
 
 

 
 
Prot. n. 8682 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI MANIFESTAZIONE DI 
INERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL 
CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - IL PUNTO MEDIANO -  
 

 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITA' GENERALI 
DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA  PERSONA 

 
 
 
Rende noto che in attuazione della deliberazione della G.C. n. 67 del 17/6/2015 e della 
Determinazione n. 218 del 15/7/2015; 
  
Visti: 

• la legge 4/11/1991 n. 381 recante "Disciplina delle cooperative sociali" e s.m.i.; 
• le Linee Guida per gli affidamenti a cooperative sociali a cura dell'Autorità di Vigilanza 

Contratti Pubblici (determinazione n. 3 del 1/8/2012) 
• l’art. 125 comma 11, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici); 
• l’art. 3 e 5 comma 2 punto 2.2 lett. a.a) del Regolamento Comunale per gli 

affidamenti di Lavori, Forniture e servizi “in economia”; 
 

intende acquisire manifestazione di interesse per partecipare alla gara per l'affidamento a 
favore di Cooperative sociali di tipo A del servizio di gestione del Centro di aggregazione 
giovanile - Il Punto Mediano- per il periodo 20/9/2015 - 31/7/2018, rinnovabile di 
ulteriori due anni. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 
favorire la partecipazione ad essere invitati a presentare offerta. Si tratta di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di Cooperative sociali di tipo A , nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai 
sensi del D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed in attuazione del Regolamento comunale di cui 
sopra. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità a 
essere invitati a presentare offerta. 
 
Accertato il possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione inviterà tutte le cooperative 
ammesse alla gara fino ad un massimo di dieci operati economici, estraendoli a sorte tra i 
partecipanti. Qualora gli ammessi fossero pari o inferiori a dieci non si procederà ad alcun 
sorteggio.  
L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso e di non dar seguito alla procedura negoziata per l’affidamento 
del servizio, qualora a proprio insindacabile giudizio, non ritenga il sussistere delle 
condizioni di convenienza ed economicità nell’azione amministrativa. 

  

COMUNE DI VOLVERA        
10040  -  CITTA' METROPOLITANA di TORINO 

_____________________________________________ 
 

   Ufficio Contratti –  e-mail – contratti@comune.volvera.to.it 



 
Amministrazione aggiudicatrice e punti di contatto 
Ente: Comune di Volvera 
Stazione Appaltante: Responsabile dei Servizi Amministrativi 
Responsabile S.A.: Luciano Menon  
Indirizzo postale: Via Vincenzo Ponsati n. 34  
Codice postale: 10040 Città: Volvera (To) 
Punti di contatto: Ufficio Contratti tel. 011 – 985 7200, fax 011 – 985 0655 
e-mail S.A. luciano.menon@comune.volvera.to.it;  
indirizzo P.E.C.: comune.volvera.to@legalmail.it 
e-mail Ufficio Protocollo: urp@comune.volvera.to.it  
Indirizzo telematico del sito web istituzionale: http://www.comune.volvera.to.it 
 
Ammontare del servizio 
L'importo stimato dell'appalto è fissato in €. 66.675,33 Iva esclusa, per il periodo 
settembre 2015 - luglio 2018, pari ad €. 22.225,11 oltre Iva annui; con eventuale 
opzione di proroga fino a luglio 2020, l'importo contrattuale è proporzionalmente 
incrementato.  
 
Requisiti di partecipazione: 
I soggetti che intendono manifestare interesse all’affidamento del servizio devono 
possedere i seguenti requisiti: 

• assenza delle cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e 
pertanto possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 
163/2006; 

• essere in regola con i versamenti contributivi, assistenziali e fiscali previsti dalla 
normativa vigente ai fini della regolarità del DURC; 

• essere in possesso di iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto sociale di esercizio del 
servizio in oggetto; 

• essere iscritti all'Albo delle Cooperative sociali di Tipo A della Regione Piemonte o di 
altra Regione; 

• essere in possesso, della capacità economico finanziaria che deve essere 
dimostrata dichiarando di aver conseguito un fatturato globale d'impresa nell'ultimo 
triennio corrispondente agli ultimi tre bilanci di esercizio depositati (2012-2013-2014) 
non inferiore a €. 200.000,00; 

• essere in possesso della capacità tecnico professionale  che deve essere 
dimostrata dichiarando di aver svolto servizi identici  o analoghi per enti pubblici, per 
almeno tre anni negli ultimi cinque anni di attività. 
 
 
Termine e modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati alla presente procedura devono far pervenire al Comune di Volvera, 
entro le ore 12.00 del giorno 31/07/2015 apposita istanza compilando il fac-simile 
allegato, corredato da una copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
L’invio potrà avvenire attraverso una delle seguenti modalità: 

• a mezzo del servizio postale con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno 
all’indirizzo postale riportato ai punti di contatto;  

• a mezzo P.E.C. all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo: comune.volvera.to@legalmail.it  
• con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Volvera all’indirizzo postale 

riportato ai punti di contatto. 
Per completezza di informazione, l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo é il 
seguente: 
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e anche il Mercoledì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 
 
L’invio dell’istanza di partecipazione rimane a esclusivo rischio del mittente, non saranno 
prese in considerazioni domande pervenute oltre il termine fissato. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Volvera all’indirizzo: 
http://www.comune.volvera.to.it e all’Albo Pretorio telematico dell’Ente. 
Chiarimenti e notizie relative alla presente indagine di mercato potranno essere chiesti ai 
punti di contatto innanzi riportati. 



 
Responsabile del Procedimento 
Ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, per la presente procedura, il Responsabile del 
procedimento é il Sig. Menon Luciano. 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza della piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente 
per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse. I dati non 
verranno comunicati a terzi. 
 
Volvera, 15/07/2015 
 

In originale firmato 
Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
        Luciano Menon 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato) 
 
 


