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OSPITALETTO SERVIZI SRL 

Società interamente partecipata dal Comune di Ospitaletto 
Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 – 25035 OSPITALETTO (BS) 

C.F. – P.IVA – Registro Imprese Brescia n. 03668830981 

 R.E.A. Brescia n. 553465 – Cap. sociale i.v. 20.000,00 euro. 
 

 

INDAGINE DI MERCATO 

RACCOLTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE/TRICE 

DEL CENTRO DIURNO INTEGRATO COMUNALE 

 

CODICE CIG: ZDF1DE4746 

 

La società OSPITALETTO SERVIZI SRL 

 

PREMESSO CHE 

 

1 - Il COMUNE DI OSPITALETTO ha ultimato la ristrutturazione di un immobile da 

destinare a Centro Diurno Integrato allo scopo di offrire sostegno all’anziano ed un aiuto alla 

sua famiglia, di potenziare, mantenere e compensare abilità e competenza relative alla sfera 

dell’autonomia, dell’identità, dell’orientamento spazio-temporale, della relazione 

interpersonale e della socializzazione, di garantire la tutela socio-sanitaria e di ritardare 

l’istituzionalizzazione. 

 

2 - Il COMUNE DI OSPITALETTO ha deliberato l’affidamento del servizio di 

gestione del Centro Diurno Integrato alla società OSPITALETTO SERVIZI SRL, società a 

capitale interamente pubblico detenuto dal Comune stesso. 

 

3 - La società OSPITALETTO SERVIZI SRL intende procedere ad un’indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, al fine di individuare i professionisti da invitare alla procedura negoziata 

prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dell’incarico di 

Direttore/Direttrice del Centro Diurno Integrato. 

 

4 - La presente indagine è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato 

e quindi i potenziali professionisti idonei ed interessati ad essere invitati alla successiva fase 

di negoziazione. Essa non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
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posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la società che sarà 

libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, 

la presente procedura. 

 

5 - La società OSPITALETTO SERVIZI SRL individuerà un minimo di cinque 

soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con apposita lettera d’invito, di effettuare 

un colloquio di presentazione e di valutazione per poi presentare un progetto di gestione ed 

una offerta economica. 

 

6 - Non avendo il presente avviso valore precontrattuale è fatta salva la facoltà della 

società OSPITALETTO SERVIZI SRL di non procedere all’invito, ovvero di procedere 

anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, ovvero di estendere l’invito a 

professionisti che non abbiano presentato istanza o che non risultino collocati in posizione 

utile, anche in soprannumero rispetto al numero di invitati previsti, senza che possa essere 

avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  

 

DELIBERA DI AVVIARE 

Una procedura negoziata per la selezione del Direttore/Direttrice del Centro Diurno 

Integrato di OSPITALETTO che operi, con un impegno lavorativo stimato in circa 10-12 ore 

settimanali, nella fase di avvio del servizio assumendo l’incarico di Direttore/Direttrice dal 

giorno di inizio dell’attività sino al 31/12/2017. 

L’incarico di Direttore verrà conferito con la stipula di un disciplinare di incarico libero 

con la determinazione di un compenso omnicomprensivo che verrà concordato, 

nell’ammontare e nei tempi di erogazione, nella fase di procedura negoziata. 

La richiesta di partecipazione alla gara dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà 

contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale, il domicilio a cui inviare 

l’eventuale invito alla procedura, numero di telefono e/o fax e indirizzo email (ordinaria e/o 

P.E.C.). Alla medesima richiesta dovrà essere allegato un curriculum personale relativo agli 

studi effettuati, alla attività professionale esercitata ed ogni altro elemento utile per lo 

svolgimento dell’attività. 

 Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 05/04/2017 in busta chiusa 

riportante all’esterno la dicitura “DOMANDA PER SELEZIONE 

DIRETTORE/DIRETTRICE CENTRO DIURNO INTEGRATO C/O OSPITALETTO 

SERVIZI SRL” e contenente la domanda e i documenti richiesti al seguente indirizzo:  

 

OSPITALETTO SERVIZI SRL – Sede Sociale 

Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 - 25035 Ospitaletto (BS) 
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In caso di invio postale restano a carico dell’interessato gli eventuali disguidi o ritardi 

nella ricezione del plico di offerta. 

In alternativa le domande potranno essere inoltrate entro le ore 12:00 del 05/04/2017 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC della società ospitalettoservizisrl@pec.it 

riportante l’oggetto sopra descritto. 

Per eventuali chiarimenti i candidati potranno contattare il dott. SILVANO CORLI, 

telefonicamente al numero 347-9455195 (dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:00 da 

lunedì al venerdì) oppure tramite email all’indirizzo silvano.corli@unicatt.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.ospitaletto.bs.it e trasmesso, per la 

opportuna pubblicizzazione, all’Ordine dei Medici di Brescia, all’Ordine degli Infermieri di 

Brescia ed all’Ordine degli Psicologi della Lombardia.  

 

Ospitaletto, 20/03/2017  

 

 

 


