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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CENTRO RAGAZZI COMUNALE -  PERIODO 01/10/2018-31/05/2019 –  PROCEDURA 
ESPLETATA TRAMITE R.D.O. M.E.P.A. – BANDO SERVIZI SOCIALI – SERVIZI INTEGRATIVI, 
RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE  - PRODOTTO: CPV 85311300-5 
– CIG Z6D24D18CE. 
 

Ente Appaltante: Comune di Borghetto Santo Spirito – 17052 - codice Nuts: ITC32 - C.F 
00229160098 - Tel. 0182/940924 – Fax 0182/940988 - e mail: 
comune@comune.borghettosantospirito.sv.it  -  
servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it  
PEC comuneborghettoss@postecert.it  – sito internet: www.comune.borghettosantospirito.sv.it 

 

Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di di 
gestione del Centro ragazzi comunale, denominato “Kaleidos” (di seguito denominato “Centro”), 
con indicazione presuntiva del termine iniziale e finale rispettivamente del 01.10.2018 – 
31.05.2019. 

 
Descrizione/Oggetto dell’Appalto: Servizio di gestione del Centro Ragazzi Comunale, secondo 
le modalità descritte nel capitolato prestazionale, attraverso  l’espletamento dei servizi educativi e 
di assistenza rivolti a favore dei giovani, in età compresa tra i 6 e i 18 anni, residenti nel Comune 
di Borghetto S. Spirito ed iscritti al Centro di Aggregazione Giovanile denominato “Kaleidos” (di 
seguito denominato “Centro”). 

 
Luogo di prestazione del servizio (secondo le modalità indicate e/o richiamate nel 
capitolato prestazionale ): 
Le prestazioni oggetto del presente appalto vengono svolte, normalmente, presso i locali della sede 
del “Centro” che sono situati nel plesso scolastico di Via Trilussa, con ingresso indipendente. Resta 
salva la possibilità dell’Amministrazione di modificare, durante il periodo di durata dell’appalto, il 
luogo di svolgimento delle prestazioni, senza che ciò possa comportare la modifica delle altre 
condizioni oggetto dell’appalto. Durante feste/attività straordinarie il servizio potrà svolgersi in luoghi 
e spazi diversi, da concordarsi con il Responsabile del servizio Comunale. 
 
C.P.V. ( vocabolario comune per gli appalti ) : CPV 85311300-5; 
 
Importo presunto dell’appalto : € 39.990,00 oltre Iva per un totale di € 41.989,50 per l'intera 
durata. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione del servizio 
oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 
81/2008 e s.m.e.i., sono stati valutati pari a Euro zero (€ 0,00). 

 
   Informazioni Generali: 

a) Codice NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITC32. 
b) Durata del Contratto: durata otto (8) mesi, con indicazione presuntiva del termine 
iniziale e finale rispettivamente del 01.10.2018 – 31.05.2019 
c) requisiti di partecipazione: la partecipazione è aperta e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, come disposto dalla determinazione a contrarre n. 
900/2018 del 07 settembre 2018; 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Dlgs n. 50/2016. 
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 Condizioni di partecipazione: 

 
Possono presentare istanza di partecipazione: i soggetti singoli e appositamente raggruppati, 
indicati all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.L.vo 50716 e 
s.m.e.i. e che non incorrano nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del citato decreto. 
Ai raggruppamenti di imprese (ATI), costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
48 del D.lgs. n.50/2016. 

Ciascuna impresa facente parte dell’ATI deve specificare la quota parte di servizi che intende 
effettuare, in quanto si deve tenere conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso 
dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni. 
I predetti soggetti debbono avere ad oggetto sociale l'attività di cui alla gara stessa ed essere 
iscritti alla camera di commercio o registro equivalente, essere abilitati al Mercato Elettronico, 
essere regolarmente attivi sul MEPA ed essere iscritti ed attivi nel bando “SERVIZI SOCIALI– 
SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE – CPV 
85311300-5, fatte salve eventuali modificazioni da parte del MEPA. 

