
 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 

Tel. 030/2507209 - Fax: 030/2507283 Email: assistenza@comune.borgosatollo.bs.it 

Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 

Comune di Borgosatollo 
Provincia di Brescia 

 

 
 
 

 

 

Borgosatollo, 15 settembre 2018 
Prot. n. 10644 
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA 

ALL'INDIVIDUAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN SOGGETTO 

LOCATARIO DI PARTE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA ADIBIRE ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE 

PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE (DOPO DI NOI - L.N. 112/2016 - D.M. 

13/11/2016 - D.G.R. X/6674/2017) - INTERVENTI DI SUPPORTO ALLA 
RESIDENZIALITA' IN SOLUZIONI ALLOGGIATIVE - GRUPPI APPARTAMENTO E 

SOLUZIONI DI COHOUSING/HOUSING 
ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

RISERVATA AI SENSI DELL'ART. 143 D. LGS. 50/2016 E S.M.I. 

CPV 85311200-4 CIG Z6924E8862 
 
 
ART. 1 - OGGETTO DELL'INDAGINE  
Indizione dell'indagine di mercato finalizzata alla successiva individuazione, tramite affidamento 
diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del soggetto 
locatario di immobile di proprietà comunale sito in via Santissima n. 10, da destinare alla 
realizzazione di interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare 
(c.d. Dopo di Noi). I locali sopra indicati sono costituiti da un appartamento con superficie di 
78,60 mq, con un servizio igienico, idoneo per l'occupazione da parte di cinque persone.  
 
Il presente avviso è pertanto da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di 
manifestazione di interesse, allo scopo di garantire la trasparenza, la parità di trattamento, la 
non discriminazione e la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 
interessati e non è in alcun modo vincolante per l'ente, avendo carattere esplorativo delle 
condizioni del mercato. 
L'Amministrazione procederà all'affidamento diretto al soggetto locatario individuato sulla scorta 
delle risultanze dell'indagine di mercato e si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento in 
assenza di manifestazioni di interesse ritenute idonee. 
 
ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI  
Trattandosi di svolgimento di servizi sociali, la partecipazione all'indagine di mercato è riservata 
ai soggetti di cui all'art. 143 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli stessi dovranno presentare un 
progetto specifico in merito alla programmazione di attività e prestazioni da svolgere nei locali 
interessati. Dovrà essere indicare il nome del Coordinatore dei servizi nei confronti 
dell'Amministrazione Comunale.  
Tutti i partecipanti dovranno possedere i seguenti pre-requisiti:  
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
- Iscrizione all'albo delle società cooperative 
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- Esperienza di almeno tre anni (negli ultimi 6, considerati dalla data di pubblicazione del 
presente avviso) nel campo dell'erogazione di servizi o attività a favore di persone con 
disabilità e delle loro famiglie;  

- Solvibilità dichiarata autocertificando l'inesistenza di situazioni di insolvenza attestabili 
dalla Centrale Rischi di Banca d'Italia (circolare n. 139/1991, aggiornato al 29/04/2011 - 
14° aggiornamento) 

I partecipanti dovranno dichiarare: 
- la propria disponibilità ad approntare i locali rendendoli idonei all'avvio delle attività entro 

il 31/03/2019 
- la conoscenza dei locali e del relativo stato di conservazione: i soggetti interessati devono 

richiedere di effettuare apposito sopralluogo previo appuntamento da fissarsi con il 
competente ufficio comunale (tel 0302507223) entro 3 giorni lavorativi prima della 
scadenza di presentazione della domanda  

- di essere iscritti all'elenco degli enti accreditati a seguito dell'avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse per l'individuazione di realtà del terzo settore per progetti 
rivolti alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per il periodo 
2018/2020, costituito presso l'Ambito Distrettuale n. 3 Brescia Est, ente gestore dei fondi 
finalizzati al finanziamento di tali interventi 

- di essere a conoscenza dei contenuti della D.G.R. X/6674/2017 
- di prendere atto che, anche in assenza di eventuali finanziamenti statali legati al "Dopo di 

Noi", l'immobile non potrà essere distolto dalla destinazione di cui al presente avviso per 
l'intero periodo di durata contrattuale e nulla potrà essere richiesto al proprietario in 
termini di compartecipazione al costo del servizio 

