COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA CONCESSIONE
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI “DEMOA” NEL
PERIODO
SETTEMBRE 2016/ GIUGNO 2017.
Il Comune di Casella, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 47 del 25/05/2016 e sulla
base dell’art.36 D.lgs 50 del 2016, intende identificare la platea dei potenziali affidatari per la
concessione del centro di aggregazione per minori “Demoa”;
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA:
Il presente avviso è finalizzato ad un’indagine conoscitiva per l’individuazione di operatori economici,
da consultare successivamente, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione ,
proporzionalità e trasparenza in ossequio ai principi di cui all’art. 36 comma2 Dlgs 50/2016.
La manifestazione di interesse non vincola l’amministrazione comunale a procedere all’affidamento,
con riserva di ogni più ampia verifica sulle eventuali manifestazione d’interesse pervenute.
Il comune di Casella inoltre, acquisite le manifestazioni di interesse si riserva di:
1. Individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare un’offerta;
2. Di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento del servizio,
ovvero di variare le modalità di affidamento, ovvero di aggiungere ulteriori condizioni e requisiti di
partecipazione, oppure di integrare l’elenco dei soggetti da invitare senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
Qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
dare comunque corso alla procedura ovvero di procedere alla concessione in via diretta a soggetto in
possesso dei requisiti richiesti ed alle condizioni previste.
DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO : la concessione in oggetto riguarda la gestione del
centro di aggregazione per minori “Demoa” a favore di bambini frequentanti la scuola primaria del
Comune di Casella. Il Centro di aggregazione dovrà rispondere ai requisiti organizzativi di cui alle linee
guida allegate alla D.G.R. 535/2015. L’attuatore dovrà provvedere all’organizzazione delle attività di
sostegno scolastico, ludico ricreativo da svolgersi presso locali messi a diposizione da Comune di
Casella, all’interno della scuola primaria o in altro luogo adatto allo scopo, sul territorio individuato dal
comune di Casella.
L’attuatore dovrà inoltre provvedere all’accompagnamento e all’assistenza durante il pasto e durante le
attività sportive e ludico ricreative che proporrà;
DURATA DELLA CONCESSIONE: 1 anno scolastico, dal 19 settembre 2016 al 9 giugno 2017 per
165 giorni effettivi di servizio;
VALORE DELLA CONCESSIONE: il valore della concessione è stimato in € 30000,00
(comprensivi della compartecipazione comunale)
Il Comune di Casella partecipa parzialmente ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività del
centro di aggregazione attraverso un contributo massimo complessivo pari a Euro 7.000,00 iva esclusa;
tale cifra sarà soggetta a ribasso in sede di gara.
Il concessionario curerà la riscossione delle tariffe per gli importi di iscrizione al centro di aggregazione
pari ad €125,00 per il tempo pieno e € 85,00 per il part time ;

REQUISITI
Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale e dei
requisiti minimi di partecipazione di cui all’allegato A .
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, procederà alla
denuncia penale ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni false.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sotto il profilo
progettuale ed economico.
TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati debbono far pervenire la manifestazione d’interesse entro e non oltre le ore 12.30
del 12 agosto 2016 al Comune di Casella a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.casella.ge.it
specificando quale destinataria l’Area Sociale del Comune stesso – via del Municipio 1 – 16015 Casella
(GE).
Il plico deve recare l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento in concessione del servizio Demoa”
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno presa in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità all’allegato “A”, parte integrante del
presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata con allegata
copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale
si attesta il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.
Il presente avviso e la manifestazione di interesse non vincolano il Comune di Casella e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’amministrazione comunale potrà, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, decidere di non
procedere con la concessione;
Il Responsabile del procedimento è Raffaella Savoca, per ulteriori informazioni sull’oggetto del
servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio servizi sociali tel 010 9360103 int 28, mail :
servizisocialiomune.savignone.ge.it
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato dal 28/08/2015 al 12/08/216 all’Albo Pretorio comunale e nella
sezione “ Bandi e Avvisi “ del sito comunale www.comune.casella.ge.it
Savignone il 28 /07/2016
Il Responsabile dell’Area Sociale
( Raffaella Savoca)

ALLEGATO A

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE PER MINORI “DEMOA” PERIODO SETTEMBRE 2016 GIUGNO 2017.

