COMUNE DI

MASSERANO

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA
________________________________________

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO ANNI 2019, 2020 e 2021
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di
imprese (iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività attinente con quella oggetto
dell’appalto), da parte di società cooperative o consorzi di cooperative (iscritte nel Registro
delle Cooperative all'Albo Regionale per l’esercizio di attività inerente l’oggetto della gara
indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d’inizio attività e oggetto
dell’attività) o da parte di ONLUS (iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero
delle Finanze ai sensi dell’art.11 del D. Lgs 460/1997), da invitare alla procedura in economia
per l’affidamento del servizio di CENTRO ESTIVO per gli anni 2019, 2020 e 2021, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice dei Contratti).
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non
costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura di gara informale per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e
che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Masserano, Via Roma n. 190 – 13866 MASSERANO (BI)
Responsabile dei Servizi Rivolti alle Persone Sig.ra Barbara Canepa;
Tel. 015/96878; Fax 015/96924;
e-mail: barbara@comune.masserano.bi.it
Indirizzo internet: www.comune.masserano.bi.it
Indirizzo PEC: anagrafe.masserano.bi@legalmail.it
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dell’attività educativa e di animazione nel Centro
Estivo Comunale per gli alunni delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
del Comune di Masserano.
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Il servizio dovrà essere svolto per i ragazzi della scuola primaria e secondaria di I grado
presso il Centro Polivalente “Enzo Gentile”, sito in Piazza Boggio, e per i bambini della
scuola dell’infanzia presso i locali della scuola dell’Infanzia, siti in Via Collegio 5. Inoltre,
saranno messi a disposizione il Teatro Comunale, il campo da tennis e calcetto e il campo
sportivo.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo annuo a base di gara è pari ad € 28.000,00 (ventottomila/00) oltre iva di legge.
Triennio contrattuale € 84.000,00 oltre iva di legge.
Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto dell’ipotesi massima di ripetizione prevista
per ulteriori anni: uno, è pari a € 112.000,00 (centododicimila/00) oltre iva di legge.
Il prezzo offerto dalla Ditta si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a suo totale
rischio e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e
circostanza che la ditta stessa non abbia tenuto presente.
L’appalto è finanziato con fondi iscritti nei capitoli di bilancio.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per
tutta la durata del servizio.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 13 agosto 2010, n. 136.
L’effettivo costo del servizio risulterà dall’offerta presentata in sede di gara successiva tenuto
conto del ribasso percentuale praticato.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà la durata di anni 3 (tre) e sarà svolto nel periodo estivo. Nell’anno 2019 il
periodo è il seguente:
Centro estivo Primaria e Secondaria di I grado - dal 10 giugno 2019 al 26 luglio 2019 – dal
02 settembre 2019 al 06 settembre 2019;
Centro estivo dell’Infanzia - dal 01 luglio 2019 al 26 luglio 2019 – dal 02 settembre 2019 al
06 settembre 2019;
Negli anni 2020 e 2021 il servizio di Centro Estivo sarà svolto in analogo periodo.
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
L’aggiudicatario si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far
tempo dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le imprese, cooperative o onlus interessate ad essere invitate a presentare offerta
devono inviare la propria richiesta utilizzando esclusivamente i modulo allegati che
devranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03 maggio 2019 a mezzo
posta elettronica certificata: anagrafe.masserano.bi@legalmail.it o al Protocollo del Comune
di Masserano, Via Roma n. 190 – 13866 Masserano (BI). La consegna a mano è consentita
esclusivamente il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, il
martedì, il giovedì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
L’istanza dovrà recare la denominazione dell’Impresa, della Cooperativa o della Onlus il
relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA nonché la seguente dicitura:
“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per affidamento gestione servizio
Centro Estivo anno 2019, 2020 e 2021”
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L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni
responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi ovvero per qualsiasi motivo l’istanza
non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di
arrivo al protocollo dell’Ente.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta
dal Legale Rappresentante della ditta interessata, corredata da copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in
corso di validità.
In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui
all’Allegato.
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le ditte che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE
assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del Codice dei Contratti D.Lgs. n.
50/2016.
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Imprese: iscritte nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti
aventi sede legale in uno Stato dell’Unione Europea per attività attinente con quella
oggetto dell’appalto;
Società cooperative o consorzi di cooperative: iscritte nel Registro delle Cooperative
all'Albo Regionale per l’esercizio di attività inerente l’oggetto della gara;
Onlus: iscritte all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze ai sensi
dell’art.11 del D. Lgs 460/1997.
- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA
Fatturato globale per le attività educative e di organizzazione delle attività estive per i
minori espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio, antecedente la
pubblicazione del bando, non inferiori a € 200.000,00 per anno.
ART. 7 - PRESA VISIONE
La presa visione dei luoghi in cui si svolgerà il centro estivo è obbligatoria da parte
dei soggetti interessati.
La presa visione dovrà essere eseguita concordando l’orario con il Responsabile del Sevizio,
Sig.ra
Barbara
Canepa
(numero
tel.
01596927,
indirizzo
e-mail
barbara@comune.masserano.bi.it).
All’atto della presa visione sarà rilasciata apposita attestazione da trasmettere unitamente
alla documentazione d’offerta.
La presa visione è obbligatoria a pena di non ammissibilità alla presente procedura
dell’operatore economico interessato, e dovrà essere eseguita dal legale rappresentante
ovvero da altra persona appositamente munita di procura notarile da parte del legale
rappresentante della concorrente, in originale o in copia autentica resa ai sensi dell’art. 18
comma 2 del DPR 445/2000.
L’attestazione di presa visione, di cui al Modello B, dovrà essere obbligatoriamente allegata
all’istanza di candidatura a pena di esclusione. Il Modello B sarà consegnato dalla Stazione
Appaltante all’atto della presa visione, la quale può essere eseguita anche da personale
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dipendente del concorrente munito di delega. In tal caso dovrà essere fornita
documentazione comprovante l’effettiva dipendenza del soggetto delegato.
ART. 8 - OPERATORI INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla
presente procedura, provvederà ad invitare almeno 10 (dieci) operatori economici, ove
sussistono aspiranti idonei in tale numero, nel rispetto della disposizione contenuta all’art.
36, comma 2, lett. b) del Codice dei Contratti. Si procederà anche nel caso in cui pervenga
un numero di manifestazioni inferiori a dieci.
Nel caso in cui il numero dei soggetti aspiranti idonei sia superiore a 10 (dieci), si procederà
al sorteggio tra coloro che abbiano manifestato interesse in seduta pubblica, alle ore 8.30
del giorno 06 maggio 2019 presso i locali del Comune di Masserano, Via Roma n. 190, 13866 Masserano.
Rinvii o aggiornamenti della eventuale seduta di selezione saranno resi noti, con almeno tre
giorni di anticipo, mediante relativo Avviso pubblicato sul profilo del Committente (sito
Internet Comunale: www.comune.masserano.bi.it)

