COMUNE DI QUINTO DI TREVISO
c.a.p. 31055

PROVINCIA DI TREVISO

tel. 0422-472311

Codice Fiscale 80008290266

SETTORE IV – Ufficio Scuola
Prot. N. 7150

lì, 13.05.2022

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA CONCESSIONE “CENTRI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI” per anno 2022,
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016.
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA,
AI SENSI DELL’ART. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la concessione
del SERVIZIO DI “ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI
COMUNALI anno 2022” PRESSO IL COMUNE DI QUINTO DI TREVISO.

Si rende noto che il Comune di QUINTO DI TREVISO, in attuazione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 61 del 04-05-2022, intende esplorare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, per
la concessione del servizio di “Centri ricreativi estivi comunali” per l’anno 2022.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente.
Il Comune di Quinto di Treviso si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata alcuna
pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per la concessione del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune di Quinto di Treviso in occasione del successivo procedimento di gara.
ENTE APPALTANTE.
Comune di QUINTO DI TREVISO – Piazza ROMA N. 2 pec: comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
DESCRIZIONE, DURATA DEL SERVIZIO ED ALTRI DATI UTILI:
Il servizio di Organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi presso il Comune di Quinto di Treviso ha le
seguenti principali caratteristiche:
• rivolto ad utenti di età compresa tra i 3 ed i 13 anni;
• orario al mattino dalle 7.30 alle 13.30;
• non è previsto il servizio di mensa;
• svolgimento del servizio presso la scuola primaria MARCONI in appositi locali e spazi esterni che
dovranno essere individuati con la Ditta aggiudicataria del servizio;
• affidamento alla Ditta che risulterà aggiudicataria, del servizio di raccolta iscrizioni e di riscossione
delle quote a carico dell’utenza;
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• il Comune erogherà direttamente alla Ditta una quota a copertura parziale delle quote di
partecipazione dovute da famiglie di iscritti residenti o frequentanti le scuole a Quinto di Treviso;
• quota massima individuale settimanale a carico di ciascun iscritto, pari ad euro 40,00 iva esclusa (di
cui 14,00 iva esclusa a carico del Comune se iscritto residente o frequentante scuole di Quinto di
Treviso);
• periodo di svolgimento del servizio 2022: con decorrenza il 20 giugno 2022 e conclusione il 31
agosto 2022, per un numero di 11 settimane;
• numero iscritti 2021: 119 (116 residenti o frequentanti scuole Quinto, 3 non residenti né
frequentanti scuole di Quinto)
• numero settimane di iscrizione nel 2021: 578 (residenti e non residenti)
• numero massimo di iscritti presenti contemporaneamente nel 2021: 77
• numero settimane finanziabili anche con contributo del Comune: (340 in caso di iva al 5%)
• numero settimane non finanziabili dal Comune: limitato dall’importo messo a disposizione dal
Comune, pari a massimo euro 5.000,00 e dalla logistica.
IMPORTO STIMATO DELL’AFFIDAMENTO.
Il valore complessivo lordo del servizio viene stimato in presunti € 13.600,00 (340 settimane x 40,00 euro)
oltre IVA di legge e compreso il contributo comunale a ciò destinato.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2,
lettera a) del D.Lgs n.50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
PRINCIPIO DELLA ROTAZIONE
Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione previsto dall’art. 36, comma 1 lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 che stabilisce che “... la
rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o
comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante … non operi alcuna limitazione
in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” visti:
- i principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l'avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, quale
strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità;
- la particolare struttura del mercato;
- il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.
REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE.
Gli operatori dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. essere iscritti alla CCIAA per attività analoga a quella dei servizi da affidare;
2. essere iscritti e presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione),
con abilitazione per il Bando “SERVIZI” - categoria "Servizi Sociali” in relazione al
metaprodotto “Servizi Integrativi, Ricreativi e di socializzazione”, requisito da possedere al
momento dell’indizione della TRATTATIVA DIRETTA prevista indicativamente dopo il
23.05.2022;
3. insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
4. essere in regola, ai sensi dell’art.17 della L.68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute,
oppure non essere soggetto a tali obblighi;
5. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;
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6. essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un
proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
7. applicare ai lavoratori dipendenti, ed anche ai soci, condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
8. essere, inoltre, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di
qualificazione previsti dalle leggi vigenti per l’esercizio del servizio oggetto d’appalto;
9. di aver realizzato a regola d’arte, in ciascun degli esercizi 2019, 2020, 2021, il servizio di
Organizzazione dei centri Ricreativi estivi Comunali per almeno un Comune.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
La “manifestazione di interesse”, non vincolante per il Comune di QUINTO DI TREVISO, dovrà essere
presentata utilizzando il fac-simile, allegato A) al presente Avviso, e dovrà pervenire entro e non oltre le
ore 18:00 del giorno 20.05.2022, pena esclusione, mediante PEC all’indirizzo:
comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
PUBBLICAZIONE AVVISO.
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo on line e sul sito Internet del Comune di Quinto di Treviso,
sezione ULTIME NOTIZIE.
INDIVIDUAZIONE DEL PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.
La valutazione delle proposte avverrà secondo i seguenti criteri in ordine decrescente di priorità:
- Valutazione del progetto (originalità, ricchezza di uscite, materiali messi a disposizione)
- Anni di esperienza per centri estivi comparabili
- Riduzione sul prezzo proposto
Il Comune di QUINTO DI TREVISO si riserva di procedere alla trattativa diretta anche in presenza di una
sola proposta pervenuta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELL’ISTRUTTORIA.
Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore: Dott. Domenico Finotto.
Responsabile dell’istruttoria: Dott. Lucio Biondo, cui rivolgersi per informazioni (0422-472370).

TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati forniti sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale
dell'amministrazione, così come espressamente disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), e nel
caso per la finalità di svolgimento della gara. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati
sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamento.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV
Dott. Domenico Finotto
(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti del
Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs.82/2005 e ss.mm.ii.)
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