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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 e s.m.i., previa Richiesta di Offerta (R.D.O.) nel Mercato Elettronico 

della P.A. (M.E.P.A.) per l'affidamento del servizio di gestione del Centro Aggregazione 

Giovanile denominato “Il Punto Mediano”, per il periodo dal 20/09/2019 al 20/07/2022 

C.P.V. 85311300-5.   

 
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI DI ATTIVITÀ GENERALI  

DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

PUBBLICA IL PRESENTE  

 

AVVISO 
 
PREMESSA 

con il presente avviso pubblico il Comune di Volvera intende avviare un’indagine di mercato al 

fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di cooperative sociali iscritte al 

M.E.P.A.(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), abilitate al Bando Servizi per 

la categoria “Servizi Sociali” e in possesso dei requisiti di seguito indicati, formulando loro 

un’espressa Richiesta di Offerta (R.D.O.) tramite la piattaforma elettronica 

http://www.acquistinretepa.it, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 

e s.m.i., per l’affidamento della gestione del Centro di Aggregazione giovanile del Comune di 

Volvera, denominato “Il Punto Mediano”.  

Il presente avviso pertanto non costituisce invito a partecipare alla procedura di negoziata di cui 

trattasi. Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei 

requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente 

dichiarati dagli interessati ed accertati dalla Stazione Appaltante in occasione del conseguente 

procedimento di gara.  

 
1. ENTE APPALTANTE  

Comune di Volvera, Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To) – Partita Iva e C.F. n. 

00939640015, Tel. 011/9857200.  

Riferimenti per il presente procedimento:  

Servizi Amministrativi – Ufficio Politiche Sociali,  

e-mail: politichesociali@comune.volvera.to.it  

e-mail certificata: comune.volvera.to@legalmail.it. 

Sito istituzionale: http://www.comune.volvera.to.it  

 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 

Il servizio oggetto dell’affidamento consiste nella predisposizione, gestione e realizzazione di 

progetti concernenti le attività educative, ricreative, espressive, di socializzazione e di 

animazione, con le finalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

I ragazzi, insieme agli educatori, dovranno proporre e realizzare attività ludiche, ricreative, 

culturali e musicali.   
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Il servizio dovrà svolgersi nel periodo dal 20/09/2019 al 20/07/2022, per un valore stimato 

totale di €.67.879,62 (euro sessantasettemilaottocentosettantanove/sessantadue cent.mi) oltre 

Iva di Legge. 
 

3. PROCEDURA E CRITERIO  

L’affidamento sarà preceduto da indagine di mercato, per individuare gli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata mediante R.D.O. sul M.E.P.A. 

L’aggiudicazione del servizio sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95, c. 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e i criteri per l’attribuzione dei punteggi 

saranno meglio dettagliati nel disciplinare di gara.  

I pesi ponderali saranno: punti n. 70 per l’offerta tecnica, punti n. 30 per l’offerta economica. 

La Stazione Appaltante si riserva fin d’ora la facoltà insindacabile di procedere anche in 

presenza di una sola manifestazione di interesse con una procedura negoziata diretta o di 

integrare eventualmente l’elenco degli operatori da invitare con altri soggetti presenti sul 

M.E.P.A. aventi i requisiti necessari. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla stessa, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa da parte dei candidati che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata. 
 

4. REQUISITI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Saranno ammesse alla gara le sole Cooperative Sociali di tipo A) o i Consorzi di Cooperative 

analoghe, ai sensi della Legge Regionale 09/06/1994 n. 18, recante Norme di attuazione della 

Legge 08/11/1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali", aventi per oggetto di attività lo 

svolgimento e la gestione di servizi analoghi o identici all’affidamento in questione.  

Per essere ammessi alla successiva gara, gli operatori economici, i loro legali rappresentanti e 

tutti i componenti degli organismi rappresentativi degli stessi concorrenti, non devono essere 

soggetti ad alcun motivo di esclusione, come previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 

È vietato il subappalto. 