- di prendere atto che le residenzialità, nella formula di gruppi appartamento gestiti da ente 
erogatore, dovranno essere autorizzate a funzionare ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera 
b) della L.R. 3/2008  

 
ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE  
La durata della locazione sarà pari ad anni 10 (dieci) 
 
ART. 4 - ONERI A CARICO DEL LOCATARIO  
La locazione comporterà i seguenti oneri a carico del locatario:  
- canone di locazione base, soggetto a rialzo, pari a  

o Euro 2.400,00 oltre IVA annui per le prime 4 annualità 

o Euro 3.000,00 oltre IVA annui per le successive 3 annualità 

o Euro 4.800,00 oltre IVA annui per le rimanenti 3 annualità  

- deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone di locazione del primo anno 
comprensivo del rialzo offerto 

- oneri relativi alla stipula e registrazione del contratto 

- spese condominiali, stimate annualmente in circa euro 1.000,00 (euro 835,30 consuntivo 
anno 2017)  

- utenze  

- pulizia dei locali 

- tariffa rifiuti e smaltimento eventuali rifiuti speciali 

- stipula di polizza assicurativa RC a copertura di eventuali danni alle strutture e per le 
attività svolte  

- stipula di polizza assicurativa furto e incendio  

- spese per le manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti (per manutenzione ordinaria 
si intendono tutti gli oneri relativi alle operazioni volte a rendere la struttura 
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quotidianamente utilizzabile e funzionale: opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle parti necessarie al mantenimento in efficienza dei locali e degli impianti 
in dotazione, imbiancatura interna iniziale e successiva al bisogno, ecc) 

- allestimento iniziale degli spazi: attrezzature, arredi e quanto necessario all'avvio delle 
attività, compreso il reintegro degli stessi in caso di usura o danneggiamento 

- eventuali interventi strutturali iniziali proposti nel progetto (miglioramento accessibilità e/o 
fruibilità, messa a norma impianti) 

 
ART. 5 - ONERI A CARICO DEL LOCATORE  

Rimane a carico del Comune (locatore) la manutenzione straordinaria, intesa come tutti gli 
interventi finalizzati a ripristinare gli impianti e le strutture esistenti in modo che la loro 
funzionalità sia pari a quella iniziale od a migliorarne le caratteristiche stesse: lavori e modifiche 
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio, nonché per realizzare ed 
integrare gli impianti e le strutture esistenti, esclusi gli interventi strutturali iniziali proposti nel 
progetto (miglioramento accessibilità e/o fruibilità, messa a norma impianti) di cui all'articolo 4 
 
ART. 6 - DOCUMENTI DA PRESENTARE  

La procedura si svolgerà sul portale Sintel - Arca Lombardia 
Tutti i partecipanti dovranno caricare, oltre a quanto indicato all'art. 2:  
A) Proposta progettuale (punteggio massimo 85).  

B) Offerta economica al rialzo del canone di locazione base, espressa in valore economico 
complessivo (comprensivo di canone base di euro 33.000 IVA esclusa e rialzo offerto), nel 
rispetto di quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
(punteggio massimo 15)  
 
La Busta A) Offerta Tecnica dovrà contenere la proposta progettuale, consistente in un 
documento massimo di 10 pagine, così articolata:  
- breve descrizione dell'organizzazione e delle esperienze del soggetto proponente in 

materia di gestione già avviata di servizi per il "Dopo di Noi" 
- descrizione delle esperienze del soggetto proponente in materia di gestione di servizi 

identici, dove per “servizi identici” si intende la gestione di appartamenti per persone 
disabili 

- descrizione delle esperienze del soggetto proponente in materia di gestione di servizi 
analoghi, dove per “servizi analoghi” si intende la gestione di servizi residenziali per 
persone disabili 

- programma organizzativo dettagliato delle attività da svolgersi nell'edificio, suddivise fra 
servizi con la formula del gruppo appartamento e servizi con la formula del 
cohousing/housing (una sola o entrambe le tipologie di servizi); gli interventi ed i 
destinatari dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla D.G.R. X/6674/2017 

- descrizione interventi per la ristrutturazione dell'unità abitativa, suddivisi fra interventi per 
migliorare l'accessibilità (eliminazione barriere architettoniche) e interventi per migliorare 
la fruibilità dell'ambiente anche con soluzioni domotiche 

