COMUNE DI CAMPORGIANO
- Provincia di Lucca Piazza Roma, 1
55031 CAMPORGIANO (Lucca)
Telefono (0583) 618888
Fax n. (0583) 618433

Sito Istituzionale: www.comune.camporgiano.lu.it
Pec: comune.camporgiano@postacert.toscana.it

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, ESEGUITA AI SENSI DELLE LINEE ANAC
N° 4 PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA
CONCORRENZIALE PER SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CAMPI ESTIVI
PERIODO: 01/07/2019-02/08/2019.
SI RENDE NOTO
che il Comune di Camporgiano intende espletare indagine di mercato al fine di individuare operatori
interessati a svolgere il servizio di organizzazione e gestione dei Campi Estivi da svolgersi presso la
Scuola dell’Infanzia e Primaria di Camporgiano nel periodo dal 01/07/2019 al 02/08/2019, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata, da svolgersi ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii..
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI CAMPORGIANO – Piazza Roma n. 1 – 55031 Camporgiano (Lucca)
telefono: 0583/ 618888 – Indirizzo Pec: comune.camporgiano@postacert.toscana.it
Responsabile Unico del procedimento Sig.a Sabrina Lenzi.

OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei Campi Estivi per n. 30 bambini dai 6 ai
13 anni nel periodo dal 01/07/2019 al 02/08/2019 presso i locali della Scuola Infanzia e Primaria di
Camporgiano.
L’offerta dovrà prevedere quanto segue:
•
•

1 educatore con qualifica di psicomotricista Liv. D2 CCNL Cooperative Sociali
4 educatori con qualifica di Animatore Liv. C1 CCNL Cooperative Sociali
ORARI
n. psicomotricista orario fisso dalle 8,00 alle 16,00
n. 1 educatore 8,00 – 12,30
n. 1 educatore 9,30 – 12,30
n. 2 educatori 12,30 – 16,30
sono preventivate 8 uscite sul territorio
Psicomotricista dalle 8.00 alle 16.00
1 educatrice dalle 8,00 alle 16.30
1 educatrice dalle 9.30 alle 16.30

Costo totale € 11.500,00 oltre IVA 5%
Costo Ausiliaria dal 01/07/2019 al 02/08/2019 per 1.5 ore al giorno - € 630.00 oltre IVA 5%
Nell’ offerta dovranno essere compresi
i costi
per
materiali didattici, responsabilità civile e
coordinamento del progetto e comunque la necessità del personale suddetto, potrà subire variazioni in
corso d’opera.

Si precisa, inoltre, che i costi sopraindicati sono puramente indicativi (riferiti a circa 35
utenti) e dovranno successivamente essere rapportati al numero effettivo degli iscritti.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti di ordine generale: per i partecipanti non devono sussistere i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
E’ consentita la partecipazione alla gara da parte degli operatori economici di cui all’art. 45 in possesso
dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 c. 1 dimostrati ai sensi dell’art. 86 come sotto riportati:
1) requisiti di idoneità professionale (art. 83 c. 3):
-a) iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto del presente appalto. Al cittadino di altro Sato membro
non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di
residenza in uno dei registri professionali di cui all’allegato XVI del Codice.
2) capacità tecniche economica e finanziaria (art. 83 c.4):
-a) fatturato medio minimo annuo, relativo ai servizi similari a quelli oggetto della gara, che deve
essere pari ad almeno al valore dell’appalto a netto dell’IVA indicato a base d’asta, realizzato negli
ultimi tre esercizi finanziari antecedenti alla data di pubblicazione del bando.
In caso di R.T.I. e/o di Consorzio il requisito di cui al punto 1-a) deve essere posseduto da tutte le
associate/consorziate indicate per eseguire il servizio, mentre il requisito di cui al punto 2-a) deve essere
posseduto nella misura di almeno il 60% dalla capogruppo (mandataria) e la restante percentuale
cumulativamente dalle imprese mandanti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente
a mezzo PEC all’indirizzo: comune.camporgiano@postacert.toscana.it ENTRO le ore 12,00 del
giorno MARTEDI’ 04/06/2019.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le richieste
pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
allegato al presente avviso, sottoscritta con firma digitale.
Precisazioni:

In caso di manifestazione di interesse presentata da un raggruppamento temporaneo di
imprese non ancora costituito, l’istanza dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa che risulterà capogruppo e da tutti i legali rappresentanti delle
restanti imprese facenti parte del costituendo raggruppamento.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso. A tal proposito si specifica che farà fede
l’ora di arrivo rilevata sul sistema informatico dell’Ente;
- non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da
tutti i legali rappresentanti dei soggetti facenti parte di un raggruppamento temporaneo di
concorrenti non ancora costituito;
- le imprese che non avranno dichiarato i requisiti richiesti.
Qualora non sia utilizzato il modello Allegato 1, la dichiarazione dovrà riportare tutti i contenuti
del predetto modello.
Il successivo procedimento di gara sarà gestito attraverso la piattaforma telematica della
Regione Toscana (START): https://start.e.toscana.it/ucgarfagnana/ pertanto presupposto
indispensabile per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è l’iscrizione alla stessa
con la relativa qualifica, oltre al possesso di firma digitale. Nel caso di manifestazione di
interesse presentata da imprese che intendono partecipare in raggruppamento temporaneo
non costituito, l’invito sarà inoltrato all’impresa indicata quale capogruppo.
Si precisa che, essendo prioritario per l’Amministrazione raggiungere il maggior numero di
operatori interessati, verranno escluse solo le istanze caratterizzate da mancanze gravi quali, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, la mancanza della firma digitale, il mancato invio a
mezzo P.E.C.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente il mancato arrivo della manifestazione di interesse nei
termini sopra indicati.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione delle manifestazioni di interesse non generano
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato senza che gli operatori economici possano vantare alcuna
pretesa.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
L’Amministrazione intende procedere alla procedura con un massimo di n° 3 candidati,
pertanto,
nel caso in cui le richieste di partecipazione fossero maggiori a tale numero
l’Amministrazione, così come previsto ai sensi dell’art. 91 c. 2 del Codice si riserva la facoltà di
limitare i candidati a tale numero massimo, selezionando le prime 3 ditte che avranno

presentato la propria richiesta al protocollo comunale, considerando quindi data
ed ora di arrivo della PEC.
Le imprese invitate, non potranno variare la forma di partecipazione così come presentata nelle
presente, pena l’esclusione.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dal Comune di Camporgiano in occasione della procedura negoziata di affidamento.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, per la durata di gg.15, è pubblicato:
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Camporgiano e sul sito istituzionale nella sezione “Appalti
e Bandi”.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Il Responsabile del Servizio Sig.a Sabrina Lenzi – Tel. 0583-618888 Int. 4

Allegati:
1.

MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Camporgiano, 28/05/2019

LA RESPONSABILE
f.to Sabrina Lenzi

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000.

Spett/le COMUNE DI CAMPORGIANO
Da inviare tramite PEC: comune.camporgiano@postacert.toscana.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO, ESEGUITA AI SENSI DELLE LINEE ANAC N° 4
PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONCORRENZIALE, PER
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CAMPI ESTIVI PERIODO: 01/07/2019-02/08/2019.
Il sottoscritto ………………………………………………………… ………………nato il ……………………….
a…………………………… residente in ………………………………. Via ……………………………………..
…………………………………………………………codice fiscale ………………………………………………
in qualità di…………………………………………………………………… dell’impresa ………………………
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………………….
via……………………………………………… ………con sede operativa in ……………………………………
via……………………………………………………….codice fiscale n… …………………………….. …………
partita IVA n…………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC) …………………….…………………

CHIEDE
1. di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

DICHIARA
2. ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
3. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
4. di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 c. 1 così come richiesti nella presente
manifestazione di interesse in proprio

ovvero
5.

tramite avvalimento o tramite A.T.I. o altre forme previste dal Codice da costituire o già costituite, (indicare la
forma di partecipazione e nel caso di partecipazione quali ATI indicare l’impresa mandataria e mandanti ecc.)
…………………………………………………………………………………..
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato,
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Camporgiano nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
8. dichiara altresì di essere a conoscenza, già da questo momento, così riportato nell’avviso, che nel caso in cui
venga invitato alla partecipazione della presente gara la forma di partecipazione, causa l’esclusione, dovrà
essere così come presentata nella presente.
_________________________, lì ____________________
( Sottoscrizione con firma elettronica ai sensi D.lgs. 82/05)

