
 

 

 

 

 
 

OFFERTASOCIALE ASC 
 

BANDO PER LA CREAZIONE DI UN ALBO FORNITORI  
PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO PONTI AREA CONCILIAZIONE 

NEI 5 AMBITI TERRITORIALI DI MONZA E BRIANZA 
 

Progetto Family Hub 2.0 
Cup – J81F19000130002 

Bando per Alleanze Locali per la Conciliazione Famiglia Lavoro D.G.R 5969/16 e D.G.R 1017/18. 
 
 

1. ENTE TITOLARE DELL’ALBO 
L’Azienda Speciale Consortile Offertasociale (di seguito Offertasociale), avente sede a Vimercate 20871 
(MB) in piazza Marconi 7/D, tel. 039.6358067/64, fax 039.6358.070, mail info@offertasociale.it, sito 
internet www.offertasociale.it, che opera in nome e per conto dei Comuni facenti parte di tutti gli ambiti 
territoriali di Monza e Brianza, avvia le procedure connesse alla definizione di un ALBO FORNITORI per 
l’erogazione del Servizio Ponti nei comuni di Monza e Brianza. 
 

2. OGGETTO  
Oggetto del presente bando è la fornitura del “SERVIZIO PONTI”, servizio sperimentale di 
Conciliazione, che prevede l’attivazione di attività educative e laboratoriali a favore di bambini tra i 3 e 
gli 11 anni, a sostegno delle famiglie durante le vacanze/chiusure scolastiche, su tutto il territorio di 
Monza e Brianza. 
 
La prestazione in oggetto è in attuazione di quanto previsto dalla DGR X/5969 del 2016 inerente i piani 
territoriali di Conciliazione Vita Lavoro. 
Destinatari del Servizio sono famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni, residenti nei Comuni di Monza e 
Brianza.  
Le finalità del SERVIZIO PONTI sono: 

• favorire la diffusione della cultura della conciliazione, attraverso azioni dirette, semplici e 
accessibili, nei confronti delle famiglie;  

• sostenere le famiglie, con genitori lavoratori e figli in età scolare, attraverso l’offerta di 
servizi innovativi, favorenti la conciliazione dei tempi lavorativi con le necessità di cura. 

 
I requisiti minimi di ammissione all’albo sono definiti nel successivo paragrafo “REQUISITI MINIMI DI 

AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA” (PAR. 4). 
 
3. OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL BANDO  
Sono ammessi a presentare istanza per l’inclusione nell’ALBO FORNITORI: 

- Associazioni profit e no profit 
- Imprese 
- Cooperative e Consorzi 
- Enti pubblici e privati 
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Gli ENTI che presentano domanda di ammissione all’albo devono essere i diretti erogatori del 
servizio. Il servizio non può essere subappaltato. 
 
L’ENTE che intende presentare domanda di ammissione all’albo deve:  

• possedere i requisiti generali, morali e giuridici di impresa (e dei soggetti muniti di potere 
di rappresentanza), dimostrati tramite sottoscrizione delle allegate dichiarazioni; 

• accettare di erogare il servizio secondo le modalità indicate nel presente documento; 

• soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta venga fatta da Offertasociale al fine della 
verifica sull’applicazione degli standard gestionali e prestazionali auto dichiarati 
nell’istanza di ammissione 
 

Le dichiarazioni vanno predisposte su carta intestata dell’ente, utilizzando i modelli fac-simile 
ALLEGATO 2) E ALLEGATO 3). 
 
4. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA 
Contestualmente alla Domanda di ammissione all’ALBO FORNITORI per l’erogazione del Servizio 
Ponti (ALLEGATO 1), l’operatore economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti 
minimi:  

- avere una sede in cui svolgere il servizio; 
- aprire le iscrizioni alle famiglie residenti in tutti i comuni di Monza e Brianza; 
- disporre di personale qualificato; 1 operatore con laurea (anche triennale) in scienze 

dell'educazione/formazione/psicologiche/sociologiche/pedagogiche o servizio sociale, o 
con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con funzioni socio educative 
con esperienza quinquennale in servizi per l'infanzia e l'adolescenza che assume anche la 
funzione di coordinamento delle attività. Presenza di operatori con funzioni socio 
educative, nel rapporto 1 a 20. Per i minori tra i 3 e 5 anni deve essere presente un 
operatore socio educativo ogni 15 bambini; 

- garantire l’apertura del Servizio in almeno uno dei seguenti periodi: dal 12/08/2019 al 
12/09/2019 e in occasione delle vacanze Natalizie dal 23/12/2019 al 06/01/2020 (escluse 
le festività e i week end). 
 

