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AVVISO PUBBLICO 

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO VOLTA 
ALL’AFFIDAMANTO DIRETTO SUL MEPA ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 per la gestione del servizio di “CENTRO ESTIVO 2019”  

PERIODO 24 GIUGNO – 26 LUGLIO 2019 

CIG Z2327C5883 

 
Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Chiampo, come da deliberazione di G.C. n. 36 
del 13.03.2019,  ha approvato il servizio “Centro estivo 2019” dal 24 giugno al 26 luglio a favore dei 
minori di età compresa tra i 5 e gli 11 anni le cui attività hanno finalità educative e di 
socializzazione. 
 

Il Segretario Generale ha individuato quale RUP per la procedura in oggetto il Capo Area 6 Servizi 

alla persona e biblioteca, con determinazione n. 590 del 14.11.18. 
  
 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Preliminarmente all’avvio della procedura, la Stazione appaltante intende espletare un’indagine di 

mercato esplorativa finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’individuazione di 

un operatore economico cui affidare il servizio in oggetto, in conformità al Codice dei contratti 

pubblici ed alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate e approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 206 del 01.03.2018.  
 

La successiva procedura di gara sarà espletata mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 

generale, tecnici, professionali ed economico-finanziari 

 

Con il presente avviso si effettua un’indagine preliminare semplicemente esplorativa  volta ad 

identificare altresì le condizioni economiche presenti sul mercato e la platea dei potenziali 

affidatari in possesso dei requisiti indicati, in modo non vincolante per l’Ente. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 6^ Servizi alla Persona e Biblioteca; 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475231 - 226; 

Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara”); 



 

E-mail:  scuola@comune.chiampo.vi.it 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 

3. DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilita per cinque settimane. Dalla data di affidamento il servizio si 

svolgerà dal 24 giugno al 26 luglio 2019. 

Il valore complessivo è stimato in € 26.900,00 (oltre IVA). Non sono previsti oneri per la sicurezza 

con conseguenti rischi di interferenza. 

 

4. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il servizio ha carattere ludico-ricreativo ed è rivolto ai bambini della scuola primaria e ai 

frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, dando precedenza di iscrizione ai residenti. 

Tra le attività dovrà essere inserito un momento dedicato all’esecuzione dei compiti scolastici 

estivi con la supervisione degli operatori incaricati. 

Il servizio ha come sedi i plessi delle scuole primarie “D.P. Mistrorigo” di Via Lazio n. 3 e di “D.G. 

Bosco” di Via Portinari n. 13 a Chiampo. 

Le caratteristiche del servizio e le modalità di realizzazione sono specificate e dettagliate 

nell’allegato capitolato d’oneri.  

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

I partecipanti devono dimostrare di possedere alla data di scadenza del termine per la 

manifestazione di intesse i seguenti requisiti e competenze: 
 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80, D. 
Lgs. 50/2016; 
- iscrizione al Registro delle Imprese presso C.C.I.A.A. (o equipollente per i soggetti con sede 
all’estero) per un’attività compatibile con quella da affidare in appalto; 
- iscrizione, per le Cooperative o consorzi di Cooperative, all’Albo Nazionale o Registro Regionale 
delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l’esercizio dell'attività oggetto 
dell’affidamento; 
- iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.): 
Bando SERVIZI SOCIALI; 
 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
- dichiarazione del fatturato globale complessivo con riferimento all’ultimo triennio 
(2015/2016/2017) non inferiore a complessivi € 80.700,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato trova 
giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere 
eseguito. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità 

economico-finanziaria devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o 

consorziate e devono essere posseduti, in relazione alla propria quota di partecipazione, 

dall’impresa mandataria o dall’impresa consorziata che svolgerà l’appalto, nella misura minima 

del 40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta 



 

cumulativamente dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura 

minima di ciascuna pari al 10% di quanto richiesto, e l’impresa mandataria deve in ogni caso 

possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- esperienza nel servizio oggetto di affidamento, per avere effettuato con esito positivo nei tre anni 
precedenti il presente avviso (anni 2015/2016/2017) centri estivi ludico-didattici con pubbliche 
amministrazioni per bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria; senza che si siano 
verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori; 
- avere nell’ambito della propria dotazione organica un coordinatore del servizio, in possesso di 
adeguata qualifica professionale ed esperienza almeno annuale in servizi analoghi a quello oggetto 
di affidamento. 
 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Nei confronti dell’operatore economico cui il Comune di Chiampo intende aggiudicare il servizio 
sulla base dell’offerta contenuta nella manifestazione di interesse, verrà formulata trattativa di 
“affidamento diretto” mediante MEPA: il contratto si intenderà quindi concluso mediante la 
sottoscrizione con firma digitale da parte del Comune e della ditta affidataria del “Documento di 
Stipula” relativo alla “Trattativa diretta” espletata tramite MEPA, scaricabile attraverso il portale 
www.acquistinretepa.it nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell’art. 32 comma 14 del 
codice. 

