DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI
COORDINAMENTO DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO DI PIANO
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Bergamo, 15.02.2019

PG. U0047326
AGGIORNAMENTO DELL’ALBO DEI SOGGETTI IDONEI ALLA REALIZZAZIONE DI
SERVIZI E DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA’ RESIDENTI NEI
COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE 1 – BERGAMO
Vista la determinazione dirigenziale n. 2999-17 Reg del 04/12/2017 di approvazione
dell’Avviso pubblico per l’accreditamento di soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di
interventi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 –
Bergamo in attuazione delle Misure dopo di noi, Reddito autonomia e sperimentazione del
modello di Vita Indipendente ed inclusione sociale.
Vista la determinazione dirigenziale n. 0353-18 Reg. del 06/02/2018 di approvazione dell’
“Albo dei soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di interventi a favore di persone con
disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 – Bergamo”.
Si rende noto che è in corso di aggiornamento dell’ “Albo dei soggetti idonei alla realizzazione
di servizi e di interventi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito
territoriale 1 – Bergamo”.
Possono accreditarsi 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.
Gli operatori economici che presentano domanda di accreditamento devono essere i diretti
erogatori del servizio. Il servizio non può essere subappaltato.
L’operatore economico che intende accreditarsi deve:
- possedere comprovata esperienza nel campo dell’erogazione di servizi o attività in favore
di persone con disabilità e loro famiglie da almeno un biennio;
- possedere i requisiti generali, morali e giuridici di impresa (e dei soggetti muniti di potere
di rappresentanza) attestati tramite la sottoscrizione dei modelli di autocertificazione che
l’Ufficio di Piano provvederà a verificare prima di procedere all’accreditamento;
- compilare e sottoscrivere la Scheda anagrafica identificativa del soggetto acreditato (All.
2);
- soddisfare tempestivamente qualsiasi richiesta venga fatta dall’Ufficio di Piano al fine
della verifica dei requisiti dichiarati in fase di accreditamento.
Il soggetto interessato deve presentare domanda, utilizzando esclusivamente l’apposito
modulo “Domanda di accreditamento di soggetti idonei alla realizzazione di servizi e di
interventi a favore di persone con disabilità residenti nei Comuni dell’Ambito territoriale 1 –
Bergamo“ (All. 1)
L’istanza, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto che avanza la richiesta, va corredata dalla copia del documento di identità in corso di
validità del legale rappresentante e accompagnata dai seguenti atti:
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copia dello statuto e/o atto costitutivo e/o altro documento, evidenziando lo scopo
sociale;
fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante;
scheda anagrafica-identificativa per l’accreditamento del soggetto (Allegato 2);
relazione relativa all’esperienza maturata da almeno un biennio nel settore oggetto di
accreditamento;
Carta dei Servizi e/o del materiale informativo sintetico per l’orientamento dell’utenza e
la relazione con il cittadino,
copia della polizza assicurativa.

La suddetta domanda, unitamente alla necessaria documentazione, deve essere indirizzata al
Comune di Bergamo - Direzione Servizi Sociali ed Educativi - Coordinamento Direzione
Politiche
sociali
e
Ufficio
di
Piano
ed
inviata
tramite
PEC
all’indirizzo
protocollo@cert.comune.bergamo.it, entro e non oltre le 12.00 di lunedì 15 marzo 2019.
Distinti saluti,

Il Dirigente
*F.to Gaspare Passannate

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre
1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del
Comune di Bergamo ed è stato firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione
digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
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