Detti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 
 
Il titolo a poter erogare il servizio nell’ambito del Progetto “Family Hub 2.0” è tuttavia acquisito 
dall’operatore ammesso all’Albo solo dopo l’inclusione nella piattaforma web welfarebrianza.org  
(ALLEGATO 4). L’inclusione nell’ALBO FORNITORI non comporta in ogni caso l’assegnazione di un 
budget predefinito, ma definisce unicamente il valore economico del singolo contributo e le 
modalità e le condizioni che regolano i rapporti tra Offertasociale e l’operatore iscritto all’albo. 
L’inclusione nell’ALBO FORNITORI comporta per l’Ente la conoscenza e l’accettazione di tutti gli 
obblighi previsti dal presente documento, compresa l’attività di controllo e vigilanza esercitata da 
Offertasociale relativamente al mantenimento dei requisiti per l’iscrizione all’albo e agli impegni 
formalmente assunti. 
 
 



 

 

 

 

 

5. DURATA  
La presentazione delle domande di ammissione all’albo è possibile fino alla data del 15 dicembre 
2019 incluso. La prima riunione della Commissione per la valutazione delle domande e la 
definizione dell’albo si terrà in data 18/07/2019. 
 
L’Albo così costituito avrà validità fino al 28 febbraio 2020. Le unità di offerta di nuova istituzione 
nel periodo di validità dell’albo potranno fare richiesta di inserimento nello stesso. 
 
6. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE  
Gli operatori iscritti all’albo devono comunicare a Offertasociale tutte le variazioni in ordine ai 
requisiti minimi, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’albo stesso. Tale comunicazione deve 
essere effettuata via PEC all’indirizzo offertasociale@legalmail.it, non oltre quindici giorni dal 
verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio 
dell’iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte. L’omessa o tardiva segnalazione delle 
variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al successivo art.7. 
 
7. RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE  
La mancanza dei requisiti, rilevata anche successivamente alla pubblicazione dell’Albo, 
comporterà la cancellazione dallo stesso. 
 
Eventuali istanze di riesame da parte degli Enti che non abbiano ottenuto l’ammissione all’Albo 
devono pervenire a Offertasociale entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della 
comunicazione di esclusione (con relativa motivazione). 
Offertasociale potrà altresì escludere dall’Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni 
contrattuali con grave negligenza o malafede, ovvero in caso di grave errore nell’esercizio 
dell’attività professionale.  
 
8. IL CONTRIBUTO SOCIALE 
Per incentivare l’utilizzo del servizio è prevista l’erogazione di un contributo, destinato 
direttamente alle famiglie a titolo di parziale rimborso del servizio usufruito.  
Il rimborso coprirà il 30% del valore del servizio erogato alla famiglia, fino a un massimo di € 300,00 
a bambino e fino ad esaurimento del budget previsto dal Progetto stesso (€ 64.800,00). 
 
9. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI 
La domanda di ammissione all’ALBO FORNITORI (ALLEGATO 1) deve essere trasmessa con le seguenti 
modalità: 

- consegna diretta presso la sede operativa di Offertasociale in Piazza Marconi 7/D – CAP 
20871 Vimercate (MB) negli orari d’ufficio, dal lunedì al venerdì ore 09:00 – 13:00 

- mediante posta elettronica certificata PEC all’indirizzo offertasociale@legalmail.it e in 
copia conoscenza a conciliazione@offertasociale.it 

 
La domanda deve essere corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità di 
chi sottoscrive le dichiarazioni e completa dei seguenti allegati: 
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• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ALLEGATO 2); 

• DICHIARAZIONE REQUISITI DI ONORABILITÀ (ALLEGATO 3), CHE VA PREDISPOSTA PER OGNI SOGGETTO AVENTE 

POTERI DI RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA; 

• RICHIESTA ISCRIZIONE PIATTAFORMA WELFAREBRIANZA (ALLEGATO 4). 
 
