
 

COMUNE DI TRISSINO 
Provincia di Vicenza 

C.F.: 00176730240 

SETT. TERZO mail: servizidemografici@comune.trissino.vi.it 

Tel. n. 0445/499344 – Fax n. 0445/499300 
 

PROT. N. 5668 

 

INDAGINE DI MERCATO PREORDINATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“CENTRI ESTIVI” TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE (Me.PA). ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

(C.I.G. ZDA232EC3F). 

 

Amministrazione 

aggiudicatrice 

Comune di Trissino (VI) – Piazza XXV Aprile n. 9 – 36070 

Trissino – C.F. e Partita IVA 00176730240 – tel. 0445/499344 

- pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

Sito internet http: www.comune.trissino.vi.it 

Oggetto Il servizio ha ad oggetto la progettazione, conduzione e 

coordinamento dei centri estivi rivolti ai ragazzi della scuola 

primaria e bambini che a settembre di ciascun anno iniziano la 

frequenza della prima classe primaria, da svolgersi durante il 

periodo estivo alle condizioni di cui all’allegato Capitolato 

speciale. 

Codice CIG ZDA232EC3F 

Importo a base 

d’asta 

€ 13.300,00 (IVA esclusa) annui per 2 anni (importo 

complessivo pari a € 26.600,00 per il biennio) - eventualmente 

prorogabile all’estate 2020 (in tal caso l’importo complessivo è 

pari a € 39.900,00) secondo quanto previsto dall’art. 63, comma 

5, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. L’affidamento 

avverrà tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MEPA) - Oneri per rischi interferenziali: euro  

0,00. 

Finanziamento Fondi propri di bilancio 

Termine 

presentazione 

manifestazioni di 

interesse 

Ore 12:30 del giorno 30 aprile 2018 esclusivamente tramite pec 

Criterio di 

aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera 

a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Gli elementi di valutazione 

dell’offerta saranno dettagliati nella documentazione che sarà 

trasmessa agli operatori economici invitati. 

Durata del servizio Indicativamente dal lunedì successivo al termine delle lezioni 

della scuola primaria fino al mese di luglio (settimana intera) di 

ogni anno, quindi generalmente 7 settimane annue.  

L’affidamento è per le estati 2018 e 2019, eventualmente 

prorogabile all’estate 2020 come sopra precisato. 

Luogo di esecuzione Scuola primaria (indicativamente per le settimane di giugno) e 

locali che saranno individuati dal Comune nella frazione di 

Selva per le settimane di luglio. 

RUP Dott.ssa Giovanna Guiotto – Responsabile Settore Terzo 

(Servizi al cittadino) – tel. 0445/499341 

e-mail: demografici@comune.trissino.vi.it 
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Il Comune di Trissino intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’affidamento del servizio in oggetto mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (Me.PA). 

La presente procedura costituisce selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito per l’affidamento mediante procedura negoziata senza preventiva 

pubblicazione di bando. Si precisa che in caso di unica candidatura (o di candidature in numero 

inferiore a cinque operatori) si potrà procedere ugualmente invitando solamente chi ha 

manifestato il relativo interesse (in analogia a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), 

del Codice). 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA - REQUISITI 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei 

requisiti di ordine generale e speciale espressamente indicati di seguito. 

Requisiti di carattere generale: insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Requisiti di idoneità tecnica e professionale 

a) iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia o all’Albo delle Cooperative sociali della Regione in cui l'impresa ha sede, 

per attività attinente a quella oggetto del presente avviso; 

b) esperienza nel servizio oggetto di affidamento per avere effettuato - con esito positivo nei 

tre anni precedenti il presente avviso (2015, 2016 e 2017) - analoghi centri estivi con 

pubbliche amministrazioni senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate 

con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; 

c) abilitazione al bando Me.PA. “Servizi Sociali” in relazione al metaprodotto “Servizi 

Integrativi, Ricreativi/Culturali/Sportivi e di socializzazione”. L’aspirante dovrà essere in 

possesso del requisito alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 

d) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 “Sistema di gestione per la qualità”. 

 

TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, 

devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 

12:30 del giorno 30 aprile 2018, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: trissino.vi@cert.ip-veneto.net utilizzando l'allegato modello, debitamente 

compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata fotocopia di 

idoneo documento di identità in corso di validità. 

