Prot.n.3665 del 27.04.2018
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE AI FINI
DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL
“CENTRO ESTIVO 2018” - CON L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO DELLA RDO SUL MEPA.
CIG. Z3A2345418.
Il Comune di Aquileia, in esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali
n. 12 del 27.04.2018 intende procedere all’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e
gestione del “Centro estivo 2018”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) attivato da Consip S.p.A.
Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante
per l’Ente, non costituendo indizione di alcuna procedura di gara.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Aquileia la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio, qualora
insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara:
ENTE APPALTANTE
Comune di Aquileia – Piazza Garibaldi, 7 – 33051 Aquileia (UD) – tel. 0431 916911 – e-mail:
istruzione@comune.aquileia.ud.it – pec: comune.aquileia@certgov.fvg.it
Responsabile del procedimento: dott. Luca Stabile – Responsabile Area Affari Generali
OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione del servizio di “Centro estivo anno 2018” rivolto ai minori compresi nella fascia di età 3 – 14
anni (dall’ultimo anno della Scuola dell'Infanzia all’ultimo anno della Scuola Media). Il numero
minimo per l’attivazione di tutti i moduli sarà 14 minori e il numero massimo per i moduli presso la
scuola primaria 28 minori e presso la spiaggia di Grado 25 minori.
Le attività si svolgeranno complessivamente dal 2 al 27 luglio 2018 e dovranno essere suddivise in
turni così ripartiti:
Per bambini da 3 a 6 anni (che hanno frequentato la Scuola dell’infanzia)
1. dal 2 al 6 luglio da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 14.00: attività ludico ricreativa presso la scuola
primaria;
2. dal 9 al 13 luglio da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 14.00: attività ludico ricreativa presso la scuola
primaria;
3. dal 16 al 20 luglio da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00: attività ludico ricreativa presso la
spiaggia di Grado;

4. dal 23 luglio al 27 luglio da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00: attività ludico ricreativa presso
la spiaggia di Grado;
Per bambini da 7 a 14 anni (che hanno frequentato la Scuola Primaria e Media)
1. dal 2 al 6 luglio da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 14.00: attività ludico ricreativa presso la scuola
primaria;
2. dal 9 al 13 luglio da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 14.00: attività ludico ricreativa presso la scuola
primaria;
3. dal 16 al 20 luglio da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00: attività ludico ricreativa presso la
spiaggia di Grado;
4. dal 23 luglio al 27 luglio da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00: attività ludico ricreativa presso
la spiaggia di Grado;
L'attività ludico ricreativa potrà svolgersi presso la scuola Primaria di Aquileia secondo i seguenti
orari:
preaccoglienza: 7.45-8.30
attività: 8.30-12.30
pranzo: 12.45-13.15
uscita: 13.45-14.00
I turni presso la spiaggia di Grado seguiranno il seguente orario:
preaccoglienza presso la Biblioteca: 8.00-8.25
partenza per Grado da Piazza San Giovanni: 8.30
12.50-13.00: ritiro dei minori da parte delle famiglie presso Piazza San Giovanni
Dovrà inoltre essere assicurata:
- la realizzazione del servizio presso la spiaggia di Grado, incluso il trasferimento in bus dei bambini
da e per Aquileia;
- l’assistenza educativa, dell’animazione e della sorveglianza agli utenti per tutta la durata dei centri
estivi, compresi i momenti del pranzo e delle uscite;
- la raccolta delle iscrizioni presso i locali messi a disposizione dall’Amministrazione;
- il materiale ludico/didattico e di cancelleria
- il servizio di pulizia dei locali e degli spazi esterni, sedi dei centri estivi e fornire il materiale e le
attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio stesso (compresi anche il sapone liquido per le
mani, asciugamani di carta e carta igienica);
- presenza di un coordinatore;
- rapporto educatore-animatore/utenti definiti dalla normativa regionale.
- l’organizzazione e gestione di un incontro informativo per i genitori degli utenti da effettuarsi prima
dell’inizio del centro estivo.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 16.000,00, IVA esclusa.
L’effettivo costo del servizio risulterà dall’offerta presentata in sede di gara, tenuto conto del prezzo
offerto in ribasso.
Il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto qualora – in base al numero effettivo dei
bambini iscritti al servizio – non vengano attivati tutti i gruppi previsti.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti (entro la data di
scadenza del presente avviso) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip
ed abilitati al Bando “Servizi” – categoria “Servizi Sociali” – sottocategoria 2: “Servizi integrativi,
ricreativi e di socializzazione” e in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- requisiti di idoneità professionale:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente procedura;
• nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all’art. 9 della legge n. 381/1991,
nonché all’albo delle società cooperative previsto dal Decreto Ministeriale 23.06.2004;
- requisiti di capacità economica e finanziaria: aver svolto, nel corso degli ultimi tre anni (2015-20162017) servizi di gestione dei centri estivi per conto di pubbliche amministrazioni per un importo
complessivo annuo non inferiore a € 30.000,00;
- requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto, con buon esito e senza contestazioni,
nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto cui abbiano
partecipato almeno 100 (cento) bambini per ogni anno di servizio.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) attivato da Consip S.p.A., con
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmessa agli
operatori economici invitati.
Tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse e in possesso dei
requisiti richiesti saranno invitati alla procedura.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto
del contratto a pena di risoluzione del medesimo.
MODALITA ‘ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono presentare la propria manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso –
allegato A – comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti,
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal soggetto munito di procura. La
manifestazione di interesse dovrà pervenire al Comune di Aquileia entro le ore 12,00 di venerdì 12
maggio 2018,
unicamente tramite
PEC all’indirizzo
posta elettronica
certificata:
comune.aquileia@certgov.fvg.it.
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione ai
fini dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento
del servizio.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di una
procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) attivato da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016, nel caso in cui pervenissero più di 5 manifestazioni di interesse il RUP individuerà, tramite
sorteggio tra gli aspiranti, i soggetti a cui inviare alla procedura, nel rispetto dei principi di
trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. L’eventuale estrazione avverrà in seduta
pubblica alle ore 11.00 del giorno lunedì 14 maggio 2018 presso la sala consiliare del Municipio di
Aquileia, Piazza Garibalidi n.7.
Il Comune di Aquileia si riserva di procedere alla fase successiva della procedura anche in presenza di
una sola manifestazione di interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla procedura saranno raccolti presso
l’Amministrazione comunale di Aquileia per la finalità di gestione della procedura e, per quando
riguarda l’appaltatore, saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio
pena l’esclusione dalla gara.
Per informazioni attinenti al presente procedimento gli interessati potranno rivolgersi al responsabile
del procedimento dott. Luca Stabile – tel. 0431 916 911 – e-mail: istruzione@comune.aquileia.ud.it
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di Gara e Contratti del sito istituzionale del Comune di Aquileia
www.aquileia.ud.it per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Luca Stabile

