
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI E/o ENTI DEL TERZO SETTORE PER 

L’IMPLEMENTAZIONE E L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E /O INTERVENTI DI NATURA EDUCATIVA E/O 
SOCIOASSISTENZIALE PER EMERGENZA COVID-19 

 
PROCEDURA DI URGENZA 

 
 

PREMESSE 
 
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3; 
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero 
territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero 
territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”; 

- Visto il Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020; 



 

  

- Vista l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 

- Vista l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020”. 

- Visto il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020 

 
 

*************************************************************************** 
 
Art 1 ENTE CAPOFILA 
 
L’Azienda Speciale Consortile OFFERTASOCIALE, in qualità di ente capofila degli Ambiti territoriali di trezzo 
sull’Adda e Vimercate e per conto dagli Ambiti di Carate Brianza, Desio, Seregno, Monza, avente sede a 
Vimercate (MB), in P.zza Marconi 7/D, avvia le procedure connesse alla formazione di un elenco di 
operatori economici per l’implementazione di prestazioni/interventi: 
 

1. educativi  
2. socio-assistenziali  
3. altre prestazioni complementari 

 
volti ad assistere  

• persone fragili (anziani, disabili, …), con care giver ricoverati per Covid-19, in quarantena, con 
possibilità o meno di restare al proprio domicilio; 

• persone fragili (anziani, disabili, …) dimesse da strutture ospedaliere ma ancora in quarantena 
con possibilità o meno di rientro al proprio domicilio; 

• minori soli, in quarantena, con genitori ricoverati per Covid-19, con possibilità o meno di 
restare al proprio domicilio.  

 
Art 2 OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E TARGET DESTINATARI 
 
La presente manifestazione d’interesse avvia la più ampia raccolta di idee e disponibilità da parte degli 
Operatori Economici e/o Enti del Terzo Settore, in considerazione dell’attuale situazione di emergenza 
sanitaria internazionale, finalizzata a istituire un “Elenco degli operatori  per l’erogazione di servizi educativi 
e/o socioassistenziale emergenza Covid-19”, ovvero dei soggetti disponibili a sviluppare i necessari 
interventi e/o progetti sia sul fronte socio-assistenziale sia in integrazione con il fronte sanitario in un 
quadro di bisogni emergenziali e mutevoli nel tempo. 
 
Il procedimento, avviato da Offertasociale asc in qualità di ente capofila per gli Ambiti territoriali di Trezzo 
sull’Adda e Vimercate e per conto dei cinque Ambiti della Provincia di Monza e Brianza ha per oggetto la 
formazione di un elenco di operatori economici disponibili all’implementazione di interventi volti ad 
assistere persone in quarantena da Covid-19 e/o minori soli al domicilio o presso altre strutture con 
genitori ricoverati per Covid-19, con l’obiettivo di garantire servizi di assistenza e/o educativi ai seguenti 
destinatari: 



 

  

 
a) Persone anziane/disabili/adulte in quarantena dimesse da ospedali che non possono rientrare al 

proprio domicilio e sono quindi collocate in strutture individuate dal sistema sanitario (come da 
Avviso per la Manifestazione di interesse finalizzata alla attivazione di servizi di degenza per la 
sorveglianza sanitaria pazienti Covid19 del ai sensi della DGR 30/03/2020 n. XI/3020, pubblicato per 
competenza territoriale dalle rispettive ATS in data 3/4/2020), 

b) Persone anziane/disabili/adulte in quarantena dimesse da ospedali che possono rientrare al 
domicilio che necessitano di interventi educativi e/o socioassistenziali, 

c) Persone anziane/disabili/adulte asintomatiche in quarantena al proprio domicilio, con caregiver 
impossibilitai all’assistenza, anche per ricovero, che necessitano di interventi educativi e/o 
socioassistenziali, 

d) minori asintomatici in quarantena al proprio domicilio con entrambi i genitori ricoverati per Covid-
19 che, pur con una rete familiare presente, necessitano di interventi educativi e/o 
socioassistenziali, specificatamente: 

i. minori asintomatici in quarantena al proprio domicilio perché con entrambi i genitori 
ricoverati per Covid-19, privi di rete familiare e che quindi necessitano di sorveglianza e di 
interventi educativi e/o socioassistenziali, 

ii. minori asintomatici in quarantena con entrambi i genitori ricoverati per Covid-19 privi di 
rete familiare e collocati presso strutture diverse dall’abitazione familiare, per i quali è 
necessario attivare sorveglianza e interventi educativi e/o socioassistenziali.  