- conoscenza del territorio di Borgosatollo, da intendersi in termini di rapporti con 
l'associazionismo locale, svolgimento di servizi per disabili nel territorio di Borgosatollo 
negli ultimi 5 anni, modalità di raccordo con il Servizio Sociale comunale  

 
ART. 7 - VALUTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE  

Nel caso pervengano più proposte idonee, l'Amministrazione Comunale provvederà a stilare una 
graduatoria tenendo conto dei seguenti elementi e relativi punteggi (punteggio massimo 
85/100): 
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- descrizione delle esperienze del soggetto proponente in materia di gestione già avviata di 

servizi per il "Dopo di Noi" (max 7 punti);  
- descrizione delle esperienze del soggetto proponente in materia di gestione di servizi 

identici, dove per “servizi identici” si intende la gestione di appartamenti per persone 
disabili (2 punti all’anno, per un max 10 punti) 

- descrizione delle esperienze del soggetto proponente in materia di gestione di servizi 
analoghi, dove per “servizi analoghi” si intende la gestione di servizi residenziali per 
persone disabili (2 punti all’anno, per un max 10 punti) 

- programma organizzativo dettagliato delle attività da svolgersi nell'edificio (max 40 punti): 
servizi con la formula del gruppo appartamento (5 punti all’anno, per un max di  
30 punti) 

servizi con la formula del cohousing/housing (5 punti all’anno, per un max di 10 
punti) 

- descrizione interventi per la ristrutturazione dell'unità abitativa (max 12 punti): 
interventi per migliorare l'accessibilità: eliminazione barriere architettoniche (max 
6 punti) 

  interventi per migliorare la fruibilità dell'ambiente anche con soluzioni domotiche 
  (max 6 punti) 

- conoscenza del territorio di Borgosatollo (max 6 punti): 
 rapporti con l'associazionismo locale  (max 2 punti) 

 svolgimento di servizi per disabili nel territorio di Borgosatollo negli ultimi 5 anni 
(max 2 punti)  

 raccordo con il Servizio Sociale comunale (max 2 punti) 
 

ART. 8 - VALUTAZIONE PROPOSTA ECONOMICA  

Il punteggio per l’offerta economica verrà calcolato nel seguente modo: 
- migliore offerta economica espressa in valore economico complessivo (comprensivo di 

canone base di euro 33.000 IVA esclusa e rialzo offerto): 15 punti 
- altre offerte economiche: punteggio calcolato con la formula 

offertax15 
--------------------- 
migliore offerta 

 

ART. 9 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria proposta, composta dai documenti di 
cui agli artt. 2 e 6 (le dichiarazioni vengono rese in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000), sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante e caricati sulla piattaforma 
telematica Sintel - Arca Lombardia, entro le ore 18.00 del 06/10/2018. Resta inteso che la 
suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l'affidamento di cui all'oggetto, requisiti che invece dovranno essere 
verificati d'ufficio dal Comune di Borgosatollo in caso di affidamento. 
 

ART. 10 - PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di Sintel - Arca Lombardia, sul sito 
istituzionale del Comune di Borgosatollo www.comune.borgosatollo.bs.it. QUESTO AVVISO 
SCADE IL 06/10/2018 ALLE ORE 18.00. 
 

ART. 11 - DURATA DELL'ELENCO COSTITUITO CON IL PRESENTE AVVISO  
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L'elenco dei soggetti idonei istituito con il presente avviso sarà utilizzato dall'Ente per la sola 
procedura di cui si tratta 
 
ART. 12 - ALTRE INFORMAZIONI 

L'indagine di mercato non vincola l'Amministrazione Comunale che si riserva ogni più ampia 
verifica nonché l'espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, 
di  altra procedura di selezione ad evidenza pubblica. 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. Il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
verrà effettuato d'ufficio sul soggetto locatario 
 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che il titolare del trattamento dei dati 
comunicati è il Comune di Borgosatollo, il quale potrà utilizzarli ai fini del procedimento 
amministrativo per il quale sono stato richiesti. Il trattamento dei dati personali forniti dai 
partecipanti sarà effettuato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità 
connesse all'espletamento della procedura. I partecipanti avranno la facoltà di esercitare i diritti 
previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di 
Borgosatollo.  
 
 
Il RUP 
Tiziana Premoli 
 


