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Prot. n. 2118
del 26/08/2019

AVVISO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO CON
PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO
AGGREGATIVO PER MINORI “PETER PAN” DI MOSCIANO SANT’ANGELO.
C.I.G. 7521343.

IDENTIFICAZIONE DELL’APPALTO:
1) Ente Appaltante: Unione dei Comuni “Delle Terre del Sole” – Sede legale: Corso Garibaldi n.
109 – 64021 Giulianova – Tel. 085 8009240 – Pec: unionecomunileterredelsole@pec.it
2) Natura del servizio: Appalto di servizi – CPV 85312110-3 “Servizi forniti da centri diurni per
bambini” (Allegato IX Codice).
3) Oggetto dell’appalto: gestione del servizio del Centro Aggregativo per minori “Peter Pan” di
Mosciano Sant’Angelo.
4) Durata dell’appalto: anni 2 (due) con decorrenza Ottobre 2019 e termine 31 Luglio 2021, oltre
una (1) annualità per eventuale proroga.
5) Importo complessivo dell’appalto: € 309.360,00 (oltre IVA come per legge), comprensivo di
importo per l’eventuale proroga di un’annualità.
5) Riservato ad una particolare professione: Cooperative sociali di tipo A e loro Consorzi.
6) Procedura di gara: procedura negoziata
7) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. 50/16 e
ss.mm.ii. secondo i criteri di cui all' art. 13 del Disciplinare di Gara.
8) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ___________ ore ____.
9) Responsabile del procedimento: Responsabile dell’Ufficio di Piano, dott. Michele Di Giuseppe
10)
Codice CIG: 7521343
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
In esecuzione della propria Determinazione n. 233 del 26/08/2019
-

Visto il vigente Provvedimento Monocratico n. 1260 del 22/05/2019, emanato dal
Presidente pro-tempore dell’Unione dei Comuni Delle Terre del Sole, di individuazione e
nomina dello scrivente quale Responsabile dell’Ufficio di Piano;

-

-

Visto il d.lvo 267/2000;
Visto l’art. 36 comma 2 del d.lvo n. 50/2016;
Visto l’art. 4. del d.lvo n. 50/2016;
Vista la Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 2 del 27/03/2019, regolarmente
esecutiva, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2019/2021 ed il Bilancio di esercizio 2019 e pluriennale 2019/2021;
Vista la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 29 del 21/08/2019, con cui è stato approvato
il Progetto di servizio per l’avvio della procedura di affidamento in appalto del servizio di
gestione del Centro di aggregazione per minori denominato “Peter Pan” e ubicato nel
territorio comunale di Mosciano Sant’Angelo ;
rende noto

-

-

-

con il presente avviso questo Ente avvia un’esplorazione di mercato finalizzata ad
individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, non discriminazione, parità
di trattamento, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione e proporzionalità, le ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art.
36, comma 2, lett. b), del d.lvo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Centro di
aggregazione per minori denominato “Peter Pan” e ubicato nel territorio comunale di
Mosciano Sant’Angelo, periodo ottobre 2019 – 31 luglio 2020, oltre un’annualità di
eventuale proroga ”;
si intende individuare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lvo n. 50/2016, l'operatore
economico cui affidare l'appalto del servizio in oggetto;
l’art. 36, comma 2, del d.lvo n. 50/2016 prevede che la procedura negoziata si attui previa
consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
l’importo complessivo presunto per la realizzazione del servizio è pari ad € 309.360,00, oltre
Iva 5% come per legge, comprensivo di importo per l’eventuale proroga di un’annualità.
Invita

gli operatori economici interessati, al fine di selezionare i soggetti da interpellare, a comunicare il
proprio interesse, in conformità delle prescrizioni contenute nel presente avviso.
Avverte
-

questa Unione di Comuni si riserva comunque la facoltà di scegliere ogni decisione in
merito all’attivazione della procedura concorrenziale;
le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per chi le abbia presentate;
non costituisce pertanto obbligo dell’Amministrazione concludere la procedura con un
affidamento, né il presente avviso costituisce proposta contrattuale.

La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo:
1. Prima fase – Caratteristiche della manifestazione

