverso titolo coinvolte 

nel progetto, facilitandone il raccordo operativo interno ed esterno anche con altri progetti 

dallo stesso promossi e realizzati sia autonomamente sia in collaborazione con altre 

istituzioni o con il privato sociale. 

 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e verifiche nelle sedi di 

attuazione del progetto, senza alcun preavviso, per il tramite di propri incaricati, per 

l’accertamento della regolare esecuzione dell’appalto, nel rispetto delle normative vigenti. 

 

Requisiti di Partecipazione 

 

Possono partecipare gli operatori economici di cui all’art. 45 D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. Insussistenza di una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., 

2. Non versare in alcuna delle ipotesi di conflitto di interesse prevista dall’art. 42 del D.lgs. 

n. 50/2016 nei confronti del Comune di Brembate, 

3. Espressa previsione dello svolgimento di attività e servizi a favore di terzi analoghi a quelli 

oggetto del presente avviso nell’atto costitutivo e nello Statuto,  

4. Iscrizione ed abilitazione alla piattaforma informatica per e-procurement SINTEL della 

Regione Lombardia,  

5. Esperienza almeno triennale nell’espletamento di attività analoghe di accompagnamento 

abitativo di carattere emergenziale.  

Si richiama quanto previsto all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi contenute. Il soggetto pubblico potrà verificare il possesso dei requisiti 

di ordine generale e di idoneità professionale dichiarati dai soggetti interessati 

 

Durata del servizio e impegno Economico 

 

L’affidamento avrà la durata di quattro anni, a decorrere dal 1 luglio 2023 e sino al 30 giugno 2027 

prorogabile per ulteriori quattro anni alla scadenza dando preavviso all’affidatario almeno 3 mesi 

prima della conclusione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 

32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l’avvio dell’esecuzione del contratto in 

pendenza della formale stipulazione dello stesso, previa aggiudicazione definitiva efficace. 

L’importo complessivo dell’affidamento sarà stimato in fase di interlocuzione, sarà comunque 

inferiore alle soglie di cui all’art. 35 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016. L’importo complessivo 

dell'affidamento del servizio deve intendersi omnicomprensivo di ogni obbligo od onere che gravi 

sull’operatore economico per l’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 

e s.m.i. recante: “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” e al 

fine dei relativi adempimenti, si precisa che per l'esecuzione del servizio oggetto del presente 

avviso non sussistono circostanze in cui si verifichino contatti interferenziali rischiosi tra il 

personale del Committente e quello del soggetto affidatario o con altri soggetti presenti c/o i 

luoghi di lavoro interessati dal Servizio, che comportino misure di tipo oneroso. Pertanto gli oneri 

relativi alla Sicurezza risultano nulli.  

 

Modalità di manifestazione dell’interesse 

 



COMUNE DI BREMBATE 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Avviso approvato con Deliberazione GC 151 del 12/12/2022 

 

Gli enti interessati devono presentare domanda di partecipazione al presente avviso, utilizzando 

l'allegato A "Richiesta di Partecipazione" allegando: 

 Statuto ed Atto Costitutivo del soggetto richiedente 

 Relazione sulle esperienze pregresse 

L’allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente avviso, e dovrà essere firmato 

digitalmente dal presidente o dal legale rappresentante dell'impresa (o da soggetto munito di 

procura allegando la predetta procura). La documentazione dovrà essere trasmessa in formato 

elettronico a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo_brembate@legalmail.it Il termine ultimo per la 

presentazione della manifestazione di interesse è: 

31 gennaio 2023 alle ore 12:00. 

Il termine è perentorio e non sono ammesse manifestazioni di interesse tardive.  

 

 

Informativa sul trattamento dei dati e sui diritti del dichiarante 
 
Ai sensi del Reg. (EU) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), il titolare del trattamento informa il legale rappresentante 
che:  
 Il titolare del trattamento è il Comune di Brembate, con sede in piazza Don Todeschini n. 2 a 

Brembate, nella persona dott. Roberto Crippa (Decreto del Sindaco n. 7 del 21/12/2021);  
 I dati di contatto del DPO sono:  

 mail: dpo-brembate@cloudassistance.it 

 pec: luigi.mangili@pec.it 

 numero di telefono: 034621671 
 Le finalità del trattamento attengono all’istaurazione del rapporto contrattuale con l’operatore 

economico; la base giuridica è da ravvisarsi:  

 Nell’articolo 6 lettera b) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un contratto di cui 
l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello 
stesso; 

 Nell’articolo 6 lettera e) del Reg. (EU) 2016/679, ovvero l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento; 

 Il trattamento dei dati personali avverrà da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di 
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette 
finalità di trattamento; 

 non sono previste comunicazioni a terzi se non per ottemperare ad eventuali richieste degli 
organi giudiziari e di controllo; i dati non saranno soggetti a diffusione (con tale termine 
intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati), 
salvo che per l’eventuale pubblicazione obbligatoria prevista per legge di alcuni di essi, da 
inserire nella sezione “Albo on line” e “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale 
del titolare del trattamento; 

 I dati saranno conservati in conformità alla norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa; in ogni caso, i dati personali oggetto del trattamento saranno conservati per il 
periodo necessario a rispettare gli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei 
documenti del titolare del trattamento; 

 L’interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e successivi del Regolamento). L'apposita 
istanza è presentata al titolare del trattamento; 

 L’interessato che ritenga che il trattamento dei dati personali a lui riferito avvenga in violazione 
di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 
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dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del 
Regolamento);  

 Il conferimento e il trattamento dei dati personali oggetto della presente informativa risultano 
essere necessari per l’istaurazione del rapporto. 

 
Responsabile del Procedimento e informazioni 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento e referente della procedura in oggetto è il dott. Silvio 
Silipo – Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Brembate - Tel. 035-4816022, mail: 
silvio_silipo@comune.brembate.bg.it 
 

Brembate, 15/12/2022 

 

Il Responsabile del Settore 
Roberto Crippa 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
Allegati: 

Allegato A: "Richiesta di Partecipazione" 

Allegato B: scheda catastale immobile “BS Foglio 4, mappale 5027 sub. 703” sito in via Oratorio 

Allegato C: scheda catastale immobile “BS Foglio 4, mappale 5027 sub. 702” sito in via Oratorio 

Allegato D: scheda catastale immobile “BS Foglio 4, mappale 436 sub. 21/40” sito in via F.lli Calvi  

Allegato E: scheda catastale immobile “BS Foglio 4, mappale 436 sub. 2/34” sito in via F.lli Calvi 

Allegato F: scheda catastale immobile “GR foglio 2 particella 641 sub. 714/701” sito in via del Pozzo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


