CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SETT. SERVIZI AL CITTADINO

RESP. DEL PROCEDIMENTO: Sig.ra Denise Mosca

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36 – COMMA 2 - DEL D. LGS. 18.04.2016 n°50, PRECEDUTA DA INDAGINE
DI MERCATO MEDIANTE AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART. 216 – COMMA 9 DEL D. LGS.
18.04.2016 n°50
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CENTRO RICREATIVO DIURNO ESTIVO 2018 (LINEE GUIDA ANAC N°4, DELIBERA 1097 DEL
26.10,.2016)
La manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa al Comune di Zibido San Giacomo attraverso la
piattaforma Sintel www.arca.regione.lombardia.it
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: Ore 09:00 del giorno lunedì 19.02.2018.
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino rende noto che il Comune di Zibido San Giacomo, in qualità di
Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016, intende espletare un’indagine di
mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici potenzialmente interessati
all’affidamento del servizio di gestione del Centro ricreativo diurno estivo 2018.
Il Comune di Zibido San Giacomo si avvarrà per la presente procedura della piattaforma di e-procurement
SINTEL di A.R.C.A. S.p.A. (Azienda Regionale Centrale Acquisti), accessibile all’indirizzo internet
www.arca.regione.lombardia.it dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma stessa.
Il presente avviso ha quale finalità esclusiva il sondaggio del mercato, propedeutico a successiva procedura di
affidamento ai sensi degli articoli 36, comma 1 e comma 2 lettera b), e 37, comma 4 lettera b), del D.Lgs.
50/2016. Pertanto, con il presente non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi; lo stesso non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune di Zibido San
Giacomo, che sarà libero di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del codice dei
contratti pubblici D.lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito indicati.

Requisiti di ordine generale
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici D.lgs. 50/2016.

Requisiti di idoneità professionale
Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del codice dei contratti pubblici i concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato
membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice dei
contratti pubblici, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato
da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente; (per le società
cooperative/consorzi di cooperative) Iscrizione all’Albo di cui al D.M. del 23/06/2004 del Ministero delle Attività
Produttive.
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Requisiti economici
Aver eseguito direttamente, nel triennio 2015/2016/2017, uno o più contratti di servizi di gestione di Centro
ricreativo diurno estivo prestati a favore di Enti pubblici per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad
€ 117.000,00 (centodiciassettemila).
Deve intendersi per esecuzione diretta ciascuna singola prestazione sopra indicata eseguita nel periodo di
riferimento come soggetto singolo oppure all’interno di un raggruppamento a cui si sia partecipato per un importo
corrispondente a quello richiesto per la qualificazione nella presente gara.
I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati nel modulo di adesione allegato A, mediante dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

INFORMAZIONI RIFERITE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Stazione appaltante:
COMUNE di ZIBIDO SAN GIACOMO – P.zza Roma, 1 – Settore Servizi al Cittadino
Tel. 02 900201 - Codice Fiscale 80102330158, Partita IVA 05067450154.
Pec: protocollo@pec.comune.zibidosangiacomo.mi.it
Sito internet: www.comune.zibidosangiacomo.it

Responsabile unico del procedimento/Punto di contatto tecnico:
Sig.ra Denise MOSCA
Tel. 02 90020235
e-mail: denise.mosca@comune.zibidosangiacomo.mi.it

Punto di contatto amministrativo:
Sig.ra Gabriella MAGGI
Tel. 02 90020226
e-mail: gabriella.maggi@comune.zibidosangiacomo.mi.it

OGGETTO DEL SERVIZIO
Descrizione dell’attività oggetto dell’affidamento
Il servizio ha per oggetto l'organizzazione e la gestione dell’attività educativa, ricreativa e di animazione del
Centro Ricreativo Diurno Estivo in favore di minori delle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado in
età compresa tra i 4 ed i 13 anni, nell’estate 2018.
Il Centro Estivo sarà attivato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 18.30, nei seguenti periodi:
dall’11 giugno al 15 giugno con una presenza massima di 160 bambini
dal 18 giugno al 29 giugno con una presenza massima di 180 bambini
dal 2 luglio al 20 luglio con una presenza massima di 205 bambini
dal 23 luglio al 27 luglio con una presenza massima di 160 bambini
dal 20 agosto al 7 settembre con una presenza massima di 60 bambini
Si precisa che nel periodo dal 2 al 27 luglio è prevista all’interno dei numeri sopraindicati la presenza di 60
bambini in età prescolare (tra i 4 e i 5 anni) e nel periodo dal 20 agosto al 7 settembre la presenza di 30 bambini
in età prescolare.

Luogo in cui si espleteranno le attività dell’affidamento
Plesso scolastico della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado Via Quasimodo/Viale Longarone

Valore dell’appalto
Il valore dell’affidamento è previsto in € 59.000,00 I.V.A. esclusa, per l’intero periodo del servizio, complessivo dei
costi della mano d’opera, oneri aziendali concernenti la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, gite e uscite in
piscina con relativo trasporto, laboratori, allestimento, materiali, strutture, Coordinatore responsabile del Centro
estivo presente durante tutte le attività del centro che è figura aggiuntiva rispetto all’equipe degli educatori.
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PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE:
Selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento del servizio in oggetto,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. b) del D. Lgs. 50/2016.
Sulla base delle istanze presentate entro il termine stabilito, nel caso di un numero superiore a 10 domande,
verranno selezionati, mediante sorteggio in seduta pubblica, un numero massimo di 10 operatori economici in
possesso delle caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, l’Amministrazione procederà ad
ogni modo ad avviare per l’affidamento una trattativa diretta.

Modalità di affidamento
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lett. b del D. Lgs. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 – comma 3 – lettera A del D. Lgs. 50/2016, in
quanto trattasi di servizi sociali.

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare manifestazione di
interesse mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, conformemente all’allegato
A, debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante, attraverso la piattaforma
Sintel www.arca.regione.lombardia.it.
In caso di necessità di supporto tecnico e operativo per la registrazione, abilitazione imprese, espletamento delle
gare sulla piattaforma e per segnalare errori o anomalie, sono disponibili il numero verde: 800 116 738 e
l'indirizzo e-mail: supporto@arcalombardia.it
Come richiesto dalla piattaforma il concorrente dovrà:
• dichiarare di accettare integralmente la documentazione di gara e tutti i termini e le condizioni ivi previste;
• inserire, nell’apposito campo relativo all’offerta economica, un valore economico, per esempio il valore
0,1 (per motivazioni tecniche la piattaforma chiede di inserire comunque);
• caricare l'allegato A, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente.
La richiesta deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 09.00 del giorno 19.02.2018.

Allegati
Modello allegato A “Manifestazione di interesse”.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata dall’interessata ed accertata dall’Ente in
occasione della procedura di invito e/o affidamento.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziabile che pubblico.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D.
Lgs. 196/2003 per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio in oggetto. Titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Zibido San Giacomo.
Il diritto di accesso agli atti di questa procedura è differito sino al momento dell’aggiudicazione dell’offerta.
La successiva procedura di invito verrà interamente gestita con l’ausilio del sistema Sintel di ARCA Regione
Lombardia, a cui gli operatori dovranno accreditarsi per il Comune di Zibido San Giacomo.
Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.ite sul profilo di
committente della Stazione Appaltante (www.comune.vernate.mi.it).
Zibido San Giacomo,
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
Denise Mosca
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i

