COMUNE DI PESCANTINA
(Provincia di Verona)
Via Madonna 49 – 37026 Pescantina (Vr)
Pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALL’INDAGINE
DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO
ESTIVO RICREATIVO A FAVORE DEI MINORI DAI 3 AI 7 ANNI – ANNI 2017 E 2018.
Visti gli artt. 36 del D. Lgs. 50/2016;
SI RENDE NOTO
che il Comune di Pescantina intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento
della concessione del servizio in oggetto, ai sensi dell’art.36, c.2 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare le ditte da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Pescantina che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Descrizione sommaria:
Il servizio ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del Centro Estivo Ricreativo presso la
Scuola dell’Infanzia di Balconi per bambini dai 3 ai 7 anni per n. 6 settimane nel periodo dal
03/07/2017 all’11/08/2017, n. 2 settimane nel periodo dal 28/08/2017 al 08/09/2017 e n. 8
settimane nell’anno 2018 con date da definirsi. Si precisa che si tratta di servizi rientranti nell’all.
IX del D.Lgs. n. 50 /2016.
I costi per la sicurezza sono pari a zero.
E’ ammesso il subappalto nel limite del 30% ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.
Luogo di esecuzione:
- presso la scuola dell’infanzia “L. Calabrese” nell’immobile di proprietà comunale sito in Via
Siedlce n. 4 per n. 6 settimane nel periodo dal 03/07/2017 all’11/08/2017
- presso la struttura Rosa Pesco Via Pozze n. 4 per n. 2 settimane nel periodo dal 28/08/2017 al
08/09/2017 che il Comune di Pescantina mette a disposizione e n. 8 settimane nell’anno 2018
con date da destinarsi.
In caso di indisponibilità del succitato plesso il servizio si svolgerà presso altra scuola idonea sita
nel Comune di Pescantina individuata dal competente Ufficio Comunale.
Importo della concessione:
L’importo stimato della concessione ammonta ad € 155.376,00, esclusa Iva, così calcolato:
(€ 78,00 x 6 settimane) x 150 bambini x n. 2 anni = € 140.400,00
(€ 78,00 x 2 settimane) x 48 bambini x 2 anni =
€ 14.976,00

dove:
- € 78,00 è la quota di partecipazione settimanale posta a base d’asta per la frequenza
giornaliera dalle 8.30 alle 16.30 con mensa
- N. 8 per ciascun anno sono le settimane di attività
- N. 150 il numero massimo iscritti alla settimana ammessi per la struttura di Balconi
- N. 48 il numero massimo iscritti alla settimana ammessi per la struttura Rosa
Pesco.
Modalità di aggiudicazione:
L’aggiudicazione verrà effettuata tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.lgs. 50/2016), previa richiesta di offerta (R.d.O.) inoltrata a 5 operatori
economici (ove esistenti) iscritti al mercato elettronico della pubblica amministrazione di Consip
(MEPA) per il “Bando Servizi Sociali – prodotto Servizi integrativi e/o innovativi per la prima
infanzia, per bambini, giovani ed adulti”, individuati mediante indagine di mercato.
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, lett. a), del D. Lgs.
50/2016.
Durata della concessione:
N. 6 settimane nel periodo dal 03/07/2017 all’11/08/2017, n. 2 settimane nel periodo dal 28/08/2017
al 08/09/2017 e n. 8 settimane nell’anno 2018 con date da definirsi.
Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei relativi requisiti, i soggetti di cui all’art. 45, del
D.Lgs. 50/2016 abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) per il “bando servizi sociali – gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima
infanzia, per bambini, giovani e adulti”. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di
operatori economici si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D. Lgs. 50/2016; ai consorzi di cui
all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui
all’art. 47 dello stesso decreto.
Requisiti minimi di partecipazione:
- Essere abilitati ad operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per il
“bando servizi sociali – gestione dei servizi integrativi e/o innovativi per la prima infanzia, per
bambini, giovani e adulti”.;
-Essere in possesso dei seguenti requisiti:

a)

requisiti di ordine generale:
di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni.
In caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi il suddetto requisito deve essere posseduto
da ciascun partecipante al raggruppamento o Consorzio

requisiti di idoneità professionale:
b) se prevista dalla tipologia del soggetto giuridico, iscrizione nel registro della competente
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto
d’appalto;
per le cooperative sociali iscrizione all’Albo delle Cooperative Sociali di tipo A.
In caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi i suddetti requisiti devono essere posseduti
da ciascun partecipante al raggruppamento o Consorzio.