 
Gli operatori economici e/o Enti del Terzo Settore che manifestano il proprio interesse hanno facoltà di 
mettere a disposizione anche posti e/o strutture presso cui accogliere le persone fragili/minori durante il 
periodo di quarantena, compilando quindi entrambe le sezioni della Domanda Allegato 1, allegata al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale. 
Nel caso di messa a disposizione di posti e/o strutture si dovranno descrivere le caratteristiche delle 
strutture messe a disposizione con particolare riferimento alla dichiarazione di rispetto delle norme 
igieniche e di civile abitazione e alla presenza di bagni separati per operatori ed ospiti accolti. 
Gli operatori economici e/o Enti del Terzo Settore hanno facoltà di mettere a disposizione servizi 
complementari quali autovetture o altre strumentazioni necessarie a garantire le attività di supporto 
(autovetture, strumenti necessari alla sanificazione…). 
 
La manifestazione d’interesse ha per oggetto la raccolta di disponibilità per la fornitura di prestazioni – 
mediante erogazione di voucher - di carattere educativo o socio-assistenziale o complementare/di 
supporto quali: trasporto, sanificazione di indumenti o ambienti…, costruito attraverso un approccio 
multidimensionale e multiprofessionale sul “bisogno individuale” della persona, anche in raccordo con le 
ASST e ATS dei territori di riferimento ed i rispettivi servizi ADI e sanitari.  
 
Le finalità delle aree di intervento si possono così riassumere:  
- mantenimento della persona fragile/minore, presso il domicilio definito con l’autorità sanitaria, 

durante la giornata, garantendo la soddisfazione dei bisogni di accudimento, cura personale, cura 
dell’abitazione, gestione del tempo e delle routine quotidiane nel rispetto delle norme igienico 
sanitarie previste dalle competenti autorità; 

- sorveglianza notturna della persona fragile/minore; 
- gestione dei servizi accessori alla permanenza a domicilio (trasporti, spesa,…); 
- (eventuale) messa a disposizione di posto e/o struttura per l’accoglienza; 
- (eventuale) messa a disposizione dei servizi complementari e/o di supporto (autovetture, strumenti 

necessari alla sanificazione…). 
 



 

  

Art 3 PRESENTAZIONE DOMANDE  
 
Possono partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del 
D.Lgs 50/2016, gli Enti Gestori delle Unità di Offerta sociali e socio-sanitarie, le Imprese sociali e i soggetti 
appartenenti al Terzo Settore secondo quanto previsto dall’art.1 comma 5, della legge n.328/2000 e 
dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2011 ed il Codice del Terzo Settore di cui al DLgs n. 117 del 2017. 
All’atto della candidatura l’Ente deve presentare la documentazione in forma di autocertificazione ai sensi 
del Dlgs 445/2000 attestante il possesso dei requisiti richiesti e di seguito elencati:  
 
REQUISITI SOGGETTIVI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE: 

• Autocertificazione dalla quale deve risultare che non sussistono le cause di decadenza, 
sospensione, divieto previste dalla normativa antimafia né tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti 
a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'ente. La documentazione antimafia deve riferirsi ai 
soggetti elencati all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del d.lgs. 6 settembre 20011, n. 159;  

• Autocertificazione relativa all’assenza in capo al soggetto erogatore di violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, 
delle imposte e tasse ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; - Dichiarazione 
sostitutiva ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante 
e, ove esistenti, dei componenti dell’organo di amministrazione, attestante l’insussistenza o meno 
di procedimenti penali in corso o di condanne penali, anche non definitive, a carico degli stessi; 

• Iscrizione alla Camera di Commercio.  
 
REQUISITI QUALITATIVI DI ESPERIENZA: 
Comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività in favore di persone 
anziane/adulte/disabili/minori da almeno 2 anni. 
 
REQUISITI STRUTTURALI DEI POSTI/STRUTTURE MESSE A DISPOSIZIONE:  
Gli operatori economici e/o Enti del Terzo Settore dovranno dichiarare la disponibilità di strutture ricettive 
atte all’accoglienza dei soggetti descritti al precedente art. 2, che siano conformi alla normativa vigente e 
strutturati al fine di garantire le norme igienico sanitarie connesse al controllo dell’epidemia da Covid19. 
 