Il presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione di operatori economici
potenzialmente interessati a gestire il servizio di Centro di aggregazione per minori denominato
“Peter Pan” e ubicato nel territorio comunale di Mosciano Sant’Angelo.
Le ditte interessate a partecipare e per le quali si acquisirà l’istanza potranno successivamente
essere invitate a formulare la propria offerta.
Le “manifestazioni d’interesse”, giova ripetere, non sono considerate vincolanti per le cooperative
che le hanno presentate e non vi è obbligo dell’Amministrazione di concludere la procedura con un
affidamento.
L’Amministrazione si riserva, all’atto dell’indizione della procedura di aggiudicazione dell’appalto,
la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata.
La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare alla procedura di cui
all’oggetto, dovrà essere presentata, debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore.
2. Seconda Fase - E’ diretta all’invito di almeno 5 ditte (ove esistenti) che hanno partecipato
alla manifestazione. La stazione appaltante selezionerà, in modo non discriminatorio gli operatori
da invitare.
Qualora le richieste pervenute saranno superiori a cinque si procederà con il sorteggio di sole n. 5
ditte che poi verranno inviate a presentare offerta mediante lettera di invito.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL SERVIZIO
Il Servizio è svolto dall’Unione dei Comuni ‘Delle terre del Sole’, per conto del Comune di
Mosciano Sant’Angelo, ed è funzionale alla gestione complessiva dei locali e delle attività del
Centro di aggregazione per minori, denominato “Peter Pan”, ubicato nel territorio comunale di
Mosciano Sant’Angelo e rivolto a tutte le ragazze e i ragazzi (presenza massima mensile e
giornaliera n. 50 ragazzi) di età compresa tra i 6 e 15 anni (circa) per il periodo scolastico, e fino
alla scuola secondaria inferiore ed all’ultimo anno di scuola dell’infanzia a 15 anni (circa) per il
periodo estivo.
Il servizio di centro aggregativo per minori “Peter Pan” ha come finalità:
- la promozione del benessere e della crescita dei bambini e degli adolescenti frequentanti le
scuole del Comune di Mosciano Sant’Angelo;
- il sostentamento della crescita di bambini, bambine, ragazzi e ragazze in un ambiente sano ed
accogliente, aiutandoli a costruire relazioni significative con coetanei e adulti attraverso
esperienze e attività di animazione, ludiche, ricreative, sportive, culturali, formative e
socializzanti, che tengono conto delle modalità relazionali e di apprendimento proprie dell'età
dell’infanzia e della preadolescenza.
- la prevenzione del disagio, dell’insuccesso e dell'abbandono scolastico, attraverso la
sperimentazione di forme di aggregazione e di comunicazione volte a rafforzare le capacità e le
potenzialità proprie dei ragazzi.
Il Centro è progettato come un servizio aperto e ricettivo a cogliere i bisogni dell'utenza e si pone lo
scopo di offrire risposte il più possibile pertinenti ai bisogni espressi. Nell'organizzazione
complessiva del servizio si tiene conto delle esigenze degli standard gestionali e strutturali indicati
nella normativa regionale di riferimento e nel regolamento di funzionamento della struttura.
Le prestazioni e le attività previste nel servizio sono, come da previsioni del Piano Distrettuale
(Asse tematico 4 - Id 26 “Ludoteca/attività ricreative):

attività ludico ricreative;
svolgimento compiti;
laboratori artistici vari;
sostegno scolastico;
promozione di momenti di socializzazione:
colonie estive.
Le ripetute attività devono essere contestualizzate nel territorio, per promuovere la riduzione del
numero di famiglie in situazione di povertà e di persone con grave deprivazione, la riduzione di
giovani privi di lavoro e l’incremento dei tassi di natalità.
Al servizio si accede su richiesta del genitore rivolta al competente Segretariato sociale, su apposita
modulistica. Il competente Ufficio dell’Unione provvederà a organizzare ed effettuare la raccolta
delle domande di iscrizione, a predisporre l'elenco dei richiedenti e a formalizzarlo all’affidatario
del servizio, a informare le famiglie sull'esito della domanda e sulle modalità di pagamento delle
tariffe, che sarà effettuato direttamente in favore dell’Unione dei Comuni.
Il Centro è attualmente ubicato all’interno dei locali del complesso di Villa Ventili di proprietà
dell’ASP 1 di Teramo, concessi al Comune di Mosciano Sant’Angelo mediante comodato d’uso
gratuito per le attività di che trattasi, ed osserverà i seguenti orari di funzionamento (orario minimo)
e fasce di servizio:
PERIODO INVERNALE
a) Da metà settembre a metà giugno (secondo calendario scolastico): dal lunedì al venerdì dalle
ore 13.00 alle ore17.30 (comprensivo del servizio di assistenza durante il pasto);
b) Da metà settembre a metà giugno (secondo calendario scolastico): dal lunedì al venerdì dalle
ore 14.30 alle ore17.30;
PERIODO ESTIVO
c) Dalla seconda metà di giugno alla fine di Luglio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
17.30 (comprensivo del servizio di assistenza durante il pasto);
d) Dalla seconda metà di giugno alla fine di Luglio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
14.30 (comprensivo del servizio di assistenza durante il pasto);
e) Dalla seconda metà di giugno alla fine di Luglio: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle
ore 17.30.
IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo presunto a base di gara dell’appalto di servizio di cui alla presente
manifestazione di interesse, calcolato dal 01/10/2019 al 31/07/2022 (comprensivo di un’annualità di
eventuale proroga e con chiusura del centro aggregativo nei mesi di agosto), è pari ad € 309.360,00
(IVA esclusa nella misura di legge)
REQUISTI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI ALLA
PROCEDURA
Possono partecipare alla gara:
- i soggetti previsti dall’art. 45 del d.lvo n. 50/2016;
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lvo n.
50/2016.