 
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 
a) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs n. 50/2016; 

 
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Dlgs n. 6/9/2011 n. 159; 

 
c) le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del d.lgs n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 
d) agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per 
quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
forma alla medesima gara; 

 
e) è consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) 
ed e ), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli 
operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri 
mandanti. 

 
f)  è vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 48, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, 
salvo quanto disposto dai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell' art. 
48, comma 10, l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o 
successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
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Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti: di capacità economico – 
finanziaria e tecnico professionale: 

• iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o altro 
registro, per lo specifico settore di attività oggetto dell’appalto, ai sensi di quanto disposto 
dall’art. 83 co. 3 del D.Lgs. 50/2016; 

• esecuzione (conclusa o in corso) presso enti pubblici o privati, di prestazioni di servizi analoghi a 
quelli oggetto della presente procedura (gestione Centro ragazzi / Centro giovani), effettuati, 
senza contestazione, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di cui 
almeno uno, in ciascun anno, di importo almeno pari all’importo posto a base d’asta (€ 39.990,00 
oltre IVA); 

• capacità economica e finanziaria, attestata da almeno una dichiarazione bancaria, o di 
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993. LE DICHIARAZIONI DOVRANNO FARE 
ESPRESSO RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO ED EVIDENZIARE LA 
SOLIDITA' ECONOMICA DELL'IMPRESA CONCORRENTE 

 
Procedura di affidamento: tramite ricorso ad una R.d.o. M.E.P.A., preceduta da un avviso di 
indagine di manifestazione di interesse, utilizzando il bando “SERVIZI  SOCIALI – SERVIZI 
INTEGRATIVI, RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI SOCIALIZZAZIONE – CPV 85311300-5”. 
ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) del medesimo D.lgs n. 50/2016. 
 

Saranno invitati a partecipare alla RDO n.5 soggetti in possesso dei requisiti indicati nel presente 
avviso,  che abbiano manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio. 

 
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi 
momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di 
accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine 
generale e di capacità tecnico amministrativa ed economico- finanziaria in capo all'aggiudicatario. 

 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune 
di Borghetto Santo Spirito e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a 
realizzare i servizi in oggetto. Il Comune inviterà esclusivamente gli operatori che avranno fatto istanza 
di partecipazione alla procedura in oggetto 
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento, oppure di procedere 
anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Individuazione dei soggetti da invitare: 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute e regolari siano superiori a cinque, per individuare 
le ditte da invitare alla procedura mediante RDO sul MEPA, si procederà al sorteggio pubblico fra 
tutte le domande presentate. Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità: 

1) ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero 
progressivo corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente; 

2) estrazione  di  cinque  numeri:  le  domande  corrispondenti ai numeri di protocollo 
estratti saranno invitate alla gare, le altre escluse; 

3) alle ditte escluse sarà data formale comunicazione dell'esclusione mentre le ditte 
ammesse saranno invitate a presentare l'offerta. 

L'eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso la 
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sede comunale sita in Borghetto Santo Spirito – Piazza Italia n. 1 presso la sala consiliare il giorno 
18/09/2018 alle ore 09,30. 
Sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.borghettosantospirito.sv.it sarà data 
comunicazione dell'eventuale variazione della data e/o dell'ora del sorteggio. 

 
Criteri di valutazione: 

� progetto tecnico organizzativo per lo svolgimento del servizio valutato secondo i 
criteri previsti  in sede di RDO; 

� offerta del minor prezzo. 
 

Termini e modalità di partecipazione: 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse (all. A), 
attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta 
interessata, che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta,corriere, a mani o PEC 
avente ad oggetto “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO RAGAZZI DEL COMUNE DI 
BORGHETTO S. SPIRITO – PER LA DURATA DI MESI OTTO (8), CON INDICAZIONE 
PRESUNTIVA DEL TERMINE INIZIALE E FINALE RISPETTIVAMENTE DEL 01/10/2018- 
31/05/2019 – PROCEDURA ESPLETATA TRAMITE R.D.O. M.E.P.A. – BANDO SERVIZI 
SOCIALI – SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI/CULTURALI/SPORTIVI E DI 
SOCIALIZZAZIONE   - prodotto: CPV 85311300-5 – CODICE CIG Z6D24D18CE”. 

I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12:30 del giorno 17/09/ 2018 . 
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine. 

 
Per ulteriori informazioni sull’oggetto del servizio, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile 
del Servizio Servizi al Cittadino – Dott. ssa Barbara Faccini - tel. 0182 940924 – mail 
comune@comune.borghettosantospirito.sv.it,  
servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it. 
 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi, esclusivamente per le finalità 
inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Borghetto S. 
Spirito. 

Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul 
sito ufficiale del comune – sezione bandi di gara . Il modello All. A  per la dichiarazione di interesse 
può essere richiesto tramite mail all'indirizzo:  
servizialcittadino@comune.borghettosantospirito.sv.it. 

 
Borghetto Santo Spirito lì 07/09/2018 

 
Il Responsabile del 

Servizio Servizi al Cittadino 
                                                                                           Dott. ssa Barbara Faccini 

documento informatico sottoscritto 
digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

d.lgs. n. 82/2005 
 

All.: istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 ( all. A) 
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