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Comune di Novafeltria 

Provincia di Rimini 
www.comune.novafeltria.rn.it  

 
Prot.n. 4495 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A GARA 

INFORMALE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO CENTRO ESTIVO 
“SCUOLA ESTIVA DELL’INFANZIA – 2016” 

(Indagine esplorativa di mercato ai sensi degli artt. 36 e 216, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016) 
CIG  Z0919CDB13 

 
IL RESPONSABILE DEL  3° SETTORE (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 

per i servizi socio-assistenziali  (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 
comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 

 
Visti: 
- la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 20/04/2016, esecutiva ai sensi di legge; 
- la propria Determinazione n. 31 del 10/05/2016; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 29, 30, 31, 32, 35, 36, 45, 80, 83, 95 e 216 (comma 9); 
- la L.R. n. 14/2008; 

RENDE NOTO 
che viene pubblicato “Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a gara informale per 
affidamento servizio centro estivo “Scuola estiva dell’infanzia–2016”. 

 
1) FINALITA' DELL'AVVISO 
Con il presente avviso il Comune di Novafeltria (RN) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, ad essere invitati alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del 
D.Lgs n. 50/2016,  per l’affidamento del servizio di centro estivo “Scuola estiva dell’infanzia –  2016” 
presso la Scuola Statale dell'Infanzia di Novafeltria, sita in via Della Maternità nn. 4, 6 e 8.  
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l'amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla successiva gara informale, senza che 
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati. 
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed 
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara informale. 
 
2) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Comune di Novafeltria 
Indirizzo: Piazza V.Emanuele n. 2, 47863, Novafeltria (RN) 
Telefono 0541 845611 - 845604 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it 
PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  
profilo web: www.comune.novafeltria.rn.it  
Responsabile del Procedimento: Dott. Rolando Rossi, Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-
assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico. 
 
3) OGGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL 
CONTRATTO 
Servizio di centro estivo, inteso quale servizio di interesse pubblico-sociale, destinato a bambini che abbiano 
frequentato nel corrente anno scolastico la Scuola dell’Infanzia. 
Il centro estivo si configura come luogo educativo di gioco e di socializzazione per i bambini, nonché un 
servizio di supporto per i genitori che lavorano durante i mesi estivi. 
Il centro estivo “Scuola estiva dell’infanzia”, si svolgerà nel mese di luglio 2016 (periodo dal 1 al 29 luglio), 
per 5 (cinque) giorni alla settimana (giorni complessivi del servizio n. 21), dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8:00 alle ore 14:00. 
Il servizio si svolgerà presso alcuni locali della Scuola Statale dell'Infanzia di Novafeltria, sita in via Della 
Maternità nn. 4, 6, 8. 
Non sono previsti a carico dell’aggiudicatario gli oneri relativi alla merenda ed al pranzo dei bambini 
frequentanti il centro estivo, i quali restano a carico del Comune. 
L’andata e ritorno da e per il centro estivo sono a carico delle famiglie. 
Per altre caratteristiche qualitative del servizio si rimanda alla deliberazione di G.C. n. 47 del 20/04/2016, 
visionabile sul sito internet del Comune, all’indirizzo: http://dgegovpa.it/Novafeltria/albo/dati/20160047G.PDF . 
Il tutto sarà ulteriormente specificato nel Capitolato speciale d’appalto. 
 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio in oggetto, in quanto "servizio sociale", come da definizione contenuta nell'art. 128 del D.Lgs. n. 
112/1998 e visto l’art. 14, comma 8, della L.R. n. 14/2008, è riconducibile all'allegato IX del D.Lgs. n. 
50/2016, CPV 85312110-3 “Servizi forniti da centri diurni per  bambini”. 
L’affidamento del servizio avverrà  mediante  “affidamento diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 
del D.Lgs n. 50/2016 (previa gara informale), con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.  
In ragione della natura dei servizi richiesti, non sarà ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del 
contratto a pena di risoluzione del medesimo. 
 