 

Ai fini dell’affidamento e della valutazione della convenienza economica dell’offerta per l’ente, le 

proposte verranno valutate sulla base di parametri non solo economici. Si prenderanno in 

considerazione: 

- il prezzo indicato, 

- la professionalità e l’esperienza dell’operatore economico in servizi analoghi, 

- la proposta sintetica per l’espletamento del servizio rispondente e conforme a quanto 

indicato nel presente avviso e dettagliato nel capitolato d’oneri. 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati  alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti 

sopra evidenziati potranno far pervenire entro le ore 18.00 del giorno 11 aprile 2019  la propria 

manifestazione di interesse all’affidamento. 

La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata o consegnata a mano direttamente al 

protocollo generale in busta chiusa indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio Centro estivo 2019”. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

11/04/2019 ORE 18.00 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in 

considerazione. 



 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

 

• BUSTA A DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA contenente:  
1. la manifestazione di interesse all’affidamento del servizio (allegato 1) indicato nel 

presente avviso; 
2. la documentazione tecnico-commerciale relativa all’operatore economico riferito allo 

svolgimento di servizi analoghi in pubbliche amministrazioni a comprova 

dell’esperienza professionale e il possesso dei requisiti di cui al punto 5, lettera c); 

3. proposta sintetica (max 5 fogli A4 carattere “Times new 11”) per l’espletamento del 

servizio rispondente e conforme a quanto indicato e dettagliato nel capitolato d’oneri 

(art. 5), in caso di affidamento. 
 

• BUSTA B OFFERTA ECONOMICA contenente il modulo (allegato 2) con le 
condizioni economiche che vengono offerte al Comune di Chiampo per l’eventuale 
affidamento del servizio. 

 

 
8. ESAME DELLE ISTANZE 

L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica il giorno 12/04/19 ore 9.30 
presso l’Ufficio Capo Area 6, al 1° piano del municipio. 

 
Non è previsto alcun sorteggio, pertanto le offerte di tutti gli operatori economici in possesso 
dei requisiti di cui al presente avviso, saranno oggetto di valutazione sulla base dei criteri 
indicati all’art. 6.  
La successiva procedura sarà regolata dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità , parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
rotazione) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori 
che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o di procedura di gara. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo. 

 

11. PRIVACY E RUP 

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dai personali delle persone 

fisiche e della normativa italiana in materia di privacy, viene sin d’ora reso edotto che tutte le 

operazioni di trattamento dei dati personali, necessariamente forniti per tutti i fini inerenti e 

conseguenti al presente atto, avvengono nel più ampio rispetto dei principi posti a base del 

regolamento europeo e della normativa italiana sulla privacy oltre che dei diritti che competono 

agli interessati, come da informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 e 

pubblicata sul sito istituzionale del Comune, a cui si rimanda per maggiori dettagli. I dati forniti 

dalle Imprese partecipanti sono trattati dal Comune di Chiampo esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura di gara e per la successiva stipulazione e gestione dei contratti e 

comunque per tutto il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 

Chiampo (VI).  



 

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Alessandra Orso Capo Area 6 Servizi alla 

persona e biblioteca, con sede a Chiampo (VI) in piazza G. Zanella 42, tel. 0444.475226 – 231, email 

scuola@comune.chiampo.vi.it. 

 

Si allega al presente avviso: 

- modello di manifestazione di interesse (Allegato 1) 

- modulo offerta economica (Allegato 2) 

- capitolato d’oneri (Allegato 3) 

 
 
Chiampo, lì 29/03/2019 
 
 
 

Il Capo Area 6 
Servizi alla Persona – Biblioteca 

Alessandra dott.ssa Orso 
(Firmato digitalmente) 




