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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO ESTIVO  
ANNI 2022, 2023 E 2024 – CIG 9116512FAE 

 
Con il presente avviso, in esecuzione della determinazione n. 44 del 07.03.2022, si intendono 
acquisire le manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla concessione del 
servizio di centro estivo, ai quali inviare la lettera d’invito, nell’ambito della procedura 
negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (di seguito Codice degli Appalti). 
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 dal procedimento di preselezione risultino ammessi un numero di soggetti non 
sufficienti a garantire il principio della concorrenzialità, l’eventuale integrazione verrà operata 
con successivo e apposito provvedimento. 
 
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 2022, 2023 e 2024, 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 di 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 sarà attivata dal Comune in accordo con il Consorzio Ovest Solidale un’assistenza 
specifica nella effettuazione delle attività previste dal programma, finalizzata al loro completo 



inserimento nell’ambito dei gruppi. Nel caso, eventuale e residuale, il Consorzio Ovest Solidale 
non fornisse più l’assistenza specifica il concessionario dovrà provvedere all’assunzione del 
relativo personale per garantire l’assistenza agli utenti disabili iscritti. 
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 tre anni: 2022, 2023 e 2024. 
 
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 triennio, è indicativamente stimato in €. 
59.175,00 (oltre IVA secondo l’aliquota applicata dal concessionario) calcolato su una stima 
presunta di presenze, così quantificata: 

• Numero medio presunto di 93 iscritti presso il centro estivo infanzia alla Tariffa 
base: €. 75,00, €. 6.975,00 per anno; 

• Numero medio presunto di 170 iscritti centro estivo primaria alla Tariffa base: € 
75,00, € 12.750,00 per anno. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
La manifestazione di interesse e richiesta di partecipazione, redatta avvalendosi del modulo 
sub A) allegato al presente avviso - sottoscritta con firma digitale dal titolare o legale 
rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in tal caso allegare copia della 
procura speciale), dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 
21.03.2022, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo mail del 
Comune di Rosta: protocollo@pec.comune.rosta.to.it indicando in oggetto “Manifestazione 
d'interesse per l'affidamento in concessione del servizio di centro estivo anni 2022, 
2023 e 2024”. 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove l’istanza non pervenga, entro il previsto termine di 
scadenza, all’indirizzo di destinazione.  
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del 
termine di ricezione indicato nel presente avviso.  
 
Si comunica fin d'ora che la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica 
sulla piattaforma di Consip www.acquistinretepa.it in modalità ASP (Application Service 
Provider). 
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 
a) la registrazione al Sistema. 
La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore 
economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma 
associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e 
non in quella della semplice registrazione. 
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari 
poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo. All’esito 
della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una userid e una 
password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è 
utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del 
D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale). Il titolare dell’account è tenuto a 
operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare 
pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto 
previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L’account creato in sede di 
registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. 
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà 
per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del 



Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente 
l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente 
imputabile all’operatore economico registrato. 
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 
incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente 
Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-
Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto 
portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le 
comunicazioni attraverso il Sistema.  
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione 
dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente 
procedura.  
b) il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs.n. 
82/2005;  
c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato 
di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o 
superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un 
programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l’offerta. 
Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di 
Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D.Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del 
D.Lgs. 50/2016. 
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della 
procedura di Registrazione, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti 
indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell’impresa e di 
specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori 
previsti nella documentazione di gara.  
 
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 (art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 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; 
- assenza delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o di 
ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa. 
 
B) Requisiti speciali (art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i) 
 
B1) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
smi):  
- iscrizione 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. 
 
B2) Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 comma 4 e dell’art. 86 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
- dichiarazione di poter fornire, ove invitati alla gara, idonee referenze bancarie rilasciate da 
almeno un Istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/1993 dalle quali 
risulti che l’operatore ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è 
in possesso della capacità economica e finanziaria per svolgere il servizio oggetto dell'appalto. 
 
B3) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 c. 6 del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.) 
- aver svolto nell’ultimo triennio (2019/2021) almeno un servizio analogo di conduzione gruppi 
e/o organizzazione di centri estivi. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante 



dichiarazione sottoscritta dal concorrente in cui sono elencati i principali impianti gestiti nel 
triennio di riferimento. 
 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, 
del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale 
qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 
aggregazione di imprese di rete). 
 
INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
La concessione viene aggiudicata con procedura negoziata secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa previsto dall’art. 95 comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016.  
L’individuazione dell’operatore economico aggiudicatario della concessione è effettuata da 
un’apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016, la 
quale proporrà l’aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base agli elementi di valutazione indicati nell’allegato 2 – 
scheda di attribuzione del punteggio, del capitolato d’appalto, per ciascuno dei quali è 
individuato il seguente punteggio massimo attribuibile: 

- Elemento qualitativo: Offerta Tecnica: punteggio massimo 70 punti 
- Elemento quantitativo: Offerta Economica: punteggio massimo 30 punti 

 
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 Regolamento UE sulla Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 
(GDPR), 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 
- Capitolato speciale d’appalto 

 
 
 
Rosta, 10.03.2022 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 AMMINISTRATIVO/SEGRETERIA GENERALE 
 Dott.ssa PREVER LOIRI Caterina 
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