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Comune di

Cavallino - Treporti
(Città Metropolitana di Venezia)
________
Servizi educativi, politiche giovanili
Biblioteca

Prot. n. _____ del ______

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36 COMMA 2 LETT. B), D.LGS.
50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SUL MEPA DI APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI
CENTRI ESTIVI COMUNALI. ANNI 2020-2022
Il Comune di Cavallino-Treporti, con sede in Piazza Papa Giovanni Paolo II n. 1 cap. 30013, loc. Ca’ Savio
(VE) sito internet www.comune.cavallinotreporti.ve.it, Servizi educativi, politiche giovanili, biblioteca, Tel.
041-2909726 – 041-2909767- Fax 041-2909764 - intende acquisire la manifestazione di interesse da parte
di operatori economici finalizzata all’affidamento di servizi pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/16 e s.m.i.
Il servizio da appaltare per il quale l’Amministrazione intende acquisire le manifestazioni di interesse è:
DENOMINAZIONE PROGETTO
Affidamento servizio di gestione dei centri estivi comunali, rivolti agli alunni della scuola primaria e
dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia.
DURATA: La durata del contratto è di n. 3 anni, che comprendono la gestione dei centri estivi che si terranno
nei mesi di luglio e agosto negli anni 2020, 2021 e 2022.
IMPORTO: L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è di
€ 117.000,00 IVA esclusa. (€ 39.000,00 per un anno).
OGGETTO: Affidamento servizio di organizzazione e gestione dei centri estivi comunali, anni 2020-2022,
per gli alunni della scuola primaria e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. I centri estivi si svolgeranno
nei mesi di luglio e agosto, per quattro moduli bisetttimanali, dal lunedì a venerdì, presso una idonea struttura
scolastica nel territorio di Cavallino-Treporti. La capienza massima per ogni modulo è di n. 90 bambini.
L’operatore economico dovrà:
- progettare l’attività educativo-ricreativa rivolta ai bambini;
- prestare attività di vigilanza ed assistenza durante la permanenza dei bambini nella sede dei centri
estivi, durante la mensa e durante le uscite;
- provvedere all’apertura, alla chiusura e alla custodia della scuola in cui si svolgeranno i centri estivi;
- programmare almeno una riunione all’anno per la presentazione del progetto ai genitori, che
intendono iscrivere i loro figli ai centri estivi.
CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI: Codice CPV principale: 85320000-8. I servizi oggetto dell’appalto
rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016.
REQUISITI
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendono presentare la propria Manifestazione
d’interesse per l’invito alle procedure negoziate devono possedere:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
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a) Possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero non
incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti).
- REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto dell’avviso;
b) aver svolto servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) per
un importo di almeno € 117.000,00 complessivi, al netto di Iva;
c) essere iscritto al MePA all’interno del bando “Servizi” –categoria “Servizi Sociali”–sottocategoria 2:
“Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione. L’iscrizione al MEPA potrà essere conseguita
anche dopo la pubblicazione del presente avviso, ma entro e non oltre il 25/01/2020.
- REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA: non richiesti
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dalla
Stazione appaltante in occasione del successivo procedimento.
NUMERO DEGLI OPERATORI INVITATI E CRITERIO DI SELEZIONE:
L’amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano
partecipare alla presente procedura. Pertanto saranno invitati via PEC e attraverso la piattaforma MEPA tutti
i soggetti che presenteranno una regolare manifestazione di interesse.
Nel caso non venisse raggiunto un numero adeguato di adesioni, è facoltà dell’Amministrazione comunale
integrare l’elenco delle imprese invitate.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
23/01/2020 ORE 12.00
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE:
Gli interessati dovranno far pervenire esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata aziendale),
presso il Comune di Cavallino-Treporti, indirizzo PEC:
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/01/2020
il modello “Allegato 1” compilandolo in ogni sua parte e accompagnato da copia documento di identità in
corso di validità.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA EX 36 COMMA 2 LETT. B), D.LGS.
50/2016 APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI COMUNALI. ANNI 20202022”.
Resta inteso che saranno prese in considerazione solo le manifestazioni d’interesse pervenute entro la
suddetta data di scadenza.
ULTERIORI NOTE
Gli operatori economici che avranno presentato una regolare manifestazione di interesse saranno
successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito
contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione nonché le modalità di partecipazione
alla procedura negoziata.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplice richiesta a
manifestare interesse a seguito alla quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte di
manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far
insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016,
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno la facoltà
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di esercitare i diritti previsti dal suddetto articolo. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di
Cavallino-Treporti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la dott.ssa Renata Enzo, responsabile Servizi educativi, politiche
giovanili, biblioteca.
COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO
Ai sensi dell’art. 40 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per
la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata, pubblicazioni su siti informatici e
successivamente utilizzo piattaforma MEPA.
Il presente avviso e l’allegato modello per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero, diretto e
completo, sul Profilo Committente del comune www.comune.cavallinotreporti.ve.it, in Amministrazione
Trasparente nella sezione “Bandi di gara e Contratti”.
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’Albo Pretorio informatico di questo Ente.
La suddetta documentazione è altresì reperibile presso l’Ufficio scuola, Servizi educativi, politiche giovanili,
via Concordia n. 27 telefono: 041-2909726 e-mail: scuolasport@comunecavallinotreporti.it
pec: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore
09,00 alle ore 12,00. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono
essere richiesti esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella mail:
scuolasport@comunecavallinotreporti.it entro il 20/01/2020 ore 12.00 .
Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali
integrazioni/rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet
www.comune.cavallinotreporti.ve.it in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bandi di gara e
Contratti”. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente detto sito.
Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi.

Cavallino-Treporti,
La Responsabile del Servizio
dott.ssa Renata Enzo*

*

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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