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COMUNE DI NOVAFELTRIA 
Provincia di Rimini 

 

Prot. n. 2976 del 26/03/2018 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DEL CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA - ESTATE 2018 
 

C.I.G.: Z6E22EB609 

 

 

 

Il Comune di Novafeltria intende acquisire manifestazioni d’interesse per la concessione del 

servizio di gestione del Centro Estivo per l’Infanzia per l’anno 2018, da realizzarsi presso il plesso 

scolastico sito in Novafeltria, via Della Maternità nn. 4, 6 e 8. 

 

La concessione ha per oggetto il servizio di progettazione educativa, organizzazione, gestione 

attività socio-educativa e di animazione del Centro Estivo per l’infanzia rivolto a bambini di 3-6 

anni residenti nel Comune di Novafeltria, da svolgersi nei locali concessi ad uso gratuito 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

Il servizio in oggetto avrà luogo dal 2 luglio al 31 agosto 2018. 

 

Il valore presunto della concessione è pari ad € 8.100,00 (IVA esclusa). Il Comune riconosce a 

titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire il servizio oggetto della presente procedura, 

con conseguente riscossione diretta delle tariffe, con assunzione in capo al concessionario del 

rischio operativo legato alla gestione del servizio stesso. 

 

Il servizio in oggetto, in quanto “servizio sociale”, ai sensi dell’art. 128 del D. Lgs. n. 112/1998, è 

riconducibile all’Allegato IX del D. Lgs. n. 50/2016, CPV 85312110-3 “Servizi forniti da centri 

diurni per bambini”. 

 

L’affidamento della concessione del servizio avverrà ai sensi dell’art. 164 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, commi 2 e 3 del medesimo D.Lgs.. 

 

Gli interessati dovranno presentare manifestazione di interesse, indirizzata al Comune di 

Novafeltria, Piazza V.Emanuele n. 2, CAP 47863, Novafeltria (RN), da redigersi conformemente al 
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fac-simile allegato (allegato “A”), esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo pec.comune.novafeltria@legalmail.it, riportando nell’oggetto “Manifestazione di 

interesse per affidamento in concessione centro estivo infanzia”. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire perentoriamente, a pena di esclusione, 

entro le ore 12:00 del 10 aprile 2018.   

 

Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 nel rispetto di 

quanto stabilito dagli artt. 47 e 48 del citato D.Lgs, in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

2. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs n. 50/2016 e 

s.m. e i.: 

a) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di competenza, per attività inerente il servizio oggetto di gara; ovvero analogo registro dello 

Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in 

C.C.I.A.A., alla dichiarazione con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo va 

allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto; 

b) nel caso di cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali o consorzi di cooperative ai sensi della Legge n. 381/1991. 

3. Requisiti di capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m. e i.: 

-  aver realizzato un fatturato globale, con riferimento agli ultimi tre esercizi disponibili, non  

inferiore a complessivi € 15.000,00, IVA esclusa. 

ovvero 

possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 (con specifico riferimento alla procedura di gara per 

la quale si presenta offerta), da cui risulti che il concorrente è solvibile e dispone di mezzi 

finanziari adeguati ad assumere ed eseguire il servizio oggetto di affidamento. 

4. Requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m. e i.: 

-  aver effettuato nel corso degli ultimi cinque anni immediatamente antecedenti la data di 

pubblicazione del presente Avviso (per almeno due annualità), a favore di pubbliche 

amministrazioni, servizi di gestione di centri estivi per l’infanzia, per un importo 

complessivo, nel periodo sopraindicato, non inferiore ad € 10.000,00, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saranno invitati a presentare l’offerta, con le modalità ed i termini che saranno indicati 

successivamente, tutti gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse 

nei termini assegnati ed in possesso dei requisiti richiesti sopraindicati. Si procederà anche a fronte 

di una sola manifestazione di interesse pervenuta. 
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Il presente Avviso è da intendersi quale mero procedimento selettivo 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, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito alla stessa, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 

degli operatori economici interessati. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

richiesti per la concessione del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati 

invitati, ed accertati dagli uffici comunali in occasione del successivo procedimento di gara.  

