
 

 

 

 

 

CITTÀ DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 
 
Lumezzane, 20.03.2017 
Prot. n. 10896/2017 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE” DA PARTE DI 
PATRONATI PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE IN ORDI NE ALL’EROGAZIONE DI 
SERVIZI AI RESIDENTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE PRESSO  LA SEDE MUNICIPALE. 
 
Il Responsabile del servizio 

 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Lumezzane con sede in via Monsuello 154 Posta Certificata: 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it , intende procedere a un’indagine di mercato, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di convenzionarsi con Patronati 
di seguito indicati come “operatori”, legalmente autorizzati e riconosciuti, per il servizio di 
assistenza, supporto e gestione delle pratiche con adempimenti connessi all’erogazione delle 
prestazioni sociali agevolate e previdenziali a favore di residenti presso il Comune di Lumezzane. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. OGGETTO 

Convenzione con Patronati legalmente autorizzati e riconosciuti, per il servizio di assistenza, 
supporto e gestione delle pratiche con adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni 
sociali agevolate e previdenziali a favore dei residenti presso il Comune di Lumezzane. 
A tale scopo il Comune metterà a disposizione un uf ficio, in uso non esclusivo, ubicato al 
piano secondo della sede Comunale, le relative uten ze (energia elettrica e riscaldamento), 
nonché una stampante, uno scanner e la connessione Internet. 
Il Comune fornirà agli operatori tutti i provvedimenti/regolamenti/bandi relativi alle modalità di 
richiesta delle prestazioni sociali agevolate, allo scopo di consentire la puntuale applicazione di 
quanto in essi previsto.  
Gli operatori dovranno espletare gratuitamente, o con le tariffe convenzionate laddove previste, 
le fasi istruttorie con raccolta domande, verificando la completezza della documentazione, 
doando ai residenti presso il Comune di Lumezzane consulenza ed informazioni in merito. 
Il Patronato dovrà fornire (consegnando anche la relativa modulistica laddove necessario), 
mediante personale qualificato alle proprie dipendenze, ai residenti presso il Comune di 
Lumezzane almeno i seguenti servizi previdenziali (servizi di tipo A):  

- Presentazione domande di pensione di vecchiaia, anzianità, reversibilità, invalidità, 
accompagnamento ed assegno sociale;  

- Stampa estratto contributivo; 
- Verifica e valutazione delle posizioni assicurative;  
- Pratiche atte ad ottenere il riconoscimento e le agevolazioni per gli invalidi civili, ciechi 

civili e sordomuti;  



- Prestazioni a sostegno del reddito: indennità di disoccupazione, indennità di malattia, 
maternità e allattamento, mobilità, cassa integrazione;  

- Ricostituzioni contributive, retributive e da supplemento;  
- Stampa CUD pensionati e modello OBis M;  
- Assistenza compilazione pratiche dimissioni lavorative; 

 
E’ interesse dell’Amministrazione attivare anche i seguenti servizi per gli immigrati (servizi di 
tipo B): 
- Permesso di soggiorno; 
- Ricongiungimento familiare; 
- Test di italiano necessari per il rilascio della carta di soggiorno; 
- Informazioni in materia di cittadinanza; 
- Prenotazione appuntamento presso la Questura per le varie tipologie di permessi; 

 
Il rapporto con l’Amministrazione comunale sarà regolato da apposita convenzione che avrà 
durata di anni 3, rinnovabile per un ulteriori tre anni, da stipularsi per scrittura privata.  
Per l’erogazione dei servizi dovrà essere garantita la presenza di un numero adeguato di 
operatori. L’erogazione medesima dovrà essere garantita per almeno quattro ore a settimana 
per i servizi di tipo A e, qualora si intendessero fornire anche i servizi di tipo B,  per almeno 
quattro ore a settimana in diversa giornata, secondo giorni e orari da concordare, ma comunque 
prioritariamente negli stessi orari di apertura degli Uffici comunali e almeno per n. 48 settimane 
annue. 
I servizi dovranno essere assicurati con proprie risorse strumentali, senza oneri a carico di 
questo Ente, salvo quanto previsto al secondo capoverso del presente paragrafo.  
 

2. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
Possono partecipare al presente “Avviso Pubblico”, le Confederazioni e le Associazioni nazionali 
di lavoratori riconosciute e abilitate ad erogare servizi di Patronato, o istituti di Patronato.  
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione dalla quale risulti: 
- l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di 

qualsivoglia causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  
- Estremi o copia autenticata del provvedimento di riconoscimento rilasciato dal Ministero del 

Lavoro; 
- disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa idonea a garantire un’efficiente gestione 

del servizio oggetto del presente avviso; a tale scopo verrà richiesta, agli operatori che si 
convenzioneranno, la documentazione attestante il rapporto di dipendenza degli operatori 
impegnati a fornire i servizi nei locali affidati. 

 
4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse in oggetto deve essere presentata all’indirizzo di PEC 
comune.lumezzane@cert.legalmail.it del Comune di Lumezzane entro le ore 12:00 del 
giorno 04/04/2017. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura 
“manifestazione d’interesse per convenzione con Patronati e Centri di Assistenza Fiscale 
legalmente autorizzati e riconosciuti, per il servizio di assistenza, supporto e gestione delle 
pratiche con adempimenti connessi all’erogazione delle prestazioni sociali agevolate e 
previdenziali a favore dei residenti presso il Comune di Lumezzane”. La manifestazione 
d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia 
conforme all’originale della relativa procura.  
Gli operatori interessati debbono presentare domanda di convenzione, redatta secondo il 
modello allegato a questo avviso su propria carta intestata. Successivamente alla presentazione 
dell’istanza, l’Amministrazione Comunale richiederà ai partecipanti, ritenuti idonei, la 



documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti e la sottoscrizione dello 
schema di convenzione.  
Nella domanda dovranno essere indicate: 

- le giornate nelle quali verrà svolto il servizio, in caso di sovrapposizioni saranno 
concordati con gli interessati le migliori modalità organizzative; 

- Le tariffe convenzionate applicate secondo quanto stabilito dal Ministero del Lavoro. 
Se venisse presentata domanda da più operatori l’Amministrazione si convenzionerà secondo la 
graduatoria formulata applicando i seguenti criteri: 

- ore di fornitura del servizio oltre le 4 minime previste dal presente avviso, massimo punti 
25; 

- fornitura dei servizi di tipo B, massimo punti 15; 
- garanzia della continuità del servizio mediante impiego del medesimo operatore e 

presentazione di un piano di sostituzione in caso di malattia e/o ferie, per ogni servizio 
(servizi di tipo A o di tipo B) massimo punti 30; 

- elenco dei servizi aggiuntivi offerti in forma gratuita o a tariffa convenzionata, massimo 30 
punti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, anche successivamente alla firma della convenzione, di 
verificare la sussistenza dei requisiti, ivi compresi quelli morali mediante richiesta alle autorità 
competenti adottando gli atti consequenziali nel caso in cui gli esiti di dette verifiche fossero 
negativi.  

 
5. AVVERTENZE 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della 
successiva gara per l’affidamento del servizio ovvero di procedere anche in presenza di una 
sola manifestazione d’interesse 

 
6. INFORMAZIONI  

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Scaroni Marina Responsabile del Settore 
Servizi alla Persona – telefono 0308929224.  
Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare 
l’Ufficio Servizi alla Persona telefono 0308929224 o attraverso la mail 
marina.scaroni@comune.lumezzane.bs.it.  
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 
Comune di Lumezzane nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi 
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è 
quindi il Comune di Lumezzane, con sede in via Monsuello n. 154 – 25065 Lumezzane (BS). 

 
7. PUBBLICITA’  

Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:  
- sito web del Comune www.comune.lumezzane.bs.it  
- sito web del Comune / sezione “Amministrazione Trasparente”  
- pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale on line. 