All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Casella
Il Sottoscritto ......... nato a ......... il ........... nella sua qualità di ............ e come tale in rappresentanza
dell'ente ......... con sede legale in ........ Via ............. CAP......... Sede operativa in
………………..via…………..CAP…………. codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ............ numero
telefonico ........... e numero fax ....... indirizzo recapito corrispondenza posta elettronica
certificata…………… indirizzo e-mail…………………. ,
conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

CHIEDE
di essere invitato alla procedura per la concessione del centro di aggregazione la Demoa.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della
responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace;
ATTESTA
Di non essere incorsa in alcuna causa determinante l’esclusione della partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti di servizi di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;
Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999 n. 68, nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’Ente
competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e
s.m.i., (lavoro disabili) è …………………………… ………… …………. .…..…… con sede in
……………………… Via ……… …………… tel…………… e fax…….….,
oppure, in alternativa
di non essere tenuto all’assunzione obbligatoria di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in quanto
..........................................................................................;
Di aver gestito servizi similari a quello per il quale è stato richiesto preventivo negli ultimi tre anni,
in via continuativa, per conto di un Ente Pubblico, per un valore complessivo del servizio svolto
almeno pari ad € 80000,00 nel triennio;
Di avere alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste, almeno uguale a quello
necessario per il funzionamento dei servizi in oggetto della gara di appalto;
compilare per le seguenti voci solo il campo di pertinenza

NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI DI CUI ALL’ART. 45 DEL D.LGS. 50/2016

4) che l’Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di .........................., al n. ………........
dal.……………...... per le seguenti attività...…………………….....................................,
CODICE FISCALE ....................... Partita IVA ………………… con sede in .....................Via
...………………con oggetto sociale .................................
-

che gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza - tutti i soci se trattasi si società
in nome collettivo, tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice,
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro
tipo di società o consorzio, sono (*)
..............................................................................................................................

-

che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è ricoperta da (*)
..............................................................................................................................

-

che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando sono i seguenti (*)
..........................................................................................................................................;

(*) pregasi inserire nome, cognome, luogo di nascita e di residenza
5) che l’Ente è iscritto all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, di cui all’art. 9 – comma 1
della Legge 8 novembre 1991 n. 381 della Regione ...................... (o ad analogo Registro tenuto
dai competenti organismi pubblici nazionali o comunitari) al N. .............. e che ad oggi
(contrassegnare con una x la voce che interessa):
permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;
sono mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue:
..............................................................................................................................................;
oppure
che l’Ente …………………………………trattasi di (barrare le caselle che interessano):
associazione non riconosciuta;
ente ecclesiale riconosciuto con ……………………………., in data …………………….;
ente iscritto nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. ……………, con
la forma giuridica di …………………………………;
ente iscritto nel Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. ……...;
ente iscritto nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato al n. ……..;
ente iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di ………………….., con il
n………………….;
ente iscritto al Registro delle O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/1997 con il n. …………;
6) che il Soggetto è iscritto al Registro Regionale per le associazioni di volontariato di cui alla
Legge 266/91della Regione ...................... (o ad analogo Registro tenuto dai competenti organismi

pubblici nazionali o comunitari) al N. .............. e che ad oggi (contrassegnare con una x la voce che
interessa):
permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;
sono mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue:
........................................................................................;
oppure, in alternativa
che il Soggetto è iscritto al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale di cui alla
Legge 383/2000 della Regione ...................... (o ad analogo Registro tenuto dai competenti
organismi pubblici nazionali o comunitari ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.L.gs 50/2016) al N.
.............. e che ad oggi (contrassegnare con una x la voce che interessa):
permangono le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione;
sono mutate le condizioni richieste per l’anzidetta iscrizione come segue:
........................................................................................;
che i Rappresentanti Legali, degli Enti sopra citati, sono ( * ):
......................................................................................................................................................
che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è ricoperta da (*)
..............................................................................................................................
che i soggetti eventualmente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando sono i seguenti (*):
..........................................................................................................................................;
(*) pregasi inserire nome, cognome, luogo di nascita e di residenza
7) che le posizioni aziendali sono:
-

posizione/i assicurativa INPS sede di ..........................Matricola Azienda...........................

-

posizione/i assicurativa INAIL sede di.......................... Codice Ditta……………………

-

C.C.N.L. applicato: ………………………………………..

-

Dimensione Aziendale: da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100 □

8) che la persona alla quale spetterà la rappresentanza dell’Ente, per tutte le operazioni e per tutti
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla presente procedura, sino all'estinzione di ogni
rapporto con il Comune di Savignone è il Signor …………........... (Legale Rappresentante) Il
Responsabile della Sicurezza è il Signor ……………………… mail ……………………..
cell……………………………….
9) DICHIARAZIONE ai sensi della DIRETTIVA 2007/66/CE dell’11/12/2007
-

di autorizzare l’inoltro delle comunicazioni ai seguenti recapiti:
numero di fax: ………….…………..mail…………………………………;

- di comunicare che l’indirizzo di posta elettronica certificata è il seguente: ……………
……………………… ;
10) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;
11) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al
decreto legislativo n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998.
12) Di accettare il trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità di espletamento della
presente gara che avverrà nel rispetto del D. Lgs. 196/2003;

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ______________________

Il dichiarante 1
------------------------------

______________________
1 Allegare

445/2000.

fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del DPR

