
 

CIATS_05.04.00 
Sede Legale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - C.F. P.Iva 02481970206 - www.ats-valpadana.it - protocollo@pec.ats-valpadana.it 
Sede Territoriale: Via dei Toscani, 1 46100 Mantova - 0376 334443 - approvvigionamenti@ats-valpadana.it 
Sede Territoriale: Via San Sebastiano, 14 26100 Cremona - 0372 497330 - approvvigionamenti@ats-valpadana.it 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36 comma 2) lett. b del D.lgs. 50/16 e s.m.i. per la realizzazione nel 
territorio di ATS della Val Padana (capofila) e delle  ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Milano, Montagna 
e Pavia (mandanti) di un percorso formativo di base per la figura di Assistente alla Comunicazione per il sostegno 
e l’inclusione di alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva   
 
L’ATS Val Padana, con sede in Mantova, via dei Toscani 1, provvederà ai sensi dell’art. 36 comma 2) lett. b del D.lgs. 
50/16 e s.m.i. all’espletamento della procedura negoziata  in unione d’acquisto con le ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, 
Insubria, Milano, Montagna e Pavia (mandanti), come di seguito descritta:  
 

 
Oggetto della procedura 

 

 
Criterio di aggiudicazione 

Valore complessivo a 
base d’asta (IVA esclusa) 

Procedura negoziata, ai sensi dell’art.  36 comma 2) 
lett. b del D.lgs. 50/16 e s.m.i. per la realizzazione 
nel territorio di ATS della Val Padana (capofila) e 
delle ATS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, 
Milano, Montagna e Pavia (mandanti) di un percorso 
formativo di base per la figura di Assistente alla 
Comunicazione per il sostegno e l’inclusione di 
alunni con disabilità visiva e disabilità uditiva   
 
Durata del percorso formativo: una sola edizione da 
ottobre 2021 ad aprile 2022 per un totale di 260 ore, 
comprensive di 30 ore di stage.  

Offerta economicamente più 
vantaggiosa 

€ 196.720,00 

 
 
Potranno manifestare interesse a partecipare alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti, ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs n. 50/16: 

- essere accreditati per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale ed iscritti all’Albo della 
Regione Lombardia ai sensi degli artt. 25 e 26 della LR n. 19/2007 e relativi atti attuativi. 

La gara potrà essere suddivisa in lotti, tutti i soggetti che avranno manifestato interesse verranno invitati alla negoziazione, 
la negoziazione verrà effettuata anche con un solo soggetto partecipante. 
 
Chi volesse partecipare dovrà inviare una comunicazione entro il giorno 29/06/2021  ore  12:00 a mezzo PEC all’indirizzo: 
protocollo@pec.ats-valpadana.it 
 
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito ATS Val Padana sino al 29/06/2021 
 
Data presunta di avvio della procedura: luglio 2021 
 
Per ulteriori informazioni: UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, via dei Toscani 1 - Mantova, tel. 0372.497331 
- approvvigionamenti@ats-valpadana.it 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott.ssa Pierina Ghilardi 


