
Comune di Castellarano

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse relativa alla concessione del servizio

denominato “centro bambini genitori” sita in Castellarano Via della Pace n.12
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1. AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Comune di Castellarano, via Roma n. 7, 42014 Castellarano (Re),
www.comune.castellarano.re.it

2. Oggetto della procedimento.
Il Comune di Castellarano , in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore II n.
828  del  12/07/2016,  intende  raccogliere  manifestazioni  di  interesse  volte  all'affidamento  in
concessione del servizio di Centro giochi all'interno della Struttura di proprietà comunale Il Mare
delle meraviglie in via Della Pace n.12;
Allo scopo di individuare I concessionari più idonei allo svolgimento del servizio in oggetto, nel
rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento
e proporzionalità,  ai  sensi  del  D.Lgs 50/2016,  viene  indetta  una  gara  informale  preceduta  da
manifestazione  d'interesse,  secondo  le  modalità  e  le  condizioni  di  partecipazione  di  seguito
specificate. 
Il  presente  avviso  è,  pertanto,  da  intendersi  esclusivamente  finalizzato  alla  ricerca  di
manifestazione di interesse, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l'ente.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse
hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all'Amministrazione  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a
presentare offerte.

L'amministrazione si riserva la facoltà di  non procedere all'indizione della successiva procedura di
gara  informale  e  di  assegnare  la  concessione  nel  caso  in  cui  venga  presentata  una  sola
manifestazione di interesse, purché idonea.

La struttura viene concessa con la finalità di attivare un servizio di “centro bambini genitori”.

Al fine di consentire la redazione di un adeguato progetto di concessione si allega un Capitolato
Descrittivo  e  Prestazionale  (con  allegata  planimetria  degli  spazi)  che  contiene  gli  elementi
necessari per l'individuazione degli spazi e la tipologia del servizio in concessione. Allegato A.  

3. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione.
Per la partecipazione alla manifestazione d'interesse i soggetti dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti: 

 
1) ► requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art.80 D.Lgs.50/2016 

Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già costituiti o
non ancora costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno esse-
re posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata; in caso di avvalimento, i re-
quisiti soggettivi e di ordine generale devono, inoltre, essere posseduti dall’impresa ausilia-
ria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusio-
ne di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate
affidatarie dell’esecuzione del servizio.
Per gli operatori economici di cui all’art.45 lett. d), e) f) e g) del D. Lgs.50/2016 l’assenza
dei motivi di esclusione di cui all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di cia-
scun soggetto costituente il consorzio o il raggruppamento temporaneo.

2)  ►requisito  di  idoneità  professionale  di  cui  all’art.  83  c.1  lett.  a)  e   c.  3  del
D.Lgs.50/2016 : 

- iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agri-
coltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, oppure negli appositi
albi delle cooperative sociali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto dell’appalto.



Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, i requisiti do-
vranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n.
50/2016 i requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per
le quali il consorzio concorre.
I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.

3) ► requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4 e 5
del D.Lgs.50/2016 :
a. di  avere  realizzato,  nell’ultimo triennio  2013/2014/2015,  un fatturato globale  per  un

importo annuo non inferiore a € 28.080,00 iva esclusa, di cui servizi analoghi  a
quello oggetto  per un importo annuo non inferiore a € 9.360,00 iva esclusa (in caso di
raggruppamenti di imprese la somma dei requisiti  del  raggruppamento deve essere
almeno pari a quella richiesta per l’impresa singola. La capogruppo deve possedere il
requisito in misura minima del 60%). Nel caso in cui l’attività sia iniziata da meno di un
triennio, il requisito deve essere rapportato agli anni/mesi di attività;

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa
che l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare impre-
scindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente ca-
pacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

4) ► requisiti  di  capacità tecnico-professionale di cui all’art.  83 c.1 lett.  c) e c. 6 del
D.Lgs.50/2016:
 di avere prestato nel triennio 2013/2014/2015 servizi  analoghi a quello  oggetto

della gara con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari.
In caso di partecipazione in forma associata tale requisito, dovrà essere ottenuto
mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato.

 di avere un numero di dipendenti non inferiore a 3 (tre), con qualifica idonea e i
titoli necessari per l’espletamento del servizio, di cui:

• n. 1 coordinatore
• n. 2 educatori.