REQUISITI GESTIONALI  
L’erogazione delle prestazioni/interventi di cui alla presente manifestazione comprendono: 
- l’erogazione di prestazioni/interventi domiciliari di tipo educativo, socio-assistenziale e/o 

complementare con uno o più accesso settimanale con specifico monte ore ad accesso presso il 
domicilio dell’utente; 

- l’erogazione di prestazioni/interventi domiciliari di tipo educativo, socio-assistenziale e/o 
complementare garantita continuativamente nelle 24 ore e per 7gg su 7 presso il domicilio 
dell’utente; 

- l’erogazione di prestazioni/interventi di tipo educativo, socio-assistenziale e/o complementare 
garantita continuativamente nelle 24 ore e per 7gg su 7 presso appartamenti o strutture che si 
individueranno a seguito della presente procedura  

 
FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Gli operatori economici e/o Enti del Terzo Settore devono documentare di aver erogato una adeguata 
formazione al personale assegnato a questa tipologia di interventi, della durata di almeno 4 ore e mirata 
alla conoscenza del target di destinatari indicato al presente avviso, e alle indicazioni operative in materia di 
emergenza sanitaria internazionale, in linea con le disposizioni regionali e ministeriali, al corretto uso dei 
DPI e alla specificità dell’assistenza che dovrà essere assicurata agli assistiti. 



 

  

 
Allo scopo gli operatori economici e/o Enti del Terzo Settore devono garantire gli interventi tramite le 
seguenti figure professionali:  
 
Interventi educativi: 
Personale in possesso del titolo di Laurea almeno triennale in Scienze dell’educazione (o Titolo di Laurea 
equipollente) oppure del titolo di Diploma di Scuola secondaria di secondo grado e di una esperienza 
maturata nel settore di almeno due anni 

Interventi socio assistenziali: 
Personale in possesso della qualifica di ASA/OSS o qualificazione professionale equipollente  

Interventi complementari: 
Nessun titolo specifico, con garanzia di assunzione con applicazione dei contratti nazionali di riferimento, 
nonché del rispetto delle coperture assicurative (INAIL e RCT), dei vincoli posti della legge sul caporalato 
 
Art. 4 VALORIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 
Il voucher è il titolo per mezzo del quale è possibile acquistare prestazioni dai soggetti economici iscritti 
all’elenco operatori. 
Il valore dei voucher è definito per ogni tipologia di intervento nella misura seguente: 
 
Per interventi resi in orario diurno, compreso nella fascia oraria 07:00-19:00: 

• Prestazioni educative = € 25,00/h IVA inclusa 
• Prestazioni socio-assistenziali = € 20,00/h IVA inclusa 

Per le prestazioni rese in orario notturno e festivo, sarà riconosciuta una maggiorazione del +30% sulle 
quote orarie sopra indicate. 
Il costo è da intendersi onnicomprensivo di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali posti a carico 
dell’Impresa, nonché del tempo di trasferimento da un utente all’altro nel caso di prestazioni al domicilio. 
 
Il voucher remunera: 
- l’attività diretta del singolo operatore, al domicilio dell’utente o presso struttura individuata o 

offerta; 
- la quota corrisposta dall’Ente all’operatore a titolo di indennità di rischio; 
- l’attività indiretta, dedicata alla compilazione del PEI, al coordinamento, alla formazione, alla 

valutazione, alla supervisione interna, al raccordo con gli operatori del Comuni; 
- i costi generali e amministrativi posti in capo all’Ente per la gestione del servizio. 

 
Oltre al voucher, ai soggetti accreditati verranno riconosciuti i seguenti importi: 
- i costi relativi alla gestione quotidiana legata all’accoglienza delle persone nella struttura messa a 

disposizione dall’Impresa (vitto, alloggio, biancheria letto e lavanderia….) quantificati nella misura 
di € 8,50 per giornata a persona (IVA inclusa) 

- i costi sostenuti dall’Impresa per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale, che dovranno 
essere forniti secondo quanto disposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e recepiti nelle 
direttive delle ATS territoriali, al fine della tutela degli operatori socio-assistenziali e delle persone 
assistite, rimborsati dietro presentazione di regolare fattura di acquisto; 

- i costi derivanti dalla sanificazione prevista nei casi Covid19 sia per gli ambienti che per il vestiario, 
rimborsati dietro presentazione di regolare fattura di acquisto; 

- altri costi riferiti a servizi complementari concordati con il Servizio sociale comunale di riferimento 
(es. trasporto….), rimborsati dietro presentazione di regolare fattura di acquisto. 

 



 

  

Art 5 MODALITA’ E TEMPI DI ATTIVAZIONE DEL VOUCHER  
 
Il servizio sociale comunale invia all’operatore in elenco la richiesta di attivazione del servizio, sottoscritta, 
ove possibile, dal destinatario del servizio e/o familiare di riferimento in caso di intervento su minore, 
chiedendo l’attivazione del servizio che deve avvenire al più presto e comunque non oltre le 24 h 
successive. PROTOCOLLO 
Il servizio sociale comunale, tenendo conto di quanto offerto dall’operatore economico e dai bisogni della 
persona/minore da assistere, definisce il progetto di intervento ed il relativo budget economico. 
 
