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AVVISO ESPLORATIVO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI RICREATIVI 2019
MEDIANTE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Gambellara intende procedere all’affidamento del servizio di programmazione,
gestione e coordinamento del centro estivo ricreativo per l’anno 2019 tramite procedura negoziata
nel MEPA mediante RDO, ai sensi dell’art. 36 – comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa
pubblicazione del presente avviso, che ha lo scopo di individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento del servizio.
ENTE APPALTANTE
Comune di Gambellara, con sede in Piazza Papa Giovanni XXIII°, 4 – 36053 Gambellara (VI) – tel.
0444 445272, fax 0444 444651 – e.mail: segreteria@comune.gambellara.vi.it –
gambellara.vi@cert.ip-veneto.net.
SERVIZIO OGGETTO DI AFFIDAMENTO
Il servizio ha per oggetto la programmazione, la gestione ed il coordinamento del centro estivo
ricreativo rivolto ai bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 14 anni (scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo grado) che si svolgerà dal 1 al 26 luglio 2019. Il monte ore del
servizio viene stimano in n. 482 circa per il periodo ed ha valore puramente indicativo.
VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo presunto del servizio oggetto di affidamento è di € 12.000,00 IVA esclusa,
se dovuta.
FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi propri del bilancio comunale.
SPECIFICHE DELL’APPALTO
Il servizio in oggetto deve essere svolto esclusivamente da personale qualificato, maggiorenne,
dipendente o socio del soggetto affidatario, e dovrà essere in possesso di diploma di scuola media
superiore, preferibilmente ad indirizzo socio/educativo.
Il numero educatore/utente dovrà rispettare il seguente rapporto numerico: 1/10 per la scuola
dell’infanzia, 1/12 per la scuola primaria e 1/15 per la scuola secondaria 1°.
PROCEDURA DI GARA
Il servizio sarà affidato all’operatore economico che avrà proposto l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare offerta i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1.
Iscrizione al MEPA e abilitazione al bando/cat. “Servizi sociali” – sottocategoria 2 “SERVIZI
INTEGRATIVI, RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE”. Il
concorrente dovrà essere in possesso di tale requisito alla data di indizione della RdO;
2.
requisiti di ordine generale: i soggetti partecipanti non dovranno trovarsi in nessuna delle
cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
3.
capacità professionale: il soggetto deve aver gestito, nel corso degli ultimi tre esercizi (anni
2016 – 2017 – 2018), servizi ricreativi ludico-espressivi-educativi per conto di pubbliche
amministrazioni.
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici dovranno manifestare il proprio interesse all’esecuzione del servizio in
oggetto presentando apposita istanza, redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al
presente avviso.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro e non oltre il giorno 15/04/2019,
dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante ed inviata all’indirizzo PEC
gambellara.vi@cert.ip-veneto.net (solo se inviata da pec) oppure all’indirizzo mail
segreteria@comune.gambellara.vi.it.
Le richieste pervenute dopo tale termine, o in modo difforme rispetto a quanto sopra previsto, non
saranno prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento del servizio.
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tutte le imprese che avranno presentato la manifestazione di interesse, con le modalità di cui al
punto precedente, verranno invitate a partecipare alla gara.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e consultazione dei soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun
modo vincolante per il Comune di Gambellara. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il
procedimento avviato per sopraggiunte ragioni, senza che i soggetti possano vantare alcuna
pretesa.
TRATTAMENTO DATI
Il Comune di Gambellara (VI), Titolare del trattamento, tratterà i dati forniti secondo il Regolamento
UE 2016/679 (G.D.P.R.) e del D.Lgs. 101/2018 per la finalità di espletamento della procedura di
gara oggetto del presente avviso e la successiva stipula del contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento è il Capo Settore Segreteria dott.ssa Sonia Valente,
presso il cui ufficio potranno essere assunte eventuali informazioni (tel. 0444 445272). e-mail
segreteria@comune.gambellara.vi.it - gambellara.vi@cert-ip.veneto.net.
Gambellara, 14 marzo 2019
Il Capo Settore Segreteria
Dott.ssa Sonia Valente
(firma digitale)

