Centrale Unica di Committenzanza
Via Fariselli n. 4
40016 San Giorgio di Piano (BO)
tel. 051 8904866
fax 051 4689618
cucrg@renogalliera.it
PEC cuc.telematica@pec.renogalliera.it
PROT N. 2020/0003340
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO
ESTIVO ANNI 2020 E 2021 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI
ARGELATO
L’Unione Reno Galliera, intende esperire un’indagine di mercato finalizzata ad individuare soggetti
idonei per l’affidamento della gestione del servizio di centro estivo anni 2020 e 2021 per la scuola
dell’infanzia e primaria del Comune di Argelato.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ED ENTI COMMITTENTI
UNIONE RENO GALLIERA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Via Fariselli n. 4
40016 – San Giorgio di Piano (BO)
Telefono: 051/8904866- Fax: 051-4689866
Sito internet: http://www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nara Berti
E-mail: cucrg@renogalliera.it
PEC: cuc.telematica@pec.renogalliera.it

ENTE COMMITTENTE:
UNIONE RENO GALLIERA Via Pescerelli n. 47
40018 – San Pietro in Casale (BO)
Telefono: 051/8904823/825
Ufficio di Piano/Area Servizi alla Persona
Sito internet: http://www.renogalliera.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Anna del Mugnaio
PEC: serviziallapersona@pec.renogalliera.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Centro Estivo rivolti ai bambini frequentanti le scuole
dell’infanzia e primarie del Comune di Argelato.

L’intervento è finalizzato alla progettazione di un’esperienza educativa indirizzata a superare contesti di
tipo scolastico e a realizzare una progettualità che propone esperienze ludico-laboratoriali, ludico-motorie
e sportive. Il servizio comprende l’affidamento della gestione del servizio di centro estivo compresi il
trasporto giornaliero andata e ritorno Argelato - Funo tramite utilizzo di un idoneo mezzo di trasporto, le
pulizie quotidiane di tutti gli spazi utilizzati (compresi i dormitori e i servizi igienici), l’acquisto di materiali
necessari per lo svolgimento delle attività proposte, l’organizzazione delle gite (compresi i trasporti) e/o
attivtà sportive e laboratoriali, l’onere dei rapporti con altri soggetti pubblici o privati che il soggetto
proponente individuasse a sostegno della propria progettualità.

3. DURATA DEL CONTRATTO E LUOGO DEL SERVIZIO

L’appalto ha durata biennale, estate 2020 ed estate 2021, periodo giugno/settembre. Non è prevista
l’opzione del rinnovo.
Il servizio oggetto d’appalto verrà svolto all’interno dei seguenti plessi scolastici, messi a disposizione sul
territorio comunale di Argelato:
1. Centro Estivo Scuola Infanzia denominato “QUI QUO QUA”: presso Scuola dell’Infanzia “Gli
Aquiloni” sita in Via San Giobbe n. 52 – 40050 Funo di Argelato ;
2. Centro Estivo Scuola Primaria denominato “ROBIN HOOD”: presso Scuola Primaria “Falcone” sita
in Via San Giobbe n. 50 – 40050 Funo di Argelato

4. IMPORTO DELL’APPALTO

Il valore presunto dell’appalto per il biennio 2020-2021 è stimato in complessivi € 68.640,00, IVA oltre a
complessivi € 220,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, calcolato su n.960
presunte settimana /bambino.

L’importo annuale è stimato in presunti € 34.320,00 IVA esclusa oltre a complessivi € 110,00 IVA
esclusa per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per presunte n. 480 settimane/bambino.( € 71,50
più € 0,22916 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) pro capite a settimana più Iva se dovuta ai
sensi di legge, per 480 settimane/bambino presunte anno 2020).

A tali importi si aggiunge inoltre una quota forfettaria complessiva pari a € 7.330,46 IVA esclusa, non
soggetta a ribasso (quota annua pari a € 3.665,23), destinata a sostenere parzialmente le spese che
l’impresa aggiudicataria sosterrà per il trasporto giornaliero degli utenti, per un totale presunto di Euro
76.190,46.

Il valore totale complessivo dell’appalto presunto, comprensivo dell’opzione dell’aumento del
quinto ( opzione art.106 comma 12 del D.lgs 50/2016). è pari ad Euro 91.428,55.