 

      Per la Responsabile del Servizio                       
Il Segretario Generale 

Dott.ssa Maria Concetta Giardina 
                        

                             



 
Al Comune di Lumezzane  
Area Socio Culturale  
Ufficio Servizi Sociali  
Piazza Martiri della Libertà, 19  
21050 – LUMEZZANE  
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI I NTERESSE” DA PARTE DI 
PATRONATI PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE IN ORDI NE ALL’EROGAZIONE DI 
SERVIZI AI RESIDENTI DEL COMUNE DI LUMEZZANE PRESSO  LA SEDE MUNICIPALE. 
 
Il sottoscritto …………………………………………..………………………………………………. 
nato a………………………………. il ………………………………, in qualità di legale 
rappresentante del Patronato ……….………………………..……………………………………… 
con sede in Via/Piazza…………………………………………………………... n. civico ……… 
C.A.P ………………, Codice fiscale ………………………………… e con partita IVA 
……………………………..……… Telefono n. …………..…… Pec:………………………………… 

CHIEDE 
di collaborare con Codesto Comune, tramite apposita convenzione, in ordine all’erogazione di 
servizi ai residenti del comune di Lumezzane presso la sede municipale. 
A tal fine, ai sensi dell‟art.47 del DPR 445/2000 e consapevole che in caso di falsità di atti o 
dichiarazioni mendaci verranno applicate nei suoi confronti, le sanzioni penali previste dall’art. 
76 del citato Decreto, 
 

DICHIARA 
 
1. Che il PATRONATO è iscritto alla Camera di Commercio di …………………...……………… 

con il seguente numero ………………………………………… e di svolgere attività attinente 
con l’oggetto dell’avviso;  

2. Che il Patronato è legalmente riconosciuto come da provvedimento (dichiarare estremi o 
allegare copia autentica) rilasciato dal Ministero del Lavoro ____________________________ 

_______________________________________________________________________________;  
3. L’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di qualsivoglia 

causa di impedimento a stipulare contratti con la pubblica amministrazione;  
4. Che il Patronato dispone di una struttura organizzativa e tecnica idonea a garantire 

un’efficiente gestione servizi indicati nell’avviso pubblico e che svolgerà il servizio richiesto 
con personale alle proprie dipendenze; 

5. Che applicherà le tariffe convenzionate con il Ministero del Lavoro ai seguenti servizi di tipo 
A (elencare i servizi, le tariffe e i riferimenti delle convenzioni in base alle quali vengono 
applicate le tariffe concordate con il Ministero): 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
6. di non impegnarsi o di impegnarsi (dichiarare nello spazio sottostante l’opzione scelta) ad 

effettuare anche i servizi di tipo B e che applicherà le tariffe convenzionate con il Ministero 



del Lavoro ai seguenti servizi (elencare i servizi, le tariffe e i riferimenti delle convenzioni in 
base alle quali vengono applicate le tariffe concordate con il Ministero) 

 
 
 

 
 

 
 
 
7. che il servizio (distinto tra servizi di tipo A e servizi di tipo B) verrà svolto preferibilmente nei 

seguenti giorni e orari:_______________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 
8. che si impegna alla fornitura del servizio per n. ___ ore oltre le 4 minime previste dall’avviso 

per i servizi di tipo A  
9. che si impegna o non si impegna (dichiarare nello spazio sottostante l’opzione scelta) alla 

fornitura del servizio per n. ___ ore oltre le 4 minime previste dall’avviso per i servizi di tipo B  
_______________________________________________________________________________; 
10. che si impegna a garantire continuità del servizio mediante impiego del medesimo operatore e 

presentazione di un piano di sostituzione in caso di malattia e/o ferie, per ogni servizio offerto 
11. che si impegna a fornire i servizi aggiuntivi, in forma gratuita o a tariffa convenzionata, _______. 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Luogo, data ______________  
 

Timbro e firma del legale 
rappresentante 

____________________________ 
 


