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AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse a  partecipare alla procedura 
ristretta per l’affidamento in concessione del serv izio di centri estivi anno 2014 e del 
servizio laboratori didattici per l’anno scolastico  2014/2015. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti; artt. 3 c. 38 “Procedure ristrette” e 30 
“Concessione servizi” del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
Allegato II B – categoria 26 “Servizi ricreativi, culturali e sportivi” - Riferimento CPV 85312110-3 
“Servizi forniti da centri diurni per bambini” 
Allegato II B – categoria 24 “Servizi all’istruzione” - Riferimento CPV 80410000-1 “Servizi scolastici 
vari” 
 
L’affidamento in gestione delle attività è pertanto formalizzato secondo il modulo della concessione 
di servizi. 
La procedura è organizzata in forma di procedura ristretta, come previsto dall’art. 3, comma 38 del 
D.lgs. n. 163/2006. 
Trattandosi di concessione di servizi, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 
163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e, 
pertanto, l’applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti 
Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate.  
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Centri estivi anno 2014 e  Laboratori Didattici a.s. 2014-2015 
codice CIG: (verrà attribuito in sede di indizione) 
 
Il Comune di Mogliano Veneto al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura ristretta per 
l’affidamento in concessione dei servizi in oggetto (determinazione a contrattare n. 126 del 
13.03.2014) con il presente atto richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla 
presentazione di un’offerta. 
Il responsabile del procedimento inviterà n. 5 soggetti in possesso dei requisiti richiesti dal 
presente avviso. Nel caso in cui pervenissero più di cinque istanze, il responsabile del 
procedimento potrà valutare se spedire l’invito ai primi cinque richiedenti in ordine di arrivo o a tutte 
le ditte richiedenti, in possesso dei requisiti e che abbiano presentato regolare istanza. 
 
Il soggetto aggiudicatario si obbligherà ad accettare tutte le condizioni del servizio oggetto 
dell’appalto. Ai soggetti invitati verranno spediti il Foglio Condizioni e gli ulteriori elaborati di gara. 
 
Il valore complessivo della concessione,  è stimato: 
per il servizio centri estivi in €. 53.900,00 presuntivi, iva esclusa,  
per il servizio laboratori didattici in €. 36.784,00 presuntivi, iva esclusa,  
 
Suddetti valori sono modulati con riferimento al quadro di entrate derivanti dalle risorse acquisibili 
dal concessionario mediante riscossione delle tariffe a carico dell’utenza e del corrispettivo a 
carico dell’Amministrazione Comunale. 



 
Importo a base di gara:  

• Servizio centri estivi € 13.942,00 (IVA 4% esclusa) 
• Servizio laboratori didattici €   7.692,00 (IVA 4% esclusa)  

 L’importo orario, al lordo delle quote di partecipazione introitate dal concessionario, per 
 servizio di sorveglianza in mensa a base d’asta è pari a € 16,00 (IVA esclusa). 
 L’importo orario, al lordo delle quote di partecipazione introitate dal concessionario, per 
 servizio di attività laboratoriali a base d’asta è pari a € 22,50 (IVA esclusa). 
 
Costi per la sicurezza:  Il costo per la sicurezza in relazione all’esecuzione della concessione è 
pari a zero, in quanto la concessione stessa prevede una forma di gestione complessiva da parte 
del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi specifici 
(art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 e Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008). 
 
Subappalto:  Il concessionario deve assicurare il servizio per le attività tipiche con proprio 
personale (educatori, animatori, addetti alla vigilanza), escludendo qualunque forma di subappalto. 
Il Concessionario può procedere al subaffidamento – subconcessione unicamente dei servizi 
riferibili al complesso delle attività secondarie affidate (servizio pulizia e sanificazione locali dei 
centri estivi). 
 
Procedura e criterio di aggiudicazione:  La procedura di selezione è svolta ai sensi dell’art. 30 
del D.lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, inteso come il sistema di valutazione nel quale sono sottoposti ad analisi, oltre al 
prezzo e ad altre eventuali componenti economiche,  una serie di elementi quantitativi o qualitativi 
inerenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche della concessione di servizi oggetto della 
presente procedura selettiva. 
Trattandosi di concessione di servizi, in base a quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 
163/2006 la procedura selettiva è svolta nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario e, 
pertanto, l’applicazione di altre disposizioni dello stesso D.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti 
pubblici) e del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento attuativo dello stesso Codice dei Contratti 
Pubblici) è determinata esclusivamente con esplicito richiamo delle norme interessate. Per quanto 
specificate nel presente disciplinare di gara, possono aversi applicazioni facoltative, parziali o per 
analogia di altre normative generali o settoriali. 
 
Durata dell’affidamento in Concessione:  
L’affidamento in concessione della gestione del servizio centri estivi 2014 e delle altre attività 
complementari per la gestione dello stesso si riferisce al periodo 19 maggio – 31 agosto 2014.  
L’affidamento in concessione della gestione del servizio Laboratori Didattici si riferisce al periodo 
19 maggio 2014 – 29 maggio 2015. 
 
Soggetti che possono manifestare interesse:  ditte o cooperative operanti nel settore educativo-
ricreativo-culturale. 
 
Requisiti di partecipazione:  

• assenza di cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006; 
• iscrizione presso la CCIAA nel settore di attività coincidente con quella dell’oggetto della 

concessione in parola; 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. 

 
Requisiti di capacità economico – finanziaria:  presentazione in sede di offerta di una referenza 
bancaria attestante la solidità dell’impresa/società e la capacità di far fronte agli impegni assunti.  



 
Requisiti di capacità tecnico – professionale:  avere svolto, con buon esito e senza 
contestazioni, nel quinquennio immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 
 
Richiesta di partecipazione:  le richiese non sono vincolanti per l’Amministrazione e sono da 
predisporre su carta libera, sul modello Allegato A).  Esse devono contenere l’autocertificazione 
del possesso dei requisiti richiesti, essere sottoscritte dal legale rappresentante della ditta (o delle 
ditte nel caso di RTI) e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000. 
 
Termine per la presentazione della richiesta di ess ere successivamente invitati a presentare 
l’offerta di gara : ore 12.00 del giorno mercoledì 26.03.2014. 
Le richiese dovranno pervenire al Comune di Mogliano Veneto, Punto Comune Piazzetta al Teatro, 
1 – 31021 Mogliano Veneto tramite servizio postale o consegna a mano. 
Le richieste dovranno recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEI SERVIZI 
CENTRI ESTIVI ANNO 2014 E LABORATORI DIDATTICI A.S. 2014-2015”. 
 
Informazioni supplementari: 

• Il Responsabile del procedimento è: sig.ra Roberta Sbroggiò, amm.vo Servizio Pubblica 
istruzione. 

• Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia 
insufficiente a garantire la concorrenzialità l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri operatori economici che non hanno 
presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi ultimI dovranno 
presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta.  

 
Trattamento dei dati: 
In considerazione del presente avviso di selezione, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si 
informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento si riferiscono alla 
procedura di selezione in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e delle loro 
riservatezza. 
 
Pubblicazione: 
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Mogliano Veneto. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
Sig.ra Sbroggiò Roberta 