5) VALORE DELL’INIZIATIVA 
L'importo del contratto è quantificabile in € 5.500,00 circa (oltre IVA se dovuta), considerando n. 2 
educatori. 
L’effettivo costo del servizio risulterà dall’offerta presentata in sede di gara informale successiva tenuto 
conto del ribasso percentuale praticato. 
Il corrispettivo previsto potrà essere proporzionalmente ridotto qualora il numero dei bambini iscritti alla 
scuola estiva fosse inferiore a n. 30 (assumendo come riferimento il solo compenso per il personale e non le 
altre spese che concorrono alla determinazione del corrispettivo totale) di cui al quadro economico di 
riferimento, ovvero aumentare qualora emergesse la necessità, in base alle iscrizioni, di educatore di 
sostegno. 
Sono a carico dell’affidatario le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria, ecc. per le attività 
educative e di animazione nonché gli oneri per polizza assicurativa R.C.T. e polizza infortuni per i bambini- 

mailto:ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it
mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
http://www.comune.novafeltria.rn.it/
http://dgegovpa.it/Novafeltria/albo/dati/20160047G.PDF
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utenti frequentanti il centro estivo. 
L’aggiudicatario sarà  tenuto all’osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 
s.m.i.. Al capitolato speciale d’appalto sarà allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, 
contenente disposizioni relative all’Individuazione dei Rischi Specifici Luogo di Lavoro ai sensi dell’art. 26, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e Misure Adottate per eliminare le Interferenze ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, del medesimo decreto. 
Il Comune potrà richiedere la ripetizione del servizio per l’estate 2017, ai sensi dell’art. 63, comma 5, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti 
qui di seguito indicati: 
a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 
- iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A. competente territorialmente per attività analoga a quella dei 
servizi da affidare; 
- nel caso di Cooperative Sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali istituito ai 
sensi dell’art. 9 – comma 1 – della Legge 8/11/1991 n. 381; 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 
- dichiarazione del fatturato globale con riferimento all'ultimo triennio (2013-2014-2015) non inferiore a 
complessivi € 30.000,00 IVA esclusa. 
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
- aver effettuato nel corso degli ultimi tre esercizi (triennio 2013-2014-2015), a favore di pubbliche 
amministrazioni, servizi di gestione di centri estivi per  l’infanzia, per un importo complessivo nel triennio 
non inferiore ad € 15.000,00 IVA esclusa, a regola d'arte e con buon esito, senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti 
sanzionatori; il predetto fatturato trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale 
il contratto dovrà essere eseguito. 
 
7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata 
al Comune di Novafeltria, Piazza V.Emanuele n. 2, – 47863 – Novafeltria (RN), unicamente a mezzo PEC 
all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso – 
ALLEGATO “A” –, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti richiesti, e dovrà 
essere sottoscritta mediante firma digitale dal legale rappresentante dell’impresa e corredata della copia di 
documento di identità in corso di validità. 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
CENTRO ESTIVO “SCUOLA ESTIVA DELL’INFANZIA–2016". 
Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse, pena 
esclusione: ore 13:00 del giorno 25 maggio 2016. Farà fede d’arrivo entro i termini il 
giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC. Rimane a carico del mittente il rischio del recapito 
intempestivo della manifestazione di interesse. 
 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it


 
 

4 
 

8) CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA 
Saranno invitati alla gara informale tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di 
interesse nei termini assegnati e che risulteranno in possesso di requisiti richiesti indicati al punto 6 del  
presente avviso;  qualora pervenisse una sola manifestazione di interesse, si avvierà una procedura negoziata 
diretta. 
 
9) ALTRE INFORMAZIONI 
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura avverranno 
esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato con la manifestazione di 
interesse. 
 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con la 
manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del 
trattamento è il Comune di Novafeltria, nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti 
dal citato D.Lgs..  
 
11) MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE: 
Ogni informazione  può essere richiesta al Responsabile del procedimento indicato al punto 2 (tel. 0541 
845604-845611, e-mail: ufficio.segreteteria@comune.novafeltria.rn.it), nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle 
ore 13:00. 
 
12) PUBBLICITA’ 
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune  
www.comune.novafeltria.rn.it  (Profilo del Committente) alle sezioni “Amministrazione trasparente”, Albo 
Pretorio on line e Home page. 
 
Novafeltria, 10 maggio 2016 
 

Il Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-assistenziali) 
per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e procedimenti 

comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico 
Responsabile del procedimento 

Dott. Rolando Rossi 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005

mailto:ufficio.segreteteria@comune.novafeltria.rn.it
http://www.comune.novafeltria.rn.it/
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Allegato “A” 
 
Al Comune di Novafeltria  
Piazza V.Emanuele n. 2  
47863-  Novafeltria  

       PEC: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A GARA INFORMALE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO ESTIVO “SCUOLA ESTIVA DELL’INFANZIA – 
2016” -  CIG Z0919CDB13. 
 