Offertasociale procederà alla verifica sul possesso dei requisiti, mediante l’acquisizione dei 
documenti e delle certificazioni probatorie. 
 
Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di ammissione all’albo: 

• la mancanza di uno o più requisiti richiesti; 

• la mancanza delle dichiarazioni o attestazioni prescritte; 

• l'irregolarità o l’incompletezza di una delle certificazioni probatorie, rilevata da 
Offertasociale a seguito di verifica rispetto a quanto auto-dichiarato. 

 
Gli operatori che risulteranno in possesso di tutti i requisiti verranno inseriti nell’ALBO FORNITORI, 
che verrà pubblicato sul sito di Offertasociale e sulla Piattaforma www.welfarebrianza.org. 
 
 
10. TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari sarà effettuato secondo le previsioni del 
Regolamento UE 679/16.  
La finalità del trattamento dei dati è: l’esame delle domande di iscrizione all’ALBO FORNITORI per 
l’erogazione dei Servizi Ponti nell’ambito del progetto FAMILY HUB 2.0 – CUP J81F19000130002 – 
Bando per Alleanze Locali per la Conciliazione Famiglia Lavoro D.G.R 5969/16 e D.G.R 1017/18 – 
nei 5 Ambiti Territoriali di Monza e Brianza. 
Nell’ambito dell’esame delle domande, Offertasociale si impegna a mantenere la massima 
riservatezza con riferimento al trattamento dei dati personali, dati particolari, dati giudiziari in 
ottemperanza al Regolamento UE 679/16 (“GDPR”) mediante l’adozione di adeguate misure 
tecniche e organizzative per la sicurezza del trattamento ai sensi dell’art. 32 del Regolamento UE 
679/16. 
La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto 
comporta l’impossibilità di procedere alla valutazione della domanda di ammissione all’albo e delle 
formalità ad essa connesse. 
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 
15 a 21 del Regolamento UE 679/16 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di opposizione. 
I dati potranno essere comunicati a: Regione Lombardia, ATS Brianza, Comuni dei 5 Ambiti 
Territoriali di Monza e Brianza e a tutti i partner di Progetto. 
Il Titolare del trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR è Offertasociale con 
sede in Vimercate (MB), Piazza Marconi 7/D.  
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Il Responsabile del Trattamento dei dati ai sensi degli art. 4 comma 8 e art. 28 del GDPR è il 
Direttore, dott.ssa Claudia Sala.  
Il Responsabile della Protezione Dati (DPO) ai sensi art. 37 del GDPR di Offertasociale è l'Avv. Papa 
Abdoulaye Mbodj.  
L’elenco aggiornato dei Sub-Responsabili e degli Incaricati Autorizzati al trattamento è custodito 
presso la sede dell’Azienda. 
 
11. INFORMAZIONI 
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente l’ALBO FORNITORI in oggetto sono disponibili 
a far data dal 25/06/19 sul sito internet www.offertasociale.it, alla voce Avvisi, bandi di gara e 
accreditamento per contratti di servizio e forniture: http://www.offertasociale.it/bandi-e-
avvisi/bandi-di-gara-e-contratti 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla referente di progetto: 
Giulia Ronchetti conciliazione@offertasociale.it  

 
Vimercate, 25/06/2019 
 
ALLEGATI: 

❖ ALLEGATO 1) DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ALBO FORNITORI 
❖ ALLEGATO 2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
❖  ALLEGATO 3) DICHIARAZIONE REQUISITI DI ONORABILITÀ 
❖ ALLEGATO 4) RICHIESTA ISCRIZIONE PIATTAFORMA WELFAREBRIANZA 
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