4. Descrizione della Struttura.
Il Servizio Centro Bambini “Genitori Mille Capriole” oggetto della concessione si svolge all'interno
del Nido il Mare delle Meraviglie in via della Pace 12 con una superficie complessiva di mq. 100
oltre ai servizi igienici;

5. Durata della concessione.
La durata della concessione è fissata in anni 3 dal 01/10/2016 al 31/05/2019 salvo disdetta delle
parti da comunicare con lettera raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di comunicare in qualsiasi momento la disdetta
della concessione laddove dovessero sopraggiungere necessità di pubblico interesse.
Il calcolo del valore stimato della concessione è fissato in 28.080,00 iva esclusa , derivanti da una
stima delle rette incassate dai fruitori del servizio.  

6. Tariffe spettanti al concessionario.
Tutti i  proventi derivanti dall’introito delle tariffe e/o eventuali  contributi pubblici  o privati  per la
concessione del servizio spettano al concessionario.
Le tariffe di  cui  al  punto precedente sono determinate con provvedimenti  dell’Amministrazione
Comunale su proposta non vincolante del concessionario.

Di seguito si riporta schema indicativo del piano economico finanziario annuale della concessione:



7. Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse.
I  soggetti  che  intendono  partecipare  al  presente  bando  dovranno  far  pervenire  al  comune  di
Castellarano Via Roma n.7 42014 Castellarano (Re) entro e non oltre il giorno 29/07/2016 ore
12,45, con le seguenti modalità di invio :
in  via  telematica  mediante  Posta  certificata  da  pec  del  partecipante  a  Pec  del  Comune  di
Castellarano egov.castellarano@cert.poliscomuneamico.net in formato Pdf;
b) a mano direttamente all'ufficio protocollo del Comune di castellarano entro il  giorno venerdì
29/07/2016 alle ore 12,45.
La domanda dovrà essere redatta in base al fac-simile allegato al presente avviso allegato B.

8. Pubblicità.
Del presente avviso e del fac-simile di domanda sarà data pubblicità mediante la pubblicazione
entro il 29/07/2016 sul sito dell'amministrazione comunale  http://www.comune.castellarano.re.it e
all'albo pretorio on line.

9. Informativa riservatezza (art. 13 del D. Lgs n. 196/2003).
In ordine al procedimento instaurato dal bando di gara:-le finalità cui sono destinati i dati raccolti
riguardano  strettamente  ed  esclusivamente  lo  svolgimento  della  procedura.  Le  modalità  di
trattamento, sono inerenti strettamente alla procedura.
Il conferimento dei dati costituisce onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla
manifestazione  di  interesse,  deve  rendere  le  dichiarazioni  richieste;-la  conseguenza  di  un
eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara.
I soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i  dati possono essere comunicati sono:il  personale
interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento; ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge n. 267/2000 e succ. mod.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione comunale di Castellarano.

                                                            IL RESPONSABILE DEL SETTORE ISTRUZIONE
Dott. Davide Baraldi

€ 9.360,00
(media 26 pers. X 45 € X 8 mesi)
ASSICURAZIONE 200
DOCENTE € 7.400,00
TELEFONIA € 230,00
CANCELLERIA € 100,00
MATERIALE DIDATTICO € 100,00
ORE COORDINAMENTO € 350,00
AMMINISTRAZIONE € 400,00
PULIZIE € 580,00
TOTALI € 9.360,00 € 9.360,00
totale triennio € 28.080,00

ENTRATE 
CORRISPETTIVI 

http://www.comune.castellarano.re.it/