_l_ sottoscritt__ __________________________________________________________________________ 
nat__ a__________________il _________________ nella qualità di legale rappresentante del seguente 
soggetto concorrente:______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
C.F._______________________________   partita IVA__________________________________________ 
con sede legale in___________________________ prov._____Via______________________ ___________ 
posizione INPS _________________________posizione INAIL ___________________________________ 
indirizzo pec: _________________________________________ telefono __________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di centro estivo “Scuola 
estiva dell’infanzia – 2016” per bambini che abbiano frequentato nell’anno scolastico 2015/16 la Scuola 
dell’Infanzia, come: 
(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa) 
 

 Impresa singola; 

Società Cooperativa; 

Consorzio; 

Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito; 

Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito. 
 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

DICHIARA 
 

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 

3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati: 
• Denominazione e forma giuridica _____________________________________________ 
• n. di iscrizione nel Registro delle imprese_______________________________: 
• data di inizio dell'attività_________________________________________; 
• (se cooperativa) n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n. 
381/1991 della Regione __________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al 
DM 23/06/2004, al n. ________________________________________________________________; 

mailto:pec.comune.novafeltria@legalmail.it
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4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta 
prestazione del servizio oggetto di affidamento; 

5) che il fatturato globale dell’impresa degli ultimi tre anni è stato il seguente (rif. alla lett. b punto 6 
dell’Avviso): 
2013 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

 2014 €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 
2015  €_______________ (diconsi euro_________________________________) IVA esclusa; 

 
6)  di aver svolto, nel triennio 2013-2014-2015, a regola d’arte e con buon esito, a favore di pubbliche 

amministrazioni, servizi di gestione di centri estivi per l’infanzia, per un importo complessivo non 
inferiore ad € 15.000,00, IVA esclusa (rif. alla lett, c punto 6 dell’Avviso). Indicare: 

Anno 2013 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa 

    

    

    

 

Anno 2014 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa  

    

    

    

 

Anno 2015 

Periodo Descrizione Committente Importo – Euro, IVA esclusa  

    

    

    

       
Dichiara altresì: 

7) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’avviso esplorativo in 
data 10/05/2016 prot.n. 4495; 

8) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 
incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ad ex dipendenti del Comune 
di Novafeltria che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo nei 
suoi confronti, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.e i.; 

9) di utilizzare personale idoneo anche in relazione a quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014; 
10) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. n. 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 



 
 

7 
 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 
amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

11) di aver preso visione del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) 
e del “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune di Novafeltria approvato con 
deliberazione di G.C. n. 12 del 29/01/2014, pubblicati sul sito web www.comune.novafeltria.rn.it alla 
sezione “Amministrazione Trasparente/Sottosezioni “Disposizioni generali/Atti generali/Codice 
disciplinare e codice di comportamento (link    
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox); 

12) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto nell’anno 
2013 presso la Prefettura di Rimini e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

13) di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni al seguente recapito PEC: 
___________________________________________________________________________ 

 
Allega: 
copia di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; 
 
Lì,_____________________ 

 
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 
DELL’IMPRESA  

                    (Documento informatico da sottoscrivere con firma digitale)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La presente istanza-dichiarazione, sottoscritta,  con firma digitale, dal legale rappresentante della 
Ditta o da persona autorizzata ad impegnare la stessa, mediante delega o procura da allegare 
contestualmente in copia, deve essere altresì corredata  da copia di valido documento di identità del 
sottoscrittore.  
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la presente dovrà essere prodotta per tutti i componenti 
il raggruppamento medesimo. 
 
 
 
 

http://www.comune.novafeltria.rn.it/
http://www.comune.novafeltria.rn.it/index.php?id=26484&L=rreszpndox
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in 
occasione del presente procedimento verranno:  
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, 
correttezza, pertinenza e non eccedenza;  
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;  
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del 
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e della L. n. 241/1990 e s.m.e i.;  
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Novafeltria.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novafeltria, con sede in Novafeltria (RN), piazza 
V.Emanuele n. 2, CAP 47863.  
Il Responsabile del trattamento è il Dott. Rossi Rolando, Responsabile del 3° Settore (Scuola, mensa e socio-
assistenziali) per i servizi socio-assistenziali (funzioni non delegate all’Unione di Comuni Valmarecchia e 
procedimenti comunali connessi alle funzioni delegate) e servizio di trasporto scolastico. 

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.e i..  
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri 
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. per le esigenze concorsuali e contrattuali. 
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.  
 
 
 
 


	Dichiara altresì:

