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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRI ESTIVI “ESTATE RAGAZZI” - Periodo di anni tre (3) 

a decorrere dal 2017 fino al 2019 - CIG: Z571DAEB06 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 
(ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) e comma 7, dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida n. 4 di ANAC) 

 

 

ATTESO che il Comune di Castelfranco Piandiscò, in esecuzione della determinazione del Responsabile del 

Settore Uff. Serv. Sociali n. 22 del 13/03/2017 intende procedere, mediante procedura negoziata ex art 36, 

c.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, all'affidamento del Servizio Centri Estivi “Estate ragazzi” per anni tre a 

decorrere dal 2017 fino al 2019 - CIG: Z571DAEB06; 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, d'ora 

in avanti, per brevità, “Codice”; 

 

VISTO in particolare l'art. 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 

possano procedere all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a alle soglie 

di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, con consultazione di almeno cinque 

operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di 

mercato; 

 

CONSIDERATO che il valore dell'appalto da affidare risulta essere inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del 

D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dal citato art 36, c.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, viene 

pertanto effettuata la presente indagine di mercato per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie 

all'individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

pubblicità, di almeno n. 5 (cinque) operatori economici idonei, selezionati mediante sorteggio pubblico, in 

possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti per il suddetto affidamento, da invitare alla 

successiva procedura negoziata. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta. 

 

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire, né un'offerta al pubblico, ai sensi dell'art. 1336 

c.c., o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c.. 

 

L'Amministrazione Comunale di Castelfranco Piandiscò si riserva di non procedere alla successiva richiesta 

di presentazione dell'offerta per l'affidamento dei servizi di cui trattasi. 

 

Referenti: Gessica Magnani Tel 055/9631261 email: gessica.magnani@castelfrancopiandisco.it; Lucia 

Rossetti Tel. 055/9631258 email: lucia.rossetti@castelfrancopiandisco.it;  

 

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. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

mailto:gessica.magnani@castelfrancopiandisco.it
mailto:lucia.rossetti@castelfrancopiandisco.it
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Comune di Castelfranco Piandiscò – Piazza Vittorio Emanuele, 30 – Castelfranco di Sopra Tel. 055/9631261 

sito internet: http://www.castelfrancopiandisco.it 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Art. 31 D.Lsg. 50/2016): 

Referente: Simone Resti Tel. 055/9631261 email: simone.resti@castelfrancopiandisco.it. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI, DISCIPLINA E ORARI MINIMI 

I servizi richiesti, la loro disciplina, gli orari e le modalità di svolgimento sono descritte nel Capitolato 

descrittivo prestazionale, allegato al presente avviso pubblico. 

In considerazione della natura dei suddetti servizi, non risulta necessaria la predisposizione di un documento 

unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) e quindi non vi sono oneri relativi alla sicurezza 

non soggetti a ribasso. 

 

IMPORTO DELLA FORNITURA 

Il corrispettivo per il servizio richiesto è determinato partendo dall’importo a base di gara per anni tre (3) che 

è pari a €. 11.000,00 annui per un totale di € 33.000,00 (oltre IVA se dovuta). 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Periodo di tre anni a decorrere dal 2017 al 2019. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente gara tutti i soggetti elencati all’articolo 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
50/2016, in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal presente avviso, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi nel rispetto 
di quanto prescritto ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/2016. 
Sono inoltre ammessi a partecipare alla presente procedura, le associazioni di promozione sociale, le 
cooperative sociali e gli organismi della cooperazione, gli organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS) 
e le imprese sociali che operano nel settore educativo, regolarmente iscritti negli appositi Albi-Registri. Per 
quanto attiene alcuni dei suddetti soggetti, si intende quanto segue: 

- Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali; 
- Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L. 383/2000 regolarmente iscritte all’albo della 

regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente bando, ove istituito. L’iscrizione è 
condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la prosecuzione del 
rapporto contrattuale pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata dall’albo, non si darà luogo 
alla stipula del contratto ove la stessa risulti aggiudicataria. 

Al fine della partecipazione alla presente procedura, i concorrenti devono possedere i requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 
maliosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali, altresì, sussistano:  
a)- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16~ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  
b)- gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui 
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle 
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione 
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 
31 maggio 2010, n. 78);  
c)- agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’alt. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, 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 

http://www.castelfrancopiandisco.it/
mailto:simone.resti@castelfrancopiandisco.it
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raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete 
(nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 
d)- ai consorziati, indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra 
società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (Consorzi stabili) è vietato partecipare in qualsiasi 
altra forma alla medesima gara. In caso di violazione del divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il 
consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. L’assenza di 
cause di esclusione alla partecipazione ai pubblici appalti in capo alle imprese consorziate sarà verificata. 
I concorrenti devono dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di non trovarsi in una delle suddette cause di 

esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, tramite dichiarazione sostitutiva da produrre in sede di 

presentazione della domanda attestante l’assenza di cause di esclusione ex art 80 del D.Lgs. 50/2016, in 

materia di antimafia, trasparenza ed anticorruzione, resa dal Legale Rappresentante dell’offerente i sensi del 

