COMUNE DI SACCOLONGO
Provincia di Padova
Via Roma n. 27 – 35030 SACCOLONGO (PD)
AREA AMMINISTRATIVA – Ufficio Servizi Sociali
Tel. 049/8739811 – Fax 049/8016132 – e-mail:sociale@comune.saccolongo.pd.it
Prot. n. 0002497

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.GS. N. 50/2016.
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI PER MINORI SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PER IL BIENNIO 2018/19.
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Saccolongo intende effettuare un’indagine di mercato per
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata - da espletarsi attraverso il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) - per l’affidamento del servizio di Centri Ricreativi Estivi
per il biennio 2018-2019, eventualmente rinnovabile per un ulteriore biennio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazione d’interesse a essere invitati a
presentare la relativa offerta per l’affidamento dei servizi in esame. Si specifica sin d’ora che la procedura
selettiva verrà svolta mediante Richiesta D’Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico del portale acquistinretepa.it
denominato “MEPA” con affidamento dei servizi all’operatore economico che presenterà l’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi atti di gara.
Il presente avviso viene pubblicato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, gli operatori economici interessati a partecipare alla
successiva procedura negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in
concessione dei servizi di “ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI RICREATIVI ESTIVI 2018-2019”, ai sensi
dell’art. 164 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
1) STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI SACCOLONGO
Via Roma n. 27
35030 SACCOLONGO (PD)
C.F. 80009990286 e P.I. 01877550283
PEC: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
2) OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di organizzazione e gestione dei Centri Ricreativi Estivi per gli anni 2018 e
2019, eventualmente rinnovabile per ulteriori due anni, rivolti ai minori dai 3 ai 6 anni e dai 6 ai 14 anni.
L’importo del presente appalto è stimato in € 16.000,00 annui (I.V.A. esclusa), e quindi € 32.000,00 per il biennio
(Importo per il quadriennio in caso di rinnovo € 64.000,00), calcolato sulla base degli iscritti e delle tariffe relative
all’anno 2017 come meglio descritto nel capitolato speciale d’appalto. Si precisa che la riscossione degli introiti
dall’utenza è ricompresa negli oneri di organizzazione posti in carico all’affidatario, pertanto nulla sarà dovuto
dal Comune all’appaltatore.
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L’operatore economico che risulterà affidatario dei servizi in esame dovrà mettere a disposizione per
l'espletamento dei predetti servizi personale qualificato in grado di svolgere attività didattiche/ricreative con
i bambini e/o ragazzi.
3) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Alla procedura prevista dal presente avviso possono presentare manifestazione d’interesse a partecipare le
cooperative iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o altro analogo, nonché i soggetti iscritti alla
Camera di Commercio per oggetto di attività inerente all’affidamento in questione. I richiedenti dovranno
dimostrare:
- di avere effettuato Centri Ricreativi Estivi per minori, in favore di pubbliche amministrazioni, per almeno tre
anni negli ultimi cinque anni;
- l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedure di appalto previsti dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- essere iscritto e abilitato a operare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), alla data
di partecipazione alla procedura in corso;
− essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale e economico e finanziario, di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del
servizio;
− non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad
ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (così come previsto dall'art. 53, comma
16 ter, del D.Lgs. 165/2001).
E’ fatto divieto ai soggetti interessati alla presente procedura di affidamento di parteciparvi in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero anche in forma individuale qualora vi abbia partecipato in
raggruppamento o consorzio.
4) DURATA DELL’APPALTO
I C.R.E. si svolgeranno compatibilmente con il calendario scolastico
Per i minori dai 3 ai 6 anni
dal 2 luglio al 27 luglio 2018 (4 settimane)
dal 1 luglio al 26 luglio 2018 (4 settimane)
Per i minori dai 6 ai 14 anni:
dall’11 giugno al 27 luglio 2018 (7 settimane)
dal 10 giugno al 26 luglio 2019 (7 settimane)
La durata del contratto è fissata per il periodo compreso tra la data di sottoscrizione e la conclusione del servizio
prevista per il 26 luglio 2019.
La durata dell’appalto viene fissata in due (2) anni, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio (2020/2021)
da parte dell’amministrazione comunale, mediante l’adozione di atto espresso e previa positiva valutazione
dell’andamento del servizio.
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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La dichiarazione di interesse - redatta secondo il modello a disposizione e con allegati la copia fotostatica di
un documento di identità del titolare/legale rappresentante - deve pervenire tassativamente

