COMUNE DI ROSTA
Città metropolitana di Torino
10090 ROSTA – P.IVA 01679120012
Ufficio Scuola 011-956.88.03 – fax: 011-954.00.38

SERVIZIO AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE
Ufficio scuola

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO
ANNI 2018 E 2019 – CIG Z542307401

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione di soggetti, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati alla procedura selettiva.
Il presente avviso ha, pertanto, uno scopo esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all’indizione della successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione del
concessionario, senza che i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Qualora a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse risultino ammessi un numero di
soggetti inferiore a cinque, non sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, si
procederà all’integrazione dell’elenco dei soggetti da invitare con operatori economici iscritti
nel portale acquisti in rete della Pubblica Amministrazione di CONSIP nell’area merceologica
“Sanità, ricerca, welfare”, categoria “Servizi sociali”, sottocategoria “Servizi integrativi,
ricreativi, di socializzazione”.
STAZIONE APPALTANTE
Ente: Comune di Rosta (TO) – Piazza Vittorio Veneto n. 1 – 10090 Rosta (TO)
Contatti: Tel. 011/95.68.803 – Fax 011/95.40.038
Sito internet: www.comune.rosta.to.it
PEC: protocollo@pec.comune.rosta.to.it
E-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it
OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha per oggetto l’affidamento del servizio di centro estivo.
Il servizio ha per oggetto la concessione del servizio di centro estivo per i minori in età
compresa tra 6 e 11 anni per gli anni 2018 e 2019, da realizzarsi nei locali scolastici messi a
disposizione gratuitamente dal Comune di Rosta e di seguito indicati:
• per i bambini in età compresa tra i 3 e i 6 anni → Scuola dell’Infanzia “E. Morante” via
Bucet n. 20.
• per i partecipanti in età compresa tra i 6 e gli 11 anni → Plesso scolastico di via Bastone
n. 34.
Per tutti gli iscritti le attività si svolgeranno in orario minimo dalle ore 8:00 – 17:00 dal lunedì al
venerdì, per tutta la durata del Centro Estivo, fatta salva la possibilità per il concessionario di
prolungamento dello stesso in entrata e uscita e/o attivazione di articolazioni a tempo ridotto.
La durata minima sarà di quattro settimane per la scuola dell’infanzia e di sette settimane per la
scuola primaria, con attivazione nella settimana successiva alla chiusura scolastica e con facoltà
di prolungamento del servizio o di attivazione in ulteriori periodi.
Non si esclude, inoltre, l’iscrizione al Centro estivo di eventuali bambini diversamente abili, per i
quali si renderà necessaria un’assistenza specifica nella effettuazione delle attività previste dal
programma, finalizzata al loro completo inserimento nell’ambito dei gruppi.

Si prevedono attività sportive varie, tornei, attività ludiche in autonomia e strutturate, attività
manuali gite, escursioni ed attività in piscina o parchi acquatici.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione del servizio sarà affidata per il periodo di due anni: 2018 e 2019.
CATEGORIA CPV: 85312100-0
VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
valore presunto della concessione, per l’intero periodo biennale, è indicativamente stimato in
€. 39.800,00 (oltre IVA secondo l’aliquota applicata dal concessionario) calcolato su una stima
presunta di presenze, così quantificata:
•
Nr 25 iscritti centro estivo infanzia alla Tariffa base: €. 72,00 x 4 settimane = €.
7.200,00 per anno;
•
Nr 25 iscritti centro estivo primaria alla Tariffa base: € 72,00x 7 settimane = €
12.600,00 per anno.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, sul costo settimanale a carico dell’utente fissato in €. 72,00
(oltre IVA) comprensivo della mensa e del trasporto per gite.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:
- non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
ed in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione;
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi:
- essere iscritto alla CCIAA nel settore di attività analogo a quello oggetto della concessione;
nel caso di cooperative e consorzi di cooperative: iscrizione all'Albo nazionale degli Enti
cooperativi e ai registri regionali laddove la Regione ove ha sede legale la cooperativa li abbia
istituiti.
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- aver svolto nell’ultimo triennio (2015/2017) almeno un servizio analogo di conduzione gruppi
e/o organizzazione di centri estivi.
Si comunica fin d'ora che la procedura di gara verrà svolta sulla piattaforma MePA di Consip,
all'indirizzo www.acquistinretepa.it, nella categoria “Servizi sociali”, sottocategoria “Servizi
integrativi, ricreativi, di socializzazione” - CPV 85312100.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura dovranno quindi essere iscritti al MePA per la
categoria suddetta, in modo da poter essere invitati alla successiva RDO.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La manifestazione d’interesse, firmata digitalmente dal legale rappresentante, dovrà pervenire,
unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, predisposta sul modello
allegato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 27.04.2018 tramite PEC, all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.rosta.to.it indicando in oggetto “Manifestazione d'interesse per
l'affidamento in concessione del servizio di centro estivo anni 2018 e 2019”.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente gara ed ai sensi della Legge n. 241/1990, il Responsabile del
procedimento è la dott.ssa Caterina Prever Loiri – Recapiti: Tel. 011/95.68.803 fax:
011/95.40.038; e-mail: c.preverloiri@comune.rosta.to.it

ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), per finalità unicamente connesse
alla procedura in argomento.
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo e sul sito internet del Comune di Rosta, ai sensi del
D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017.

Allegati:
- Modello di istanza di partecipazione

Rosta, 16.04.2018

Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Segreteria Generale
f.to Dott.ssa PREVER LOIRI Caterina