D.P.R. n. 445/2000, munito dei poteri necessari ad impegnare l’impresa per tutti gli atti e gli effetti giuridici 

derivanti dalla presente gara, corredata di fotocopia del documento di identità del dichiarante, redatta, 

preferibilmente, sulla base del modello (Allegato 1 – Domanda di partecipazione) al presente avviso. 
I concorrenti si impegnano altresì a rispettare le disposizioni del Protocollo d’intesa per la legalità, 
sottoscritto in data 31 ottobre 2015 e approvato con Deliberazione della Giunta n.191/2015. 
In sede di presentazione dell’offerta, eventuali associazioni di volontariato, cooperative sociali, organismi 
della cooperazione e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS), imprese sociali che partecipano alla 
gara, si impegnano a fornire la documentazione attestante la regolare iscrizione all’Albo, ovvero: 

- (solo per le Cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) Iscrizione 
nell’apposito Albo Regionale ex L. 381/91; 

- (solo per le imprese sociali) Iscrizione al Registro delle imprese Sociali costituite ai sensi del D.Lgs. 
155/2006. 

Sarà cura della Stazione Appaltante verificare la veridicità delle dichiarazioni presentate. 
Non è ammesso il subappalto. 
Questa Stazione Appaltante potrà escludere un partecipante al presente Avviso in qualunque momento della 
procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle condizioni sopradescritte e/o contenute all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Requisiti di ordine speciale (capacità economica-finanziaria e capacità tecnico-professionale) 
Possono partecipare gli operatori in possesso dei seguenti requisiti di ordine speciale: 

a) abbiano realizzato nell’ultimo triennio (2014-2015-2016) un fatturato relativo ad attività socio-

educative non inferiore a €. 33.000,00; 

b) abbiano gestito, sempre nell’ultimo triennio (2014-2015-2016), almeno un servizio analogo; 

 

MODALITÀ’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

Al termine dell’indagine di mercato verranno selezionati e invitati a presentare offerta, per l’affidamento dei 

servizi in oggetto, fino a max 10 operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti che avranno 

manifestato il proprio interesse a partecipare. 

Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero superiore a 10, si procederà a sorteggio che 

avverrà, in seduta pubblica, il giorno 30/03/2017 alle ore 15:00, presso la sede del Comune di Castelfranco 

Piandiscò, Piazza Vittorio Emanuele, 30 – Castelfranco di Sopra. 

 

MODALITÀ E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA D’INVITO 

Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva 

procedura negoziata nel seguente modo: 

 

1. a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, indicando come destinatario:  

Comune di Castelfranco Piandiscò e indicando come oggetto: Richiesta di invito a procedura 

negoziata per affidamento del servizio Centri estivi “Estate ragazzi” - Periodo di anni tre a decorrere 

2017 fino al 2019 - CIG: Z571DAEB06. 

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
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2. utilizzando preferibilmente il modulo “Allegato 1 – Domanda di partecipazione” da compilarsi 

secondo le istruzioni in esso contenute. 

3. l'allegato dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, o da 

altra persona dotata di poteri di firma. 

 

La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre 

il termine perentorio del 30/03/2017, ore 13:00:00. 

 

Ai norma del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali dei candidati saranno acquisiti e trattati 

esclusivamente per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza 

imposti dall’ordinamento. 

 

ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA GARA 

La successiva fase del procedimento di gara, si svolgerà in modalità interamente telematica per mezzo del 

Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it/. 

 

Per partecipare all’appalto gli operatori economici invitati dovranno identificarsi prima della scadenza del 

termine per la presentazione dell'offerta sul Sistema di acquisti telematici della Regione Toscana, accessibile 

all’indirizzo: https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione richiesta. 

 

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente 

sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato 

digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e 

password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della 

procedura. 

 

La registrazione dovrà essere effettuata per la Categoria merceologica: 804. servizi di istruzione per adulti e 

altri servizi di istruzione 

 

Codice di riferimento CPV: 92331210-5 - Servizi di animazione per bambini  

 

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi oggetto della presente procedura verranno affidati tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

c.2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. 

 

L'aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio dell'offerta “economicamente più vantaggiosa” ai 

sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 50/2016, secondo i seguenti punteggi: 

- Offerta tecnico-professionale: massimo punti 70/100 

- Offerta economica: massimo punti 30/100 

 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più 

alto. 

L'operatore economico, in fase di gara, dovrà presentare un'offerta tecnica sviluppata e articolata in tanti 

capitoli quanti sono i criteri oggetto di valutazione descritti nel modello “Allegato 3 - Criteri per 

l'aggiudicazione del Servizio”. 

 

Castelfranco di Sopra lì 13/03/2017 

 

Il Responsabile del Settore 

Simone Resti 

https://start.toscana.it/
https://start.toscana.it/