c)

requisiti di capacità tecnica e professionale:
aver gestito, negli ultimi tre anni, servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara di
valore complessivo non inferiore ad € 150.000,00(Iva esclusa).
Al fine della determinazione di tale requisito, il concorrente deve fare riferimento alle
prestazioni analoghe, intendendosi come tali i principali servizi eseguiti quali servizi integrativi
e/o innovativi per la prima infanzia, per bambini, giovani e adulti.
In caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzi il suddetto requisito deve essere posseduto
dal raggruppamento nel suo insieme e, in particolare, l’impresa designata quale capogruppo
deve possedere il requisito nella misura minima del 60% mentre la rimanente percentuale dovrà
essere posseduta da ciascuna impresa mandante nella misura minima del 20%.

d) il responsabile del centro estivo che verrà assegnato al Comune di Pescantina, dovrà aver
gestito almeno 3 centri estivi.
Il suddetto requisito dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo.
Modalità di partecipazione:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei suddetti requisiti, dovranno far pervenire
perentoriamente ENTRO IL GIORNO 27/04/2017 ALLE ORE 12.30, a mezzo servizio postale,
corriere, o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescantina – via
Madonna, n. 49 – 37026 Pescantina, nell’orario di apertura al pubblico (Martedì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – Venerdì dalle ore
11.00 alle ore 13.00 ), la seguente documentazione, pena la non accettazione:
manifestazione di interesse/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzando
preferibilmente l'apposito modulo predisposto dall'amministrazione “allegato A”,
disponibile sul sito internet www.comune.pescantina.vr.it, alla sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti, o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Pescantina compilato e sottoscritto su ogni pagina.
Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte. In caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo la presente documentazione dovrà essere resa da ciascun
soggetto partecipante al raggruppamento.
copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che
sottoscrive l’allegato “A” (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).
E’ ammessa la presentazione della suddetta documentazione anche a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo pescantina.vr@cert.ip-veneto.net. In tal caso la documentazione prodotta
dovrà essere firmata digitalmente.
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui sarà
cura dell’operatore economico interessato presentare la propria manifestazione di interesse in
tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il
termine stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune.
In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la
seguente dicitura “CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEL CENTRO ESTIVO RICREATIVO A FAVORE DEI MINORI DAI 3 AI 7 ANNI – ANNI
2017 E 2018”.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
Modalità di selezione dei concorrenti:

Al confronto concorrenziale per l’affidamento diretto della fornitura in oggetto saranno invitati,
sino ad un massino di 5 (cinque), operatori economici in possesso dei prescritti requisiti che
abbiano fatto pervenire, con le modalità indicate nel presente avviso, la propria manifestazione
di interesse. Qualora gli operatori interessati siano più di cinque, si provvederà mediante
sorteggio pubblico, alla selezione dei concorrenti sino al numero massimo stabilito (cinque),
assegnando ad ogni candidato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base
all’ordine di arrivo della manifestazione di interesse al protocollo dell’Ente.
Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dalla Responsabile dell’Area Servizi alla Persona,
assistita da due testimoni, e da un segretario verbalizzante.
Sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese
estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta (art. 53, del D. Lgs. 50/16).
L’estrazione avrà luogo, salvo impedimento reso noto tramite comunicazione pubblicata
sul sito web del comune di Pescantina, alle ore 9.30 del giorno 28/04/2017 presso la sala
giunta del Comune di Pescantina.
Al sorteggio pubblico potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti.
Disponibilità documentazione ed informazioni:
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet
del Comune di Pescantina: http://www.comune.pescantina.vr.it. alla sezione Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico (Martedì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00 – Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
– Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 ), telefono: 045/6764212-213 - telefax: 045/6764274 - email: servizi.sociali@comune.pescantina.vr.it
Altre informazioni:
Gli operatori economici sorteggiati saranno invitati mediante RDO sulla piattaforma MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) a presentare la propria offerta entro i termini
che verranno successivamente stabiliti.
Il Comune di Pescantina si riserva la facoltà di verificare il possesso dei requisiti oggetto della
dichiarazione sostitutiva allegata alla manifestazione di interesse.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Ornella Rizzi.
Avviso Pubblicato:
Sul sito del Comune di Pescantina http://www.comune.pescantina.vr.it, e all’Albo Pretorio on-line
del Comune di Pescantina.
Trattamento dei Dati Personali:
Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 “Codice della
privacy” e del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti
digitali, è la dott.ssa Ornella Rizzi.
I dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per assolvimento
degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Il testo integrale dell’informativa resa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 è disponibile
sul sito www.comune.pescantina.vr.it
Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla
riservatezza dei dati.
Allegati:
Manifestazione di interesse “Allegato A”
Pescantina, lì 12/04/2017
LA RESPONSABILE

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
f.to DOTT.SSA ORNELLA RIZZI