5. REQUISITI DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo
paragrafo tra i quali quelli costituiti da:
•

Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;

•

Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e- bis (le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45,
comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.
48, comma 8, del D.lgs 50/2016;

•

Operatori economici con sede in altri Stati Membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui
all’art. 45 del D.Lgs e di cui all’art.62 del DPR 207/2010. Ai predetti soggetti si applicano le
disposizioni di cui agli art.47 e 48 del D.lgs. 50/2016 nonché quelle dell’art.92 del DPR
207/2010;

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.

5.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a)

le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016.

b)

le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 6 settembre
2011, n. 159.

c)

le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001 n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

5.2 REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE ( art.83 comma 1 lett.c D.lgs n.50/2016)
•

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro di altri albi professionali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura
di gara;

•

5.3 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA( art.83 comma 1 lett.b, D.lgs

n.50/2016)

-

idoneità economico-finanziaria ai fini dell’assunzione del contratto, comprovata mediante la
presentazione di n.2 idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due Istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993;

5.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE (art.83 comma 1 lett.c D.lgs
n.50/2016)
•

avere gestito negli ultimi tre anni (2017, 2018,2019 ) servizi di Centro Estivi presso Enti pubblici o
privati , per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto, indicandone gli importi, le date e i
destinatari del servizio;

•

avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o Ferrara o impegnarsi ad attivarla
entro 30 giorni dall’ aggiudicazione dando indicazione dell’indirizzo e impegno del soggetto che ha
la proprietà/disponibilità del locale a concederlo all’aggiudicatario per i fini di cui al presente appalto;

•

Aver avuto nell’ultimo triennio un numero medio annuo di dipendenti, addetti ai servizi di Centri
estivi, non inferiore a 15;

•

possesso e/o disponibilità di attrezzature tecniche, dei materiali e dell’equipaggiamento tecnico per
eseguire l’appalto comprensivo della descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizi.

I requisiti devono essere posseduti dall’operatore economico partecipante al momento di presentazione
della domanda, la comprova dei requisiti sarà richiesta nella fase eventuale di invito alla procedura
negoziata.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta esclusivamente in lingua italiana, corredata da
fotocopia di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità, dovrà essere redatta e
firmata, preferibilmente sui modelli predisposti dall’Amministrazione.
L’indagine di mercato verrà svolta mediante un sistema di negoziazione telematica e gli operatori
economici potranno presentare offerta previa registrazione alla piattaforma telematica “Portale Appalti”
della CUC, tramite il seguente link: https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti ove sono
consultabili i seguenti manuali di istruzione:
- Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti;
- Informazioni > istruzioni e manuali;
- Guida alla presentazione offerta telematica.
Per accedere al sistema di negoziazione telematica è necessario possedere la dotazione tecnica
minima: posta elettronica certificata (pec) e firma digitale oltre a quella indicata nei suddetti manuali. Il
certificato di firma digitale dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso
nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale “AgID” ex “digitPA”, previsto

dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs.n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una
firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38, comma 2, del D.P.R. 445/00, 65 del
D.lgs. n.82/05 nonché dal D.P.C.M. del 30 marzo 2009.
Sono ammessi i certificati di firma digitale rilasciati da:
•

certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro
dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio “relativa ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche”.

•

certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle
condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente
la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale
invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

La domanda di partecipazione deve essere presentata alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL'UNIONE RENO GALLIERA, esclusivamente in via telematica, con le modalità sopra
descritte, entro le ore 12,00 del giorno Martedi 18 Febbraio 2019 . Dopo la scadenza del termine, il
sistema telematico non consente più la presentazione della domanda di partecipazione.

Per essere ammesso alla selezione, l’operatore economico dovrà inviare la propria domanda di
partecipazione secondo le modalità illustrate nel presente Avviso, esclusivamente attraverso il Portale
Appalti della CUC (indirizzo:https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti), previa registrazione
al Portale stesso, e seguendo le istruzioni specificatamente indicate nei succitati manuali d'istruzione
relativi alla fase di Accesso all'area riservata (Registrazione) e alla fase di presentazione delle offerte,
reperibili sul Portale. In caso di problemi nella fase della registrazione o in quella della
presentazione delle offerte, l’operatore economico potrà contattare il servizio clienti al numero
0422-267755 – e-mail: service.appalti@maggioli.it

La domanda dovrà essere firmata digitalmente in formato pdf o p7m.