Art 6 TEMPI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI  
 
Gli interventi devono essere avviati con l’utenza entro 24 ore in considerazione della contestuale situazione 
di emergenza sanitaria legata al Covid-19.  
I fornitori in elenco sono tenuti ad assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori temporaneamente 
assenti ed il reintegro di quanti cessino il servizio, senza determinare sospensioni o ritardi nelle singole 
erogazioni, nonché a darne tempestiva comunicazione ai servizi invianti.  
Le prestazioni oggetto della presente manifestazione d’interesse sono erogate di norma 7 giorni su 7 
ovvero dal lunedì alla domenica.  
In particolari situazioni come definito nel PEI/PI potranno essere richieste prestazioni continuative h/24 e 
festive, erogabili anche in alternanza tra professionisti dello stesso ente erogatore. 
 
Art 7 TITOLARITA’ DELL’INTERVENTO  
 
E’ titolare degli interventi ciascun Comune dei 5 Ambiti della provincia di Monza e Brianza e/o dei Comuni 
capofila in caso di gestione associata.   
Ciascun ente individua gli assistenti sociali referenti della gestione del Servizio e conseguentemente dei 
PEI/PI e della gestione dei voucher. 
 
Art 8 RAPPORTI TRA FORNITORI IN ELENCO E COMUNI DEI 5 AMBITI 
 
Le procedure relative all’erogazione degli interventi oggetto della presente manifestazione d’interesse in 
favore di soggetti residenti nei 5 Ambiti della provincia di Monza e Brianza sono regolate nel Patto di 
servizio che definisce i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.   
L’inserimento nell’elenco fornitori non comporta alcun obbligo a carico dei Comuni degli Ambiti per la 
richiesta di interventi oggetto della presente manifestazione. 
 
Art 9 PATTO DI SERVIZIO  
 
Le imprese sociali in possesso dei requisiti vengono inserite nell’ “Elenco degli operatori per l’erogazione di 
servizi educativi e/o socioassistenziale emergenza Covid-19”. 
Il titolo a erogare il servizio è tuttavia acquisito dall’operatore solo dopo la stipula del patto di servizio, che 
verrà redatto in ragione dell’attivazione degli interventi.  
Il Patto non comporta in ogni caso l’assegnazione di un budget economico predefinito, ma stabilisce 
unicamente il valore economico dei voucher, resi a fronte delle specifiche prestazioni, nonché modalità e 
condizioni che regolano i rapporti tra l’Ente capofila d’Ambito (Offertasociale per gli ambiti territoriali di 
Trezzo sull’Adda e Vimercate) e l’operatore  economico che verrà inserito nell’elenco. 
La sottoscrizione del patto comporta per l’operatore la conoscenza e l’accettazione di tutti gli obblighi 
previsti nel presente documento, compresa l’attività di controllo e vigilanza esercitata dagli Uffici di Piano 
dei Cinque Ambiti Territoriali della Provincia Monza e Brianza relativamente al mantenimento dei requisiti e 
agli impegni formalmente assunti. 
 



 

  

 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 
Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse all’erogazione del voucher 
previsto per gli interventi di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 
I dati forniti potrebbero essere trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti 
pubblici per l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di 
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento dei dati in un Paese terzo. 
Il conferimento dei dati è facoltativo; qualora non fornirà tali informazioni non sarà possibile considerare la 
sua domanda ed eventualmente erogare il contributo sopra indicato. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi 
di legge correlati. 
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi e nei limiti previsti dalla 
normativa vigente potranno essere fatti valere in qualsiasi momento tramite richiesta al titolare del 
trattamento. Può essere altresì proposto reclamo all’Autorità Garante per la Privacy. 
Relativamente al presente avviso, il titolare del trattamento dei dati è Offertasociale asc, che si potrà 
contattare ai seguenti riferimenti:  
telefono: 039.6358083, fax: 039.6358070 
Posta Elettronica Certificata: ufficio.appalti@offertasociale.legalmail.it 
 
FATTURAZIONE ELETTRONICA  
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza 
degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica 
Amministrazione ai sensi della Legge n. 244/2007, articolo 1, commi da 209 a 214. In ottemperanza a tale 
disposizione, a decorrere dal 31.03.2015, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica 
secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato DM n. 55/2013; decorsi 
3 mesi dalla predetta data, non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla 
ricezione della fattura in formato elettronico. Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3, comma 1, del citato 
DM n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture 
elettroniche inserendoli nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per 
ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all’allegato D “Codici Ufficio”. Il Codice 
Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo 
univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare 
correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si 
segnala che l’allegato B “Regole tecniche” del citato DM n. 55/2013 contiene le modalità di emissione e 
trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l’allegato C 
“Linee guida” del medesimo decreto riguarda le operazioni per la gestione dell’intero processo di 
fatturazione.  
 