Farà fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della 

ricezione della PEC. 

Il file trasmesso dovrà avere un formato pdf (firma autografa del modello e scansione) o 

pdf.p7m (firma digitale del modello). 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del mittente. 

La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, 

della manifestazione di interesse. 

In sede di invio della manifestazione di interesse non deve essere allegata alcuna offerta 

economica. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

1. siano pervenute oltre il termine perentorio indicato; 

2. non risultino sottoscritte. 

 

SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI 

Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse secondo le disposizioni 

del presente avviso, in possesso dei prescritti requisiti, verranno invitati alla procedura di gara. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di esperire la procedura negoziata anche nel caso in 

cui le domande di manifestazione interesse ammissibili siano inferiori a cinque. 
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Si precisa che in caso di unica candidatura (o di candidature in numero inferiore a cinque 

operatori) si potrà procedere ugualmente invitando solamente chi ha manifestato il relativo 

interesse (in analogia a quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la 

finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno 

utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda 

presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non saranno comunicati a terzi. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla procedura di 

gara, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, pertanto il Comune potrà 

annullare, interrompere sospendere o modificare in qualsiasi momento il procedimento avviato, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunché a titolo di 

danno. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti 

interessati non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio 

in oggetto, che dovranno essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla 

Stazione Appaltante in sede di gara. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente della Stazione appaltante per 

quindici giorni naturali e consecutivi dalla data odierna. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1) Fac-simile domanda di manifestazione di interesse; 

Allegato 2) Capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

Trissino, lì 14.04.2018 

        Il Responsabile del Settore Terzo 

             Dott.ssa Giovanna Guiotto 

  



Allegato 1) Fac-simile domanda di manifestazione di interesse 

             

         Al Comune di Trissino (VI) 

        via pec: trissino.vi@cert.ip-veneto.net 

    

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio 

“Centri Estivi comunali”. CIG ZDA232EC3F. 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________  nato/a 

a ________________________________________________ il __________________________ e 

residente a _______________________________________________________________________ in 

Via________________________________________________________________________________ in 

qualità di _______________________________________________________________________ della 

Ditta denominata _________________________________________________________________ avente 

sede legale a  _________________________________________________________________ in Via 

_____________________________________________________________________________ C.F. 

__________________ P.I. ____________________ telefono ___________________________  fax 

______________________ e-mail _________________posta certificata _____________________ 

 

accettando tutte le condizioni riportate nel relativo avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO 

INTERESSE a partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio “Centri Estivi comunali”, 

alle condizioni di cui al corrispondente Capitolato descrittivo e prestazionale. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito) 

 

□ l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a carico 

dell'Impresa rappresentata; 

 

□ l'abilitazione dell'Impresa rappresentata al bando Me.PA. “SERVIZI SOCIALI” metaprodotto “Servizi 

integrativi, ricreativi/culturali/sportivi e di socializzazione”, in cui rientra anche la gestione di servizi 

socio-educativi e ricreativi quali i centri estivi; 

 

□ esperienza nel servizio oggetto di affidamento per avere effettuato - con esito positivo nei tre anni 

precedenti il presente avviso (2015, 2016 e 2017) - analoghi centri estivi con pubbliche amministrazioni 

senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, 

aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori come di seguito riportato (riportare Amministrazione 

affidataria e periodo di svolgimento del servizio): 

 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

□ l'iscrizione dell'Impresa alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 

analoghe al servizio oggetto di gara; 

e/o 

□ l'iscrizione all'Albo delle Cooperative Sociali della Regione _______________ o altro analogo al n. 

________________ Sez. _________________ da cui risulti specificatamente l’esercizio dell'attività 

oggetto dell’affidamento che deve essere analoga al servizio oggetto di gara; 

 

□ il possesso in capo all'Impresa della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 “Sistema di gestione per la 

qualità”. 
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Dichiara di essere consapevole che l'avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse non 

instaura alcuna procedura concorsuale, avendo la finalità di ricognizione del mercato per la formazione di 

un elenco di operatori da invitare alla procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito del procedimento per 

cui la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, ___________       _________________________ 

                    Firma 

 

 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 

SOTTOSCRITTORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


