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Servizi sociali e altri servizi specifici – Appalti pubblici
Bando di gara
Servizi
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: ACB SERVIZI SRL
Città: BRESCIA
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Paese: Italia
Persona di contatto: VERONICA ZAMPEDRINI
E-mail: direzione@associazionecomunibresciani.eu
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.associazionecomunibresciani.eu/
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.associazionecomunibresciani.eu/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
www.sintel.regione.lombardia.it

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Protezione sociale

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (SIL) DELLE
PERSONE IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO
Numero di riferimento: CIG: 840749003C

II.1.2)

Codice CPV principale
85312300 Servizi di orientamento e consulenza

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi

II.1.4)

Breve descrizione:
L’Associazione Comuni Bresciani gestisce dal 2010 per il tramite della propria azienda in house ACB Servizi
srl il “SIL” Servizio di Integrazione Lavorativa” (di seguito semplificato SIL) a seguito di specifica delega di una
considerevole parte di Comuni bresciani riuniti in ambiti distrettuali secondo i dettami della L. 328/2000. Il SIL
si caratterizza come un servizio di secondo livello, che valuta le capacità e le potenzialità lavorative, progetta
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e realizza interventi personalizzati a favore di persone svantaggiate segnalate dai Servizi Sociali di base e dai
servizi specialistici del territorio, operando in rete con il sistema dei servizi e delle istituzioni che si occupano di
politiche attive del lavoro e di inserimento lavorativo di persone in difficoltà. Obiettivo del SIL è quello di favorire,
attraverso l’attivazione di percorsi appropriati, l’inserimento lavorativo di persone con disabilità complesse o con
un elevato grado di svantaggio, che rendano progressivamente compatibi
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 2 289 570.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC47 Brescia
Luogo principale di esecuzione:
Provincia di Brescia

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
I. L’appalto di cui trattasi ha come finalità quella di favorire l’inserimento lavorativo e l’accesso a percorsi
formativi delle persone in situazioni di svantaggio mediante l’organizzazione di un servizio omogeneo nel
territorio degli ambiti di competenza.
II. Il servizio è rivolto all’inserimento lavorativo presso aziende pubbliche, private e cooperative sociali di soggetti
a vario titolo svantaggiati.
III. Si intende per svantaggio una condizione sfavorevole che riduce le possibilità di riuscita di un individuo. Nel
nostro campo lo svantaggio rende difficoltoso accedere con i “normali canali” ad attività lavorative; ed è quindi
necessario mettere in atto una serie di interventi che rendano ciò più agevole.
IV. Lo svantaggio può trarre origine da limitazioni fisiche, psichiche e sensoriali ed essere “certificato” da servizi
specialistici abilitati alla diagnosi ed alla cura del soggetto in difficoltà, o può avere esordio da deprivazioni
economiche, sociali, ambientali e relazionali a seguito delle quali la persona richiede aiuto ai servizi sociali del
proprio Comune. Il tutto come nel prosieguo meglio esplicitato.
V. Il SIL risponde a molteplici necessità, tra cui in particolare:
- la necessità di affrontare in modo sistematico il bisogno di integrazione lavorativa espresso dalle diverse
categorie di persone in situazione di svantaggio sociale e a rischio di emarginazione;
- la necessità di promuovere una cultura dell’integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli attraverso forme di
confronto e dialogo con i soggetti istituzionali e sociali interlocutori del servizio;
- la necessità di elaborare una banca dati relativa all’utenza e alle aziende dove sono disponibili posti di lavoro;
- l’opportunità di connettere il bisogno occupazionale del territorio con tutte le misure promosse a livello
provinciale, regionale e nazionale che perseguono la medesima finalità, come ad esempio i sistemi dotale
regionale ed il Reddito di cittadinanza;
- l’interesse a ricomporre la presa in carico delle persone con fragilità all’interno di un progetto di vita
complessivo della persona e del proprio nucleo familiare.
VI. Tali finalità generali verranno perseguite con i progetti e gli interventi di un’equipe specializzata e competente
per le tematiche del lavoro e delle politiche di inclusione e integrazione lavorativa delle persone in stato di
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fragilità, in stretta integrazione con l’equipe del servizio sociale comunale, condividendo la costruzione di piani
di intervento personali e globali, quindi non settorializzati.
VII. L’attività del servizio è finalizzata pertanto al raggiungimento dei seguenti obiettivi e alla realizzazione delle
seguenti azioni:
- progettazione e programmazione degli interventi rivolti alle persone disabili e/o appartenenti a fasce deboli e
alle loro famiglie, in accordo con i servizi sociali professionali segnalanti;
- esame di ogni segnalazione che perviene dai servizi sociali professionali e valutazione operativa in merito alla
definizione di un progetto individuale, mirato principalmente all’inserimento al lavoro; presa in carico dell’utenza,
conoscenza del profilo psicosociale e valutazione delle potenzialità ai fini dell’inserimento e dell’integrazione
lavorativa;
- avvio del percorso lavorativo, di accompagnamento e di monitoraggio degli inserimenti, e creazioni di reti di
supporto, condiviso con l’utente e con gli operatori coinvolti;
- coordinamento del servizio;
- lavoro di rete con i servizi sociali dei Comuni invianti;
- lavoro di rete con i servizi socio-sanitari coinvolti sui casi;
- lavoro di rete con le aziende, volto a favorire e a sollecitare la disponibilità da parte di realtà imprenditoriali a
percorsi di formazione/inserimento lavorativo;
- costituzione, monitoraggio e ampliamento della banca dati delle aziende, delle cooperative e di altre realtà
lavorative del territorio;
- promozione e sensibilizzazione delle realtà produttive territoriali rispetto al tema dell’inserimento lavorativo;
II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 289 570.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto o dell'accordo quadro
Durata in mesi: 48