SPLIT –PAYMENT 
Ai sensi dell’art. 1 comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014, per le cessioni di beni e le prestazioni di 
servizi (compresi i lavori) effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione, l’imposta IVA è versata 
dalle stesse. E’ necessario emettere le fatture con l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA come di consueto, 
ma deve essere aggiunta l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”.   
 
 
 



 

  

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Gli enti accreditati sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al 
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’accreditamento. Il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni finanziarie relative al presente bando costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 
136/2010, causa di risoluzione dell’obbligazione.  
 
 
Art 10 MODALITÁ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO FORNITORI: 
 
La domanda (ALLEGATO 1) deve essere firmata in originale o digitalmente dal legale rappresentante o da 
altro soggetto autorizzato, corredata dalla fotocopia dei documenti di identità in corso di validità di chi 
sottoscrive le dichiarazioni. 
La domanda deve essere inviata tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica 
ufficio.appalti@offertasociale.legalmail.it con indicazione dell’oggetto: “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
INTERVENTI EMERGENZA COVID-19”. 
 
Art 11 PROCEDURA DI ISCRIZIONE ALL’ELENCO OPERATORI  
 
In considerazione dell’attuale emergenza sanitaria la presente procedura ha carattere d’urgenza pertanto la 
valutazione delle domande per l’inserimento nell’elenco degli operatori che realizzeranno interventi verrà 
effettuata in modo continuativo dal primo giorno utile dopo la pubblicazione della presente 
manifestazione.  
L’elenco sarà quindi costantemente aggiornato.  
Al fine dell’inserimento del soggetto nell’Elenco degli operatori, Offertasociale asc procederà, mediante 
apposita Commissione di valutazione delle istanze, alla verifica sul possesso dei requisiti, attraverso 
l’acquisizione dei documenti e delle certificazioni probatorie. Tale procedura potrà essere gestita tramite 
modalità a distanza.  
L’Elenco potrà essere costantemente aggiornato. E’ pertanto possibile presentare la richiesta di iscrizione in 
qualsiasi momento fino alla scadenza di validità della manifestazione d’interesse, come sopra specificato. 
 
I soggetti iscritti all’elenco, previa sottoscrizione del Patto di Servizio si intendono vincolati all’erogazione 
dei servizi oggetto della presente manifestazione d’interesse fin dal momento della formazione dell’elenco 
da parte della commissione e comunque non oltre i termini sopra dettagliati. 
 
La domanda e i relativi allegati dovranno essere firmati, a pena di esclusione, da parte dei legali 
rappresentanti dell’impresa.   
La firma dei documenti non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Amministrazione 
effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive.  
Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà 
dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera e si procederà secondo la normativa vigente.  
Parimenti comporterà l’esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni o attestazioni prescritte, 
fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità 
formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione della domanda ad 
insindacabile giudizio dell’apposita commissione. 
 



 

  

Gli Uffici di Piano dei Cinque Ambiti Territoriali sono gli organismi individuati ai fini della verifica del 
mantenimento dei requisiti; potranno svolgere controlli e verifiche sia di propria iniziativa, sia su 
segnalazione di eventuali inadempienze da parte dei Comuni e dei soggetti beneficiari dei servizi.  
 
Ai comuni degli Ambiti è in capo la valutazione qualitativa delle prestazioni svolte dai Fornitori. 
 
Art 12 INFORMAZIONI  
 
Il presente avviso e tutta la documentazione inerente l’avviso in oggetto è disponibile sul sito 
www.offertasociale.it alla pagina Bandi e Avvisi e sui siti degli Ambiti di Carate, Desio, Seregno, Monza. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Piano all’indirizzo mail 
ufficiodipiano@offertasociale.it con oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EMERGENZA COVID19 
 
 
 
Vimercate, 8 aprile 2020 

 
Il Responsabile Unico del procedimento 
Dott.ssa Claudia Sala 
Direttore Offertasociale asc 

 
 
Sono allegati al presente avviso:  
 
 
ALLEGATO 1. “Domanda per manifestazione di interesse” 
ALLEGATO 2. “Dichiarazione sostitutiva di certificazione”  
ALLEGATO 3. “Dichiarazione requisiti di onorabilità” 
 
 
 