Le Cooperative sociali interessate dovranno dichiarare il possesso dei requisiti sopracitati 

nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'ex art. 80 del D.Lgs. n.50/2016, con 

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, per la quale potranno utilizzare il 

modello allegato. 

Saranno invitati alla partecipazione tutte le cooperative sociali in possesso dei requisiti richiesti 

come sopra enunciati. 
 

5. TERMINE E MODALITA’ PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

In ragione di quanto previsto dall’art. 36, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti interessati ad 

essere invitati a presentare la loro offerta, devono inviare la propria candidatura entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 12/08/2019 a mezzo della posta elettronica certificata (P.E.C.) 

all’indirizzo comune.volvera.to@legalmail.it  

Nell’oggetto della mail di invio della richiesta dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“Manifestazione d’interesse all'affidamento della gestione del Centro di Aggregazione 

giovanile – Il Punto Mediano”. 
 

La richiesta dovrà essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con firma digitale 

valida ovvero con firma autografa in originale su modello stampato.  
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In quest’ultima ipotesi dovrà essere inviata copia della domanda firmata, prodotta in formato 

PDF. 

L’istanza dovrà in ogni caso contenere la dichiarazione dell’assenza delle cause di esclusione 

alla procedura di affidamento e stipula dei contratti, previsti dall’art 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Inoltre, in allegato alla richiesta deve essere inviata copia del documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità, anch’essa in formato *.pdf. 

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla scadenza, non saranno 

prese in considerazione e, in tal caso, non potranno essere seguite da invito. 
 

6. AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato unicamente ad una indagine conoscitiva volta ad individuare le 

Cooperative Sociali interessate ad essere successivamente invitate a presentare un’offerta 

economica per il servizio in oggetto, e non costituisce, in alcun modo, proposta contrattuale. 

 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI DI CONTATTO  

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Menon Luciano, Responsabile dei Servizi di Attività 

Generali di Supporto Amministrativo e Servizi alla Persona. Per eventuali informazioni e 

chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare la referente dell’Ufficio Politiche 

Sociali, Sig.ra Clari Laura, e-mail all’indirizzo: politichesociali@comune.volvera.to.it oppure 

al numero telefonico 011/985.72.00. int. 218, in post selezione.  

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

Comune di Volvera nel rispetto del D.Lgs.196/2003, anche con mezzi informatici 

esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è il Comune di 

Volvera, con sede in Via Vincenzo Ponsati n. 34 – 10040 Volvera (To). 

 
8. TUTELA E RISERVATEZZA DEI DATI, ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 

(General Data Protection Regulation) 

Ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si 

informa che le informazioni e i dati acquisiti per il presente avviso saranno trattati 

esclusivamente per le finalità connesse all’indagine di mercato, per la durata della stessa e nel 

rispetto dei principi di liceità e correttezza, anche mediante l’ausilio di strumenti informatici. 

Resta fermo che i legali rappresentanti dei soggetti istanti, in qualità di Titolari (ognuno per il 

proprio) dei suddetti dati, con la presentazione delle proprie istanze, dichiarano di essere 

informati del trattamento di cui al presente punto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679. 

 
9. PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato dal 24/07/2018 al 12/08/2019, sul sito web del Comune: 

http://www.comune.volvera.to.it/ – sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

Contratti, nonché all’Albo Pretorio Telematico dello stesso sito. 

 

Volvera, 24/07/2019 

                                            Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
                                             Menon Rag. Luciano 

                                        (firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005) 

 

Allegato: 

• Modello di manifestazione d’interesse. 

Comune di Volvera Prot. n. 0009789 del 24-07-2019 in partenza Cat. 7 Cl. 13 Sott

mailto:contratti@comune.volvera.to.it
mailto:contratti@pec.comune.volvera.to.it
http://www.comune.volvera.to.it/

