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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
RENDE NOTO CHE 

 
 

Si intende effettuare un sondaggio di mercato per l’affidamento della 
 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI – LUGLIO 2019 
(CIG ZD926DC4E1) 

 
A tale fine si pubblica il presente avviso esplorativo, nel quale sono contenute le indicazioni di massima a manifestare 
interesse ad essere inseriti nell’elenco dei prestatori di servizio da interpellare utilizzando la piattaforma del Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). 
 
Oggetto: concessione del servizio di gestione dei ricreativi diurni per minori: Cat. 25 - CPV – 85312110 le cui 
caratteristiche di base sono riportate nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con determina n. 16 del 
24/01/2019 e nel progetto integrativo che verrà presentato in gara con l’offerta tecnica. 
 
Durata del servizio: 4 settimane nel mese di luglio. 
 
Valore presunto del contratto: non oltre € 28.529,00, iva ed oneri da interferenza esclusi. 
Le tariffe a base di gara sono stabilite come segue: 
 

Centro Estivo 
Utenza media 

presunta 
Settimane di 

frequenza 

Tariffa 
Totale a bambino a settimana 

(oltre iva 5%) 

Infanzia e Primaria 85 4 58,85 20.009,00 

Asilo Nido  15 4 142,00 8520,00 

 
Sistema di gara: procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 preceduta da 
indagine di mercato mediante piattaforma MEPA. 
 
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 58 e art. 143 del D.Lgs. n. 
50/2016, in base ai criteri e modalità contenute nelle norme di gara approvate con la determina già citata; 
 
Soggetti ammessi: gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 che: 
 
1) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e 
della L. n. 383/2001;   
2) siano iscritti al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o nei registri commerciali dello stato di 
residenza, per le attività attinenti all’oggetto dell’appalto. Se cooperative o consorzi di cooperative iscrizione all’Albo 
Regionale;  
3) abbiano eseguito negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi servizi analoghi a quelli previsti nel presente 
disciplinare di importo complessivo minimo pari a € 55.000,00; 
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4) siano iscritti al Bando MEPA “Servizi Sociali” Sottocategoria 2 “Servizi integrativi, ricreativi e di socializzazione”. 
Per tale requisito la Stazione Appaltante procederà all’esclusione qualora accerti la mancanza dell’iscrizione 
dell’operatore economico nel catalogo MEPA. Pertanto gli operatori economici, prima di presentare domanda 
dovranno verificare la persistenza dell’iscrizione sollevando espressamente la stazione appalta da qualsiasi 
responsabilità in caso di non iscrizione nell’elenco fornitori del Mercato Elettronico.  
 
Termini e modalità: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse a 
partecipare entro e non oltre il 12/02/2019 ore 13:30 esclusivamente mediante PEC a 
comune@pec.comune.cerano.no.it . Sarà considerata valida la Domanda allegata alla PEC ricevuta dal sistema 
informatico della Stazione Appaltante entro l’ora limite indicata anche se registrata dal Protocollo Generale 
successivamente a tale ora. Non potranno essere opposte pretese in caso di malfunzionamenti del sistema telematico/ 
informatico di inoltro PEC per cause non imputabili alla Stazione Appaltante.  
Il Legale Rappresentante o chi è investito dei poteri di rappresentare all’esterno la volontà dell’operatore economico, 
dovrà allegare alla PEC la richiesta di essere inseriti nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare alla 
gara, in formato Pdf come da modulo allegato, firmata digitalmente. La domanda priva di firma digitale è da 
considerare senza alcun effetto giuridico, non può essere integrata pertanto non verrà presa in considerazione. 
 
Elenco degli operatori economici: L’Amministrazione si riserva la possibilità di integrare l’elenco degli operatori da 
interpellare qualora il numero di richieste fosse inferiore a 3 utilizzando il catalogo MEPA, così come di procedere ad 
estrazione a sorte di non più di 3 operatori economici qualora le richieste siano superiori a tale numero. L’estrazione a 
sorte verrà fatta in seduta dopo la data di scadenza del presente avviso, del quale verrà data pubblica notizia sulla 
sezione Amministrazione Trasparenza – Bandi di gara e contratti. In caso di mancanza di richieste la stazione 
appaltante si riserva, in seconda fase, di effettuare una contrattazione diretta con uno degli operatori presenti sul 
catalogo MEPA compreso eventualmente  l’operatore del precedente appalto. L’elenco degli operatori economici che 
hanno presentato una manifestazione di interesse ad essere invitati NON sarà diffuso prima della data di scadenza a 
presentare offerta. Nella presente fase, non è quindi ammessa la partecipazione del contraente del precedente appalto. 
 
Svolgimento della gara: mediante Richiesta di Offerta telematica sulla piattaforma MEPA 
(https://www.acquistinretepa.it). Pertanto gli operatori economici che intendono partecipare dovranno 
obbligatoriamente essere iscritti al portale. L’iscrizione sarà verificata mediante consultazione telematica sul portale 
MEPA attraverso la funzione di ricerca impresa attraverso la partita iva. Qualora l’operatore economico, pur avendo 
fatto richiesta non risulterà presente sarà ritenuto di fatto rinunciatario. In tal caso nessuna responsabilità potrà essere 
opposta all’Amministrazione comunale.  
 
 
Cerano 28/01/2019 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

 (Gianmario Campeggi) 

  
 
 

Il presente documento informatico è stato sottoscritto con 
firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD) 
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INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI CENTRI ESTIVI DIURNI MESE 
DI LUGLIO 2019 (CIG …………………….). MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a nato/a ____________________________________ il ___/___/__________ ) residente a 

________________________________________________ via _____________________________________ n._____ 

in qualità di : 
 
 TITOLARE 
 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 PROCURATORE 
con poteri derivanti da ____________________________________________________________________________ 

 
 

DEL CONCORRENTE 
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________ 
sede legale in città______________________________________________________ Cap ______________________ 
prov. (_______) via/piazza __________________________________________________________ n. ____________ 
sede operativa in città___________________________________________________ Cap ______________________ 
prov. (_______) via/piazza __________________________________________________________ n. ____________ 
partita i.v.a._________________________ codice fiscale _________________________________ 
telefono ___________________________ 
e-mail:___________________________; P.E.C.: _______________________________________ 
 
 
presenta la propria manifestazione ad essere interpellato nell’ambito dell’indagine di mercato per 
l’affidamento diretto del servizio centri estivi 2019 in concessione mediante Richiesta di Offerta sul MEPA. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo 
 

DICHIARA 
 
 

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, del Codice dei Contratti; 

 di possedere i requisiti professionali e tecnici riportati nell’Avviso informativo; 

 di essere iscritto tra i prestatori di servizio del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

- BANDO SERVIZI SOCIALI, SOTTOCATEGORIA 2 SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI E DI 

SOCIALIZZAZIONE; 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione verrà verificata dopo il termine della presentazione della manifestazione 

di interesse e potrà comportare l’esclusione automatica nel caso in cui l’Amministrazione accerterà il mancato 

inserimento dell’impresa nell’elenco di fornitore MEPA mediante la funzione “Cerca impresa” della 

piattaforma elettronica”, sollevando in tal caso l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità; 

 le comunicazioni che riguardano l’Avviso informativo possono essere inviate al seguente indirizzo di PEC: 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 
                                                                                                                                          FIRMA DICHIARANTE 

_________________________________ 
La presente dichiarazione è sottoscritta con firma digitale 

 
 


