COMUNE DI FERENTILLO
Provincia di Terni
email:comune@comune.ferentillo.tr.it
P.E.C. comune.ferentillo@postacert.umbria.it
SERVIZIO AFFARI GENERALI

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE DEL “CENTRO
ESTIVO” PER L’ANNO 2018 CON EVENTUALE PROROGA PER DUE ANNI- CON
L’UTILIZZO DELLO STRUMENTO TELEMATICO DELLA RDO SUL MEPA.
CIG ZEF238B488.
Il Comune di Ferentillo, in esecuzione alla deliberazione di Giunta comunale n. 53 del 09.05.2018 e
della determinazione a contrattare del Responsabile del servizio n. 120 del 11.05.2018 intende
procedere all’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione del “Centro estivo”
per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con utilizzo dello strumento
telematico della Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), con previsione di proroga per ulteriori due anni.
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 Ferentillo 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 Ferentillo – Via Della Vittoria n.77 – 05034 Ferentillo (TR) – tel. 0744780521 – pec:
comune.ferentillo@postacert.umbria.it –
Responsabile del procedimento: Borgianini Giovanni
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto la progettazione, l’organizzazione e la gestione del servizio “Centro estivo”
per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria nonché l’organizzazione e la gestione dei
servizi ausiliari necessari per il regolare svolgimento del servizio medesimo.
Il “Centro estivo” si svolgerà con le seguenti modalità:
a. per i minori in età della Scuola Primaria (elementari) e Secondaria di primo grado (medie) il C.E.R.
si svolgerà per l’anno 2018 nel periodo dal 18 Giugno 2018 al 31 luglio 2018 presso i locali della
plesso scolastico del capoluogo ;

b. per i minori in età della Scuola dell’Infanzia, il CER si svolgerà nel periodo dal 2 al 31 Luglio 2018
presso la scuola per l’Infanzia , Via Marconi - Ferentillo;
c. le iscrizioni saranno aperte tutto il periodo di durata del C.E.R. dando la precedenza ai residenti ed
accettando successivamente e compatibilmente con i posti disponibili, anche le richieste dei non
residenti;
d. il servizio di mensa non sarà fornito
Le quote di partecipazione al CER saranno le seguenti:
- € 50,00 per tutta la durata del centro estivo per gli alunni ella scuola dell’infanzia;
- € 45,00 a settimana per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado;
4. di riconoscere ai i minori certificati ai sensi della legge n. 104/1992, e 4. s.m.i la partecipazione
gratuita;
e. la spesa prevista per la realizzazione del servizio a carico del comune è di € 10.000,00 oltre IVA
fermo restando che le quote d’iscrizione al Centro Estivo Ragazzi saranno interamente introitate dalla
ditta aggiudicataria.
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO:
L’importo presunto dell’appalto è stimato in € 39.000,00 comprensivo del periodo di eventuale proroga
oltre IVA;
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti iscritti (entro la data di scadenza del presente
avviso) al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip ed abilitati al Bando
“Servizi sociali” 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:
o iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto della presente procedura;
o 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 tecnica e professionale:
o aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio (2015-2016-2017)
servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto in favore di Pubbliche Amministrazioni;
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Saranno invitati a presentare offerta n. 5 operatori economici che hanno presentato manifestazione di
interesse e in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. Nel caso in cui pervengano più di 5
manifestazioni di interesse, si procederà a sorteggio pubblico. Qualora le manifestazioni di interesse
pervenute siano inferiori a 5, si procederà comunque alla gara invitando tutti i concorrenti alla
procedura. Qualora alla scadenza risultasse pervenuta un’unica istanza ritenuta idonea, si procederà
all’affidamento diretto, trattando le condizioni con il soggetto interessato.
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto
del contratto a pena di risoluzione del medesimo.

L’invito a presentare offerta, agli operatori economici individuati con le modalità sopra descritte, sarà
inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) comunicata dagli stessi con l’istanza di
partecipazione.
MODALITA ‘ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati 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 Ferentillo, via della
Vittoria n.77 05034 Ferentillo (TR) entro le ore 12,00 di 26 maggio 2018 mediante posta elettronica
certificata alla PEC comunale, comune.ferentillo@postacert.umbria.it
Il termine indicato e perentorio e tassativo. Faranno fede d’arrivo entro i termini, esclusivamente le
ricevute di accettazione e consegna del sistema informatico di gestione della posta elettronica
certificata.
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale termine non saranno prese in considerazione ai fini
dell’inserimento nell’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di affidamento del
servizio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati
forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla procedura saranno raccolti presso
l’Amministrazione comunale di Ferentillo per la finalità di gestione della procedura e, per quando
riguarda l’appaltatore, saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena
l’esclusione dalla gara.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune di
Ferentillo e sul profilo committente nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti..
Ferentillo lì 14 maggio 2018
Il Responsabile del Servizio
f.to Borgianini Giovanni