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Opzioni di rinnovo e proroga, nonché ulteriori opzioni ex art. 106 del Codice, come meglio precisate e
quantificate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.4)

Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Requisiti di idoneità professionale
(condizioni dichiarate alla Parte IV, sezione A, del DGUE)
i. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
Requisiti di capacità tecnico professionale
i. In caso di appalto: Aver gestito nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2017 e la data di invio in pubblicazione
del bando in Gazzetta Europea, (uno o più) servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento di durata almeno
biennale, svolti a favore di enti con numero di abitanti, anche cumulativamente considerato, non inferiore a
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250.000 unità, e che abbiano generato anche cumulativamente un fatturato non inferiore a € 500.000,00 al
netto dell’IVA.
ii. In caso di gestione diretta (requisito alternativo): aver avuto in carico utenti per servizi analoghi in misura pari
ad almeno il 5 ‰ del numero di abitanti suindicato, ed aver effettuato fatturato non inferiore a € 500.000,00 al
netto dell’IVA.
Possesso di certificazione EN ISO 9001
Si richiama il disciplinare di gara.
III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
i. Essere iscritti all’albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi
dell’articolo 13 comma 1 della l. r. 22/2006, ovvero
ii. Impegnarsi ad accreditarsi ai sensi del precedente punto i), prima della stipula del contratto, pena la revoca
dell’aggiudicazione.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Forma della procedura
Procedura aperta

IV.1.3)

Informazioni relative all'accordo quadro

IV.1.10) Norme nazionali applicabili alla procedura:
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta, con aggiudicazione secondo il miglior rapporto qualità prezzo.
IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione / Termine per la ricezione
delle manifestazioni di interesse
Data: 24/09/2020
Ora locale: 23:59

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.2)
Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)

Informazioni complementari:
Si rimanda agli atti di gara, e nel particolare al disciplinare, parte integrante del presente bando.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO LOMBARDIA, SEZ. DI BRESCIA
Città: BRESCIA
Paese: Italia
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VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
i. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del
2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione staccata di Brescia, come segue:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad
almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla data di pubblicazione del bando di gara, per cause che ostano alla partecipazione;
- dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, se presentato contro l’esclusione;
- dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se
presentato contro l’aggiudicazione.

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
28/08/2020

