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CITTÁ DI TRECATE 
PROVINCIA DI NOVARA 

Piazza Cavour, 24 � Tel: 0321 776311� Fax: 0321 777404 
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Settore Servizi Sociali, Istruzione e Comunicazione 
Prot. 14160/VII/13 
 

AVVISO PUBBLICO 
 
Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI 
D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “CENTRO ESTIVO COMUNALE 
2019 - CON L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO DELLA RDO SUL MEPA. 
CIG: ZA62811949. 
 
Amministrazione 
aggiudicatrice 

CITTÁ DI TRECATE - Piazza Cavour, 24 – 28069 TRECATE (No) 
Tel. 0321-776311 Fax 0321-777404 
 

Oggetto Il servizio “Centro estivo comunale 2019” ha ad oggetto la progettazione, la 
conduzione e il coordinamento delle attività educative,  ludiche, ricreative 
sportive e culturali, da svolgersi durante il periodo 1 – 26 luglio 2019 

Codice CIG 
 

 

Importo a base d’asta € 35.000,00 (IVA esclusa) per l’anno 2019 secondo quanto previsto dall’art. 
63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. L’affidamento avverrà 
tramite mercato elettronico della pubblica amministrazione della R.D.O. sul 
MEPA - Oneri per rischi interferenziali: euro 0,00. 

Finanziamento Fondi propri  di bilancio 
Termine 
presentazione 
manifestazioni di 
interesse 

 
30/04/2019 entro le ore 12:30 esclusivamente tramite PEC: 
trecate@postemailcertificata.it  

Criterio di 
aggiudicazione 

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior  rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. Gli elementi di valutazione dell’offerta saranno dettagliati nella 
documentazione che sarà trasmessa agli operatori economici invitati. 

Durata del servizio Indicativamente dal 1° al 26 luglio 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 
alle ore 18.00. 
L’affidamento è esclusivamente relativo all’anno 2019. 

Luogo di esecuzione Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – V. Papa Giovanni Paolo II – Trecate 
(afferente all’Istituto Comprensivo Statale “Cronilde Musso” di Via Andante, 
14) 

RUP Demarchi Stefania 
Tel. 0321-776321 
e-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it 

 
Il Comune di Trecate, in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 12.04.2019 e 
della determinazione a contrattare del Responsabile del servizio n. 482-42 del 16.04.2019 intende 
procedere all’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione del “Centro 
estivo” per l’anno 2019, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a tutela dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di 
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pubblicità, con utilizzo dello strumento telematico della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

Il presente avviso, pertanto, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non 
vincolante per l’Ente, non costituendo indizione di alcuna procedura di gara. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di far conoscere al Comune di Trecate la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per l’affidamento del servizio, qualora 
insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara: 

ENTE APPALTANTE 
Comune di Trecate – Piazza Cavour, 24 – 28069 Trecate (No) – Tel. 0321-776311 Fax 0321-
777404 – e-mail: servizisociali@comune.trecate.no.it – pec: trecate@postemailcertificata.it  
Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 
Sito internet: www.comune.trecate.no.it 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Demarchi Stefania - Tel. 0321-776321  

      e-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it  
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
L’appalto ha per oggetto la progettazione, l’organizzazione e la gestione del servizio “Centro estivo 
comunale 2019” per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria che si svolgerà nei locali del 
plesso Scuola dell’Infanzia “C. Collodi” – V. Papa Giovanni Paolo II – Trecate (afferente 
all’Istituto Comprensivo Statale “Cronilde Musso” di Via Andante, 14), con le seguenti modalità: 
 

• periodo di svolgimento dal 01.07.2019 al 26.07.2019 (quattro settimane) dal lunedì al venerdì;  
• possibilità di frequenza da una a quattro settimane; 

ORARIO PROLUNGATO  CON SERVIZIO MENSA:  

ENTRATA: ore 8.30 - 9.00, con possibilità di entrata anticipata dalle 
ore 7.30 alle ore 8.30 con il pagamento della quota 
aggiuntiva prevista; 

USCITA: ore 15.30 - 17.00, con possibilità di uscita posticipata 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 con il pagamento della 
quota aggiuntiva prevista; 

MODULI ORARI: 1) 8.30 - 9.00 / 15.30 - 17.00 (orario prolungato con 
servizio mensa); 

2) 8.30 - 9.00 / 12.00 e 14.00 / 15.30 - 17.00 (orario 
spezzato senza servizio mensa); 

ATTIVITÀ :  le attività di tipo espressivo, ludico ed educativo si svolgeranno 
dalle ore 9.00 alle ore 15.30, con interruzione nella pausa 
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IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO  
L’importo stimato posto a base di gara è pari ad € 35.000,00, IVA esclusa. 
L’effettivo costo del servizio risulterà dall’offerta presentata in sede di gara, tenuto conto del prezzo 
offerto in ribasso. 
Il corrispettivo dovuto sarà proporzionalmente ridotto qualora – in base al numero effettivo dei 
bambini iscritti al servizio – non vengano attivati tutti i gruppi previsti.  
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici iscritti (entro la data di 
scadenza del presente avviso) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di 
Consip ed abilitati al Bando “Servizi” – categoria “Servizi Sociali” – sottocategoria 2: “Servizi 
integrativi, ricreativi e di socializzazione” e in possesso dei seguenti requisiti: 
- requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
- requisiti di idoneità professionale: 
• iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente procedura; 
• nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all’art. 9 della legge n. 381/1991, 
nonché all’albo delle società cooperative previsto dal Decreto Ministeriale 23.06.2004; 
- requisiti di capacità economica e finanziaria: aver svolto, nel corso degli ultimi tre anni (2016-
2017- 2018) servizi di gestione dei centri estivi per conto di pubbliche amministrazioni per un 
importo complessivo annuo non inferiore a € 35.000,00; 
- requisiti di capacità tecnica e professionale: aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, 
nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto cui abbiano 
partecipato almeno 100 (cento) bambini per ogni anno di servizio. 
 
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE   
L’Amministrazione, espletata la presente indagine di mercato, procederà a formulare apposita 
Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) e 
ad aggiudicare il servizio all’operatore economico che presenterà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei 
seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100): 

- Offerta tecnica max punti 70/100 
- Offerta economica max punti 30/100. 

Gli elementi di valutazione saranno dettagliati nella documentazione che sarà trasmessa agli 
operatori economici invitati. 
Tutti gli operatori economici che avranno presentato la manifestazione di interesse e che risultino in 
possesso dei requisiti richiesti saranno invitati alla procedura. 
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse, purché valida. In tal caso si procederà mediante trattativa diretta. In 

pranzo; 

• l’accoglienza e la sorveglianza degli iscritti che ne avessero necessità, a partire dalle ore 07,30; 
• la sorveglianza fino alle ore 18,00 per i richiedenti; 
• rapporto educatore-animatore/utenti: 1/10  
• presenza di un coordinatore durante tutto il periodo di svolgimento del Centro estivo; 
sono inoltre previste: 
• l’organizzazione e gestione di un incontro informativo per i genitori degli alunni da effettuarsi 
prima dell’inizio del “Centro estivo”; 
• l’organizzazione di una festa finale con la partecipazione dei genitori. 
• eventuali uscite, gite sul territorio proposte in sede di offerta. 
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ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto 
del contratto a pena di risoluzione del medesimo. 
 
MODALITA ‘ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE 
Gli operatori, in possesso dei requisiti sopra indicati, devono presentare la propria manifestazione di 
interesse a partecipare alla procedura, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 
allegato A – comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, 
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia del documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Trecate in 
Piazza Cavour, 24, entro le ore 12,00 di martedì 30 aprile 2019, esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata alla PEC comunale: trecate@postemailcertificata.it . 
Il termine indicato e perentorio e tassativo. 
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine, o redatte in modo difforme a quanto 
sopra previsto, non saranno prese in considerazione ai fini dell’inserimento nell’elenco degli 
operatori economici da invitare alla procedura. Resta inteso che la manifestazione di interesse non 
costituisce prova di possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per 
l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno essere invece specificatamente dichiarati 
dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva procedura di 
selezione secondo le modalità indicate nella lettera d’invito. 
 
GARANZIA PROVVISORIA 
I partecipanti alla gara dovranno costituire una garanzia provvisoria espressamente riferita 
all’appalto in oggetto pari al 2% (due per cento) dell’importo soggetto a ribasso, sotto forma di 
cauzione o di fideiussione, nelle forme e nei modi stabiliti dall’art. 93 D.Lgs. 50/2016. 
 
TRACCIABILITA’ 
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 
136, come modificato dal D. L. n. 187/2010 convenrtito nella L. n. 217/2010, al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art. 13 del Regol amento (UE) 679/2016 
Il Titolare del trattamento di dati personali è la Città di Trecate con sede in Trecate, Piazza Cavour 
24, nella persona del suo Legale Rappresentante ( protocollo@comune.trecate.no.it). 
Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) può essere contattato via e-mail : 
stefano.bignoli@t-solo.it, PEC: stefano.bignoli@pec.it . 
Le finalità del trattamento attengono al corretto svolgimento della procedura di gara e all’eventuale 
prosecuzione del rapporto contrattuale in caso di aggiudicazione della gara. 
I dati personali raccolti verranno trattati dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali in relazione ai procedimenti di competenza dei Settori comunali. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio 
al procedimento.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la 
riservatezza e la sicurezza dei dati stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente 
utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio. 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali trattati i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, 
del Titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali. Tali soggetti agiranno in qualità di 
Responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri 
soggetti pubblici e/o privati e pubblicati unicamente in forza di una disposizione di legge o di 
regolamento che lo preveda. 
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All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge e, in particolare il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in 
forma anonima. 
Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile della 
Protezione dei Dati RPD i cui contatti sono disponibili sul sito istituzionale alla voce “Privacy”. 
 
Per informazioni attinenti al presente procedimento gli interessati potranno rivolgersi al 
Responsabile del procedimento dott.ssa Demarchi Stefania Tel. 0321-776321 e-mail: 
responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it   

 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di 
Trecate: www.trecate.no.it e nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Gara e Contratti 
- per 15 giorni consecutivi.  
Trecate, 16 aprile 2019 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Demarchi Stefania 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs n. 39/1993 

 
 
 
 
 