ART. 9 - PROCEDURA APPALTO
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs 50/2016 per il tramite di Richiesta di Offerta (RDO) sul portale di
ACQUISTINRETEPA della CONSIP. Non saranno chiamate a presentare offerta le imprese
che, pur avendo manifestato interesse, non siano attive sul sistema MEPA per l’iniziativa
Servizi Sociali. Informazioni in merito alla procedura di abilitazione al MEPA sono disponibili
sul sito: www.acquistinretepa.it.
ART. 10 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. da valutarsi sulla base
degli elementi descrittivi e con attribuzione di punteggi:
– OFFERTA TECNICA MAX 70 PUNTI
– OFFERTA ECONOMICA MAX 30 PUNTI
per un totale di 100 PUNTI.
ART. 11 – PROCEDURE DI RICORSO
L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale
del Piemonte, Via Confienza 10, codice postale 10121, Torino - Italia. Presentazione di
ricorso: 30 giorni davanti al TAR Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte, Via Confienza 10, codice postale 10121, Torino - Italia.
ART. 12 – NORME FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento D.Lgs
50/2016 e alla normativa vigente.
Si rende noto che l’amministrazione non è vincolata in alcuno modo a procedere
all’affidamento del servizio in oggetto.
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L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Eventuali comunicazioni riguardanti il presente avviso e/o risposte a quesiti di carattere
generali
saranno
pubblicati
sul
profilo
del
committente
all’indirizzo:
https://www.comune.masserano.bi.it.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è
possibile contattare il Responsabile del Servizio, Sig.ra Barbara Canepa, al n. telefonico
015/96927, fax. 015/96924 o a mezzo e-mail all’indirizzo: barbara@comune.masserano.bi.it
o presso gli Uffici Demografici del Comune di Masserano, previo appuntamento, nei seguenti
orari: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00, il martedì, il
giovedì e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., così come modificato dal Regolamento Europeo
Privacy – GDPR pubblicato il 4 maggio 2016 in Gazzetta Ufficiale ed in considerazione del
fatto il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:
- Il trattamento dei dati personali conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi.
- Un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla gara.
- I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle
vigenti disposizioni di legge, ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni alla stazione
appaltante coinvolti nel procedimento, ai concorrenti partecipanti, agli altri soggetti aventi
titolo ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Sig.ra Barbara Canepa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione
Comunale di Masserano per 10 giorni consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet:
www.comune.masserano.bi.it
Masserano, lì 23 aprile 2019
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
RIVOLTI ALLE PERSONE
Barbara Canepa
Allegati
Gli allegati, parte integrante e sostanziale alla presente lettera, sono:
A) Modulo di domanda
B) Modulo di presa visione.
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MODULO DI DOMANDA A)
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA IN
ECONOMIA PER AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO CENTRO ESTIVO ANNI 2019,
2020 e 2021.
Spett.le
COMUNE DI MASSERANO
Via Roma n. 190
13866 MASSERANO (BI)
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________
nat__ a________________________ il _________________ residente a _____________
(____) in Via________________________ n. ________ in qualità di _________________
della società _____________________________________________________________
avente sede legale in ___________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____
ed amministrativa in ____________(Prov.___) CAP____via/piazza ____________ n____
Tel. n. ______________ Cell. ___________________________Fax n. ______________
E-mail __________________________________________________________________
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ________________ Sede
di _________________________ matricola n° ________________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di _________________________ matricola n° ________________
Sede di _________________________ matricola n° ________________
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del
servizio in oggetto, dell’importo complessivo a base di gara pari a di € 28.000,00 + IVA di
legge, mediante successiva procedura in economia ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del citato Codice dei Contratti Pubblici,
CHIEDE di partecipare a detta manifestazione d’interesse come:
- SOCIETA’ SINGOLA;
- MANDATARIA di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
Ordinario di concorrenti di cui all’art. 48 del D .Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e indica come
mandanti le seguenti società:
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________________________________________________________________________
- MANDANTE di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio
ordinario di concorrenti di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e indica quale
Capogruppo l’impresa:
______________________________________________________________________
- SOCIETÀ COOPERATIVA;
- ONLUS;

ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità
tecnica, economica e finanziaria secondo quanto disciplinato all’art.6 dell’Avviso.
In conformità alle disposizioni degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 è
consapevole di quanto prescritto dagli articolo 75 e 76, sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere e sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci.
______________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE
_________________________________
(firma e timbro)
_______________________________________________________________________
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 (trattamento
dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, con modalità elettroniche e
su supporti cartacei, ai fini del procedimento per il quale la presente manifestazione viene
resa e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Per accettazione
_________________________________
(luogo e data)

IL DICHIARANTE

È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la
dichiarazione ed allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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MODULO DI PRESA VISIONE B)
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVO ANNI 2019, 2020 e 2021.
Il/la sottoscritto/a Sig……………………………… nato/a a ………………………… il
……………….. e residente a …………………………..…………………(………), documento di
identità …………………………………………………. n. .…………………………rilasciato da
…………………………………………. in data ………………….…… in qualità di (barrare la
casella interessata):
o mandatario capogruppo di raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 48 del D. Lgs
50/2016;
o rappresentante consorzio stabile costituito ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 50
del 2016;
o legale rappresentante dell'Impresa/Società Cooperativa/Onlus
.................................................................................................................................................
con sede in.................................................…………………….................…………(…………)
DICHIARA
Che in data odierna ha preso visione dei luoghi dove si svolgerà il centro estivo del
Comune di Masserano.
Masserano, ………………..

IL DICHIARANTE
__________________________

Visto: Il Responsabile del Procedimento __________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.: i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
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