entro il termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 05.04.2018
al COMUNE DI SACCOLONGO – Via Roma 27 – 35030 SACCOLONGO (PD) con una delle seguenti modalità:
- Tramite PEC al seguente indirizzo: saccolongo.pd@cert.ip-veneto.net
Oppure (in busta chiusa)
- Tramite raccomandata A/R
- A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Saccolongo nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdi
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (mercoledì escluso), Mercoledì dalle 15.00 alle 17.00, Sabato dalle 9.00
alle 12.00.
Il Comune non terrà conto delle manifestazioni d’interesse che dovessero essere recapitate oltre il termine o
con modalità diverse da quanto sopra indicato e declina ogni responsabilità relativa a qualunque natura che
dovesse impedire il recapito entro il termine stabilito.
Gli operatori economici dovranno indicare nella manifestazione d’interesse il proprio indirizzo di posta
elettronica certificata per le eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
6) PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del procedimento che, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti, stilerà l’elenco dei
soggetti ammessi. Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione d’interesse non costituisce prova del
possesso dei requisiti sopraindicati che dovranno essere dichiarati dall’operatore economico e accertati dalla
stazione appaltante in occasione della procedura negoziata.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità
dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i documenti di prova.
Tra tutte le candidature pervenute si provvederà ad invitare sino ad un massimo di n. 5 soggetti. Qualora
pervenissero istanze in numero superiore a cinque, si procederà a scegliere i soggetti che saranno invitati ad
esprimere offerta mediante sorteggio pubblico presso l’ufficio segreteria del Comune di Saccolongo, Via Roma
27, Saccolongo. Data ed orario in cui avverrà il sorteggio sarà reso pubblico mediante avviso che sarà
pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Saccolongo almeno 24 ore prima che si effettui il sorteggio.
Per effettuare l’estrazione sarà fatto un elenco in ordine alfabetico delle ditte che hanno manifestato il loro
interesse. Ad ogni ditta verrà attribuito un numero progressivo, seguendo l’ordine alfabetico di cui sopra.
L’estrazione sarà fatta sorteggiando i numeri collegati alle ditte. Dopo il sorteggio verrà inviata e-mail ai
concorrenti per informarli dell’esito stesso e ai sorteggiati verrà altresì inviata la lettera di invito attraverso il
Mepa.
Qualora il numero dei richiedenti invito fosse inferiore o pari a cinque l’Amministrazione procederà ad invitare
i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro numero e anche i presenza di una
sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei rescritti requisiti.
7) INDIZIONE DELLA GARA E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE
Gli interessati che abbiano manifestato l'interesse a partecipare alla gara, e che risultino in possesso dei
requisiti richiesti, saranno successivamente invitati a partecipare a una procedura negoziata tramite RDO
attraverso piattaforma MEPA.
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L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo i seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA/QUALITA’ – Max punti 70
OFFERTA ECONOMICA – Max punti 30
N.
1.

OFFERTA ECONOMICA

PUNTEGGIO
MASSIMO

Offerta economica:
Dovranno essere indicate le tariffe applicate per utente/settimana distinte per
iscrizione intera giornata (escluso il pasto) e iscrizione per metà giornata,
rispettivamente non superiori ad € 40,00/sett. ed € 35,00/sett.
Il punteggio verrà attribuito secondo il seguente criterio:
Il massimo punteggio (punti 30) verrà attribuito alla cooperativa che avrà
presentato l’offerta migliore risultante dalla media delle tariffe proposte

Punti 30

altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:
prezzo più basso
X= 30x ------------------Prezzo offerto

L’offerta deve prevedere tutti gli oneri e le spese necessarie per l’effettuazione del servizio.
Nel caso in cui due o più partecipanti ottengano lo stesso punteggio totale, l’affidamento verrà disposto in
favore della cooperativa che avrà ottenuto il miglior punteggio nella valutazione economica. In caso di
ulteriore parità si procederà per sorteggio.
L’offerta economica redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, firmato digitalmente, dovrà essere
inoltrato tramite Mepa nella sezione “Offerta economica” a corredo dell’offerta generata dal sistema.
OFFERTA TENICA massimo punti 70
Le offerte qualità dovranno essere redatte in modo chiaro e sintetico, con riferimento a ciascuno dei criteri
di valutazione elencati. Quanto proposto dalla ditta nell’offerta andrà ad integrare, previo consenso del
Comune, il capitolato speciale, e costituirà obbligo contrattuale.
Il punteggio qualità sarà attribuito in relazione ai seguenti coefficienti di valutazione da applicare al massimo
del punteggio attribuibile:
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
Gravemente insufficiente
Assenza di proposta

1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Al punteggio massimo attribuibile per ogni sub-criterio, sarà applicata la media dei coefficienti assegnati da
ciascun componente la Commissione.
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La Ditta dovrà presentare un progetto per il biennio su massimo 6 facciate di foglio A4 in carattere “Times
New Roman 12” a firma del legale rappresentante dell’impresa che descriva nella medesima sequenza i
seguenti punti ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio:
PUNTEGGIO
PARAMETRI QUALITA’
a. Qualità ludiche/educative delle attività proposte

Massimo punti 20

Descrizione del tema conduttore del centro suddiviso per fasce
d’età (infanzia, primaria e secondaria) e per annualità (2018,
2019) e descrizione attività educative, ludiche, sportive, di
laboratorio etc..

b. Organizzazione delle attività proposte agli utenti

Massimo punti 10

Programma tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e
metodologie adottate per garantire l’unitarietà del progetto
educativo realizzato su più settimane in continuità tra loro
c. Personale addetto al servizio

Massimo punti 15 totali

- Profilo professionale e curricula del coordinatore del servizio
- Profilo e curricula degli animatori che presteranno servizio
- Rapporto animatori/utenti

Massimo punti 5
Massimo punti 5
Massimo punti 5

d. Proposte migliorative
Saranno valutate proposte migliorative:
- con particolare riguardo ad iniziative volte al maggiore
coinvolgimento degli alunni e delle famiglie
- agevolazioni, sconti, facilitazioni e quant’altro per
favorire la partecipazione
- servizi aggiuntivi

Massimo punti 6 totali

e. Materiali utilizzati

Massimo punti 5

Massimo punti 2
Massimo punti 2
Massimo punti 2

Materiale di consumo, giochi e attrezzature che saranno
utilizzati: ad es. giochi, strutture gonfiabili o assemblabili,
supporti multimediali, supporti educativi, ecc. (specificare
tipologia e quantità)
f. Uscite
Massimo punti 5
Quantità, destinazione e modalità delle uscite a settimana
Si dovrà tenere conto che il relativo costo è a carico della famiglia
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g. Reclutamento animatori e altre forme di coinvolgimento dei
giovani del territorio

Massimo punti 5

Formazione e reclutamento giovani maggiorenni del territorio,
inserimento di giovani in alternanza scuola/lavoro, rilascio crediti
scolastici
h. Comunicazione

Massimo punti 4

Modalità di comunicazione con i referenti dei Servizi Sociali
comunali e con le famiglie per verifiche sull’andamento del
servizio, soluzione di eventuali problematiche, valutazione dei
risultati (questionari, predisposizione di report periodici, ecc..)

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.lgs. 196/2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Saccolongo.
9) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra
potenziali interessati al servizio, procederà alla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del
Comune per la durata di almeno 15 (quindici) giorni continuativi nella sotto-sezione “Bandi di gara” della
sezione “Amministrazione trasparente” a decorrere dalla data odierna.
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione, bensì intende acquisire la disponibilità
degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare, interrompere o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento dei servizi in oggetto.

Saccolongo, lì 22.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maristella Lazzarini
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