7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’Amministrazione procederà mediante procedura negoziata con invito di venti operatori economici fra
tutti quelli che presenteranno, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui ai precedenti paragrafi 5.
La stazione appaltante si riserva di invitare fino a un massimo di n. 20 operatori economici. Qualora
pervenga un numero di manifestazioni di interesse superiore a tale numero, si procederà alla selezione
dei soggetti da invitare mediante sorteggio da svolgersi in seduta pubblica con modalità che

garantiscano la segretezza dell'elenco degli operatori economici sorteggiati in applicazione anche dei
disposti dell'art. 53 co. 2 lett. b) D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con procedura negoziata, anche qualora non
si raggiunga il numero di venti operatori economici che manifestano il proprio interesse e anche
in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.

8. AVVERTENZE
-

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara, e non sono previste

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii. Tale indagine non è in nessun modo vincolante per l’Amministrazione.
-

La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla eventuale

procedura negoziata e non comporta per questa Amministrazione alcun obbligo di affidamento dei
relativi servizi, così che gli operatori economici non potranno vantare, in merito, alcuna pretesa.
-

L’Amministrazione si riserva di individuare, sulla base della completezza e della regolarità dei

contenuti della documentazione richiesta, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata mediante invio di specifica lettera di invito, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36 del D. Lgs.
n. 50/2016. Nella lettera di invito saranno contenute tutte le informazioni utili per partecipare alla
procedura.
-

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura

negoziata qualora insorga una differente valutazione dell’interesse pubblico da perseguire.

9. INFORMAZIONI
-

Per informazioni relative al presente Avviso ci si può rivolgere alla Centrale Unica di

Committenza dell’Unione Reno Galliera, tel. 051/89.04.866.
-

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Nara Berti.

-

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati

dall’Unione Reno Galliera nel rispetto del D.Lgs 196 del 30.06.2003 e GDPR n.679/2016. e trattati
anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.

10. PUBBLICITA’

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Unione Reno Galliera nonché sul portale
appalti al seguente link “https://eprocurement.renogalliera.it/PortaleAppalti”

FIRMATO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Nara Berti

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Allegato A
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CENTRO
ESTIVO ANNI 2020 E 2021 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA DEL COMUNE DI
ARGELATO

Il/I sottoscritto/i (indicare per ciascuno il nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e
codice fiscale)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________
in qualità di:
-

□ legale rappresentante dell’impresa/società;

-

□ titolare/i dello studio professionale/studio associato;

-

□ capogruppo del costituendo Raggruppamento Temporaneo;

-

□ mandante del costituendo Raggruppamento Temporaneo;

________________________________________________________________________ con sede nel
Comune

di

__________________________

Provincia

___________________

Via/Piazza

______________________________________________
C.F. _________________________ Part. I.V.A. ______________________ Codice attività ___________
Tel. ____________________ Fax ___________________
E-mail _________________________________
________________ PEC ______________________________________________

in relazione all’indagine esplorativa in oggetto, ai sensi e nei modi di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445 del
28.12.2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,
CHIEDE

di essere ammesso a partecipare all’eventuale procedura negoziata telematica per “indagine di mercato
l’affidamento della gestione del servizio di centro estivo anni 2020 e 2021 per la scuola
dell’infanzia e primaria del Comune di Argelato

A tal fine
DICHIARA

-

che non sussistono a proprio carico le cause di esclusione previste all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, le
cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, le
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condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 o di non essere incorso, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione;
-

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o in altri albi professionali per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.

-

avere gestito negli ultimi tre anni (2017, 2018,2019 ) servizi di centro Estivo presso Enti pubblici o
privati;

-

avere una sede operativa nel territorio della Provincia di Bologna o Ferrara o impegnarsi ad attivarla
entro trenta giorni in caso di aggiudicazione indicandone ll’indirizzo e impegno del soggetto che ha la
proprietà/disponibilità del locale a concederlo all’aggiudicatario per i fini di cui al presente appalto;

-

di avere solidità economico-finanziaria ai fini dell’assunzione del contratto;

-

che il domicilio eletto ai fini di ogni comunicazione relativa alla presente indagine è il seguente
…………………………………………………………………………………………………………………. Tel.
……………………………. PEC…………………………………………………………………………….......
di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196: che il trattamento dei detti dati

-

avverrà presso l’Unione Reno Galliera, con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei
limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi,
nel caso di richiesta di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
-

che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è l’Unione Reno Galliera
e, in particolare, per la Centrale Unica di committenza, il Responsabile Dott.ssa Nara Berti.

Firma
___________________________

Si allega:
a)

*Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del
D.P.R. 28.12.2000 n. 445) in corso di validità.
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