
 

 
Prot. n.  0002882       Taibon Agordino,  22 aprile 2017 

      

AVVISO ESPLORATIVO  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO  

PRESSO SCUOLA DELL’INFANIZA   

PERIODO: DAL 26 GIUGNO AL 28 LUGLIO 2017 

 

Con  deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 20.04.2017, l’Amministrazione Comunale di Taibon 

Agordino ha disposto di attivare, dal 26 giugno al 28 luglio 2017, un centro estivo, rivolto ai bambini della 

scuola dell’infanzia, stabilendo di rivolgersi ad un soggetto esterno per la completa organizzazione e gestione 

di tale servizio. 

Con il presente avviso, pertanto, si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici operanti sul mercato e interessati ad essere invitati alla successiva procedura di gara, finalizzata 

all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016, trattandosi di contratto di 

valore inferiore alla soglia comunitaria. 

Si forniscono di seguito, alcune sintetiche informazioni, utili ad esprimere manifestazione  d’interesse e base 

per il successivo affidamento del servizio: 

 

PERIODO E ORARIO: dal 23.06.2017 al 28.07.2017, dalle ore 7.45 alle ore 17.30 

LUOGO: Scuola dell’Infanzia di Taibon Agordino, ubicata in Taibon Agordino, Via Scuole Nuove. 

Il Comune concederà l’uso gratuito dei seguenti locali/immobili, nell’ambito dei quali verranno svolte le 

attività afferenti al centro estivo, e rispetto ai quali è attiva una polizza per la responsabilità civile verso terzi: 

refettorio; palestra; servizi al piano terra; un’aula al primo piano per eventuale riposo pomeridiano. 

OGGETTO: gestione operativa del centro estivo (animazione/assistenza), comprendente: 

- la realizzazione di attività ricreative di tipo ludico ed educativo; 

- l’assistenza durante i pasti; 

- l’attività di programmazione e di tenuta dei rapporti con le famiglie, secondo le indicazioni che 

saranno fornite dal Comune; 

La fornitura dei pasti in favore dei bambini iscritti al centro estivo sarà garantita dal soggetto gestore del 

servizio mensa, il cui affidamento è in corso e prevede, quale opzione, l'erogazione del servizio anche in 

occasione di eventuali centri estivi 

Il Comune consentirà l’utilizzo dei materiali ludici e dei giochi esterni 

PAGAMENTI: la riscossione della quota di frequenza al centro estivo verrà effettuata direttamente dal 

Comune, al termine dell’iniziativa, sulla base della frequenza effettiva; parimenti, verranno liquidate, al 

termine dell’iniziativa, le somme spettanti al soggetto esterno, organizzatore del centro estivo 

PULIZIE E RIORDINO: sarà chiesto l’intervento del personale ATA per la pulizia e il riordino dei locali 

sede del centro estivo, ad eccezione della cucina. 

UTENTI: bambini in età della scuola dell’infanzia. 

Numero presunto di iscritti, conseguente a pre-iscrizione al servizio: 22. Tale numero è puramente indicativo 

e non può essere ritenuto vincolante, poiché il numero esatto degli iscritti sarà comunicato successivamente, 

in seguito alla chiusura delle iscrizioni definitive, con esatta determinazione delle settimane di frequenza. 

 

COMUNE DI TAIBON AGORDINO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

                                                                                  
 

                                



 

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 

per l’affidamento del servizio. 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria 

richiesta, in forma libera, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12 maggio 2017 a mezzo PEC 

(comune.taibonagordino.bl@pecveneto.it). 

 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che non incorrano nei motivi di esclusione di 

cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, e che svolgano attività attinente a quella oggetto del servizio da affidare. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane  esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto all’indirizzo di 

destinazione. 

 

L’Amministrazione, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura, 

provvederà ad invitare almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. 

Nel caso in cui il numero dei soggetti aspiranti idonei sia superiore a 5 (cinque), si procederà ad invitare solo 

i primi 5 soggetti che abbiano manifestato interesse in ordine di tempo, dimostrato dalla data ed ora di 

ricezione della PEC.  

Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di manifestazione di interesse, sia 

insufficiente a garantire la concorrenzialità (meno di 5 operatori economici) l’Amministrazione si riserva, a 

suo insindacabile giudizio e a sua insindacabile scelta, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori 

economici che non hanno inizialmente manifestato il proprio interesse.  

 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 è  il Responsabile dell’Area 

Servizio Amministrativo, dott.ssa Sandra Curti. 

Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di luoghi e documenti è possibile 

contattare l’Area Servizio Amministrativo al n. telefonico 0437/660007 (interno 5), dal lunedì al sabato dalle 

ore 8 alle ore 12.45 e nei pomeriggi di martedì e di giovedì dalle ore 15 alle ore 18. 

 

IL RESPONSABILE 

DELL’AREA SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

f.to dott.ssa Sandra Curti 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 
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