 

Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

 

Responsabile del procedimento è 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, Dott. Rolando 

Rossi (indirizzo e-mail: ufficio.segreteria@comune.novafeltria.rn.it, tel. 0541 845604 – 845611, fax 

0541 845601), al quale possono essere richieste informazioni, nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00. 

 

Il presente Avviso sarà diffuso mediante pubblicazione, per 15 giorni, sul sito web del Comune  

www.comune.novafeltria.rn.it, alle sezioni “Profilo del Committente-Bandi di gara”, 

“Amministrazione trasparente”/sottosezione “Bandi di gara e contratti”, Albo Pretorio on line e 

Home page. 

 

Novafeltria, 26/03/2018 

 

 

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 

Dott. Rolando Rossi 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs n. 82/2005 
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ALLEGATO “A” 
all’Avviso pubblico 

Prot.n. 2976 del 26/03/2018 

Al Comune di Novafeltria  

Piazza V.Emanuele n. 2  

47863-  Novafeltria  

     tramite PEC all’indirizzo 

pec.comune.novafeltria@legalmail.it  

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 

S.M. E I., DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER L’INFANZIA- 

ESTATE 2018 (C.I.G.: Z6E22EB609) E DICHIARAZIONI IN MERITO AL POSSESSO DEI 

REQUISITI. 

 

 

     

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nat_ a 

_______________________ il ______________________ , C.F. 

_________________________________________, residente nel Comune 

di______________________________________ (Prov. ______) C.a.p. _______ Via/Piazza 

_________________________________________________ n______,  in qualità di: 

 titolare  

 legale rappresentante  

 procuratore speciale, in forza di atto di procura n._________________________ di repertorio 

in data _______________ del dott. _____________________________notaio in 

_________________________________________________________________________;  

dell’operatore economico ___________________________________________________________ con 

sede legale a ______________________________________ (Prov. ____) C.a.p. ___________ 

Via/Piazza _______________________________________________________________________ 

n._____ Tel._________________________________ Fax _________________________________ 

Cod. Fisc. ________________________________ P. Iva__________________________________  

Posizione INPS ________________ Posizione INAIL ____________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI CUI ALL’OGGETTO 

e, ai sensi degli artt.  46, 47 e 77-bis del  D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., pienamente consapevole  
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delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 

 

1) di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico 

per manifestazione di interesse Prot.n. 2976 del 26/03/2018 e di essere in possesso dei requisiti 

richiesti, come specificati nel medesimo Avviso, di: 

a) ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

b) idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 

c) capacità economico e finanziaria di cui all’art. 83, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.: 

d) capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m. e i.; 

2) che l’impresa possiede le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire 

la corretta prestazione del servizio oggetto di affidamento in concessione; 

3) che l’impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha 

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.; 

4) 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 procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

5) 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) e di impegnarsi in caso 

di affidamento, ad osservarli ed a farli osservare dai propri dipendenti e/o collaboratori, pena la 

risoluzione del contratto; 
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6) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 

16/09/2013 presso la Prefettura di Rimini (pubblicato sul sito della Prefettura di Rimini 

all’indirizzo: 

http://www.prefettura.it/FILES/docs/1215/intesa_per_legalit%E0_e_sicurezza_appalti_e_forniture_

pubblici.pdf, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. 

7) di autorizzare il Comune di Novafeltria ad inviare tutte le comunicazioni attraverso il seguente 

recapito PEC: _________________________________________________________________ 

 

Luogo __________________________ data _____________________ 

 

 

Timbro della Ditta e sottoscrizione del Legale Rappresentante  

 

__________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVERTENZE:  
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale o, in mancanza, con 

firma autografa, allegando, in tal caso, anche copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

In caso di sottoscrizione con firma digitale: la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e riportante il 

timbro della ditta, dovrà essere prodotta in formato .pdf, quindi firmata digitalmente e trasmessa al Comune di 

Novafeltria per posta elettronica certificata all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it  

In caso di sottoscrizione con firma autografa: sia la manifestazione di interesse, compilata in ogni sua parte e riportante 

il timbro della ditta e la firma autografa del legale rappresentante, che la copia di un valido documento di identità del 

sottoscrittore dovranno essere acquisite digitalmente in formato .pdf e quindi trasmesse al Comune di Novafeltria per 

posta elettronica certificata all’indirizzo: pec.comune.novafeltria@legalmail.it 

 

 


