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CCIITTTTÀÀ  DDII  TTRREECCAATTEE  

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  NNOOVVAARRAA  

Piazza Cavour 24 – 28069 Trecate 

Codice fiscale: 80005270030 - Partita IVA: 00318800034 

Prot. n.  34796    del  23.10.2015 

AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO CON 
PROCEDURA NEGOZIATA DI COTTIMO FIDUCIARIO, CON IL C RITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA,  PER LA  GESTIONE DEL CENTRO DI 
AGGREGAZIONE GIOVANILE DENOMINATO “SPAZIO GIOVANI” SITO IN TRECATE VIA 

CESARE BATTISTI N.  2 – AA.SS. 2015/2018. 

 

Il Comune di Trecate intende attivare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 27, nonché 
dell'Allegato II B del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 163/2003), e degli artt. 10, 11 e 12 del 
Regolamento dei Contratti del Comune, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 85 del 
16.08.2010 e modificato con successiva deliberazione di C.C. n. 26 del 29.09.2011, e, richiamata altresì la 
deliberazione della G.C. 164 del 01.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, una procedura concorsuale 
preceduta dalla presente indagine di mercato per l’affidamento della gestione delle attività di cui all'oggetto 
di seguito meglio specificate. I soggetti interessati ad essere invitati alla successiva procedura di cui sopra 
potranno richiederlo con le seguenti modalità:  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

COMUNE DI TRECATE  S.U.A. TRECATE   Piazza Cavour, 24 - 28069 Trecate (No) – Italia    tel. 0321 
776311  telefax 0321 777404 Sito internet: www.comune.trecate.no.it - P.E.C.: 
trecate@postemailcertificata.it 

Responsabile unico del procedimento (RUP) (ai sensi della l. 241/1990 e dell’art. 10 del “Codice dei 
Contratti”) - Dott.ssa Stefania Demarchi  - Tel. 0321 776321- Fax 0321 776388        E-mail: 
responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it   

Pec: trecate@postemailcertificata.it 

Sito Internet: www.comune.trecate.no.it  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti rivolgendosi al Settore Servizi Sociali: Dott.ssa Stefania 
Demarchi  - tel. 0321 776321- fax 0321 776388  e-mail: responsabile.sociali.finanziamenti@comune.trecate.no.it 



 

 

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Nel Centro di aggregazione (C.A.G.) “SPAZIO GIOVANI”  si svolge un servizio sociale di promozione 
educativa e prevenzione giovanile, a carattere diurno. La funzione principale del centro è quella di 
aggregazione e socializzazione e di luogo di opportunità per la generalità dei giovani e giovanissimi del 
territorio tramite il rapporto con figure professionali adulte e non. I partecipanti sono individuati 
indicativamente in 3 gruppi a seconda della fascia d’età di appartenenza: Gruppo under 14, gruppo over 14 e 
gruppo over 16. Il servizio oltre alla funzione aggregativa si qualifica come luogo istituzionale di 
programmazione e realizzazione di attività attinenti ai diversi ambiti del tempo libero quali: attività 
laboratoriali, di espressione e creatività, attività di animazione e di formazione. Il servizio si esplica 
attraverso la capacità di proposta rivolta agli utenti delle diverse fasce di età all’interno dello spazio stesso, 
mediante il contatto con le diverse agenzie educative del territorio e attraverso l’offerta di servizi e di spazi 
di accoglienza, informazione ed orientamento. Il servizio si pone altresì come luogo di ascolto per affiancare 
ed aiutare i giovani e giovanissimi a divenire protagonisti dei loro percorsi di crescita e di maturità. 

3. DURATA  

L'affidamento avrà decorrenza triennale a partire dalla data di avvio della prestazione che verrà comunicata 
dall'Amministrazione procedente all'aggiudicatario, con possibilità di rinnovo o proroga. 

4. RISORSE DEL PROGETTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

La somma a disposizione per le prestazioni sopra indicate, relativa al triennio 2015/2015 è di € 40238,88 
(IVA esclusa) ed è finanziata dal Comune di Trecate con risorse proprie. Poiché il Comune si riserva la 
facoltà di avvalersi della ripetizione del contratto, di cui all’art. 57, comma 5, lett b), del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i., in tal caso, la spesa complessiva dell’affidamento risulterà pari ad € 83.073,12 (IVA esclusa) e  sarà 
prevista all’interno dei bilanci annuali relativi. 

5. AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione del servizio di cui trattasi avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, in base a criteri e modalità che saranno dettagliatamente specificate nella lettera di invito che 
sarà inviata ai soggetti che ne faranno richiesta, oltre ad ulteriori operatori individuati dalla S.U.A. in 
possesso dei requisiti richiesti al seguente paragrafo. 

6. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Possono richiedere di partecipare alla procedura selettiva, ferma restando la sussistenza di requisiti di 
carattere generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i. o in altra condizione ostativa alla 
contrattazione con la Pubblica Amministrazione, i soggetti che: 

- abbiano maturato precedenti esperienze nella gestione di centri di aggregazione giovanile e sviluppo di 
comunità, nel triennio precedente alla data di presentazione della domanda; 

- dispongano di un coordinatore del personale educativo in possesso di laurea in psicologia, scienze della 
formazione o altra laurea magistrale o titolo equipollente afferente alle discipline sociali e psicopedagogiche 
con esperienza triennale come coordinatore di servizi socio-educativi; 



- dispongano di operatori da impiegare nello svolgimento del servizio in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio: - laurea afferente alle discipline sociali o psicopedagogiche o altra laurea magistrale o titolo 
equipollente e più di 24 mesi di documentata esperienza in campo socio educativo; oppure - diploma di 
scuola media superiore e più di 36 mesi di documentata esperienza in campo socio educativo nell'ambito di 
servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto. Le suddette esperienze (descrizione del servizio e durata) 
nonché la sussistenza dei titoli di studio dovranno essere dichiarate mediante autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, preferibilmente utilizzando il fac-simile Allegato A (scaricabile dal sito Internet del 
Comune di Trecate: www.comune.trecate.no.it) 

7. INVIO DELLE RICHIESTE DI INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA CONCORSUALE 

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire al COMUNE DI TRECATE  S.U.A. 

TRECATE , Ufficio Protocollo Piazza Cavour n. 24, 28069 TRECATE entro il termine perentorio del 

giorno 30/10/2015 ore 12,00 il modello A) – Richiesta di invito alla manifestazione di interesse ad essere 
invitato alla procedura finalizzata all'individuazione di un soggetto cui affidare l’organizzazione e la gestione 
del centro di aggregazione giovanile - C.A.G. - denominato “SPAZIO GIOVANI”. 

Il suddetto modulo potrà essere inviato alla PEC del Comune : trecate@postemailcertificata.it oppure 
presentato personalmente all’Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico (lunedì, martedì, 
mercoledì e giovedì dalle ore 8,45 alle ore 12,15; il venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,45) in busta chiusa 
riportante la dicitura “Manifestazione di interesse per l’organizzazione e la gestione del centro di 
aggregazione giovanile - C.A.G. - denominato “SPAZIO GIOVANI” oppure via fax al numero 0321777404, 
rispettando il suddetto termine. 

La stazione appaltante non considera i timbri postali di spedizione, ma la data e l’ora di ricevimento del plico 
al proprio Ufficio Protocollo del Comune di Trecate e, pertanto, ai fini del rispetto del termine perentorio di 
cui sopra non farà alcuna fede la data apposta dall’ufficio postale. 

IL R.U.P. e RESPONSABILE DEL 
SETTORE  SERVIZI                           

SOCIALI 
                                                              Dott.ssa Stefania Demarchi 

 
 
Allegato: 
- All. A Richiesta di invito 
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