SOGGETTI ECONOMICI AMMESSI
Possono presentare manifestazione di interesse le Cooperative Sociali di tipo “A” e/o i loro consorzi
in possesso dell’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali come previsto dalla Legge
Nazionale n. 381/91. I soggetti economici dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, o a Registri equivalenti degli Stati membri dell’UE, per le imprese sociali.
I consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di partecipazione alla manifestazione di interesse, per
quali cooperative consorziate concorrono. Alle Cooperative consorziate è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
I soggetti che manifestano interesse per la gestione del servizio e che sono in possesso dei requisiti
di ammissione, saranno successivamente invitati con lettera di invito a presentare la propria
offerta/progetto e in allegato all’invito saranno trasmessi il capitolato d’oneri e i moduli per la
presentazione delle offerte.
Si procederà anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse. Qualora gli operatori
economici fossero invece in numero maggiore a cinque si procederà al sorteggio delle ditte da
invitare. In tale ipotesi si darà tempestivamente comunicazione del luogo e della data con adeguata
comunicazione. A tale scopo si chiede di comunicare l’indirizzo di pec.
Gli operatori interessati non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
d.lvo n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 80 del d.lvo 50/2016, per il possesso dei requisiti di partecipazione è possibile
avvalersi dei requisiti o dell’attestazione di altro soggetto (Impresa Ausiliaria).
Si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al citato art. 80 del d.lvo n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto.
CAPACITÀ ECONOMICA, FINANZIARIA E TECNICA RICHIESTA
Per poter partecipare alla manifestazione di interesse la ditta dovrà possedere i seguenti requisiti:
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) d.lvo 50/2016 nel testo
vigente):
- fatturato minimo annuo in analogo settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. a) del d.lvo n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi due esercizi antecedenti
la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore all’importo complessivo a
base d'asta. (Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto
che il fatturato minimo specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa).
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del d.lvo 50/2016 e s.m.i.):
- avvenuto espletamento negli ultimi due anni di servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento, per un importo specifico non inferiore a una volta l'importo a base d'asta;
- copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'83, comma 4, lett. c) del d.lvo
50/2016 s.m.i.
Per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi:
nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di
aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese raggruppate/raggrupande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso dell’iscrizione di cui
al precedente disciplinare; - il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel

suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa
mandataria (50%);
- il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall’impresa capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario da
costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l’esclusione dalla gara. Il
concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al
d.P.R. 445/2000 e allega il Documento di gara Unico Europeo redatto in conformità al modello di
formulario approvato con regolamento della Commissione Europea n. 2016/7 del 5 gennaio 2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante l’invio
al protocollo dell’Ente a mezzo PEC, all’indirizzo unionecomunileterredelsole@pec.it, entro e non
oltre le ore 12:00 del 10/09/2019, del modulo allegato al presente avviso, debitamente compilato e
sottoscritto digitalmente.
Ai fini dell’ammissione, fanno fede la data e l’ora di ricezione della PEC.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto per l’acquisizione al protocollo comunale, non
verrà ritenuta valida alcun’altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella
precedentemente inoltrata. Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili
qualora siano pervenute oltre il termine indicato
NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA
I competenti uffici effettueranno l'esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formeranno
l'elenco di quelle risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.
Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5
soggetti, selezionati attraverso il sorteggio. Qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano
infatti, in numero superiore a 5, in seduta pubblica, si procederà all'estrazione, tramite sorteggio
pubblico e quindi si formerà l'elenco dei soggetti da invitare, senza rendere note le corrispondenti
denominazioni degli operatori economici.
L’Ente adotterà gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici
selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del
termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del
diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.
Il termine per presentare le offerte sarà fissato con le successive lettere di invito a presentare offerte.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
INFORMAZIONI GENERALI
Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della
procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in
conformità con le vigenti disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla
comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione appaltante potrà avvenire
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC). A tal fine gli operatori economici

dovranno indicare una casella PEC attiva, autorizzando l’utilizzo di detto mezzo anche per
l'eventuale invio della lettera di invito alla gara.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Informativa ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e dell'art.13 del d.lvo 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Il trattamento dei dati sarà effettuato nel rispetto del d.lvo 196/2003 nei termini vigenti e per le
finalità connesse alla presente procedura.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Unione dei Comuni ‘Delle terre del Sole’ in
persona del legale rappresentante pro-tempore e lo scrivente è il responsabile del trattamento.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
F.to Dott. Michele Di Giuseppe

