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C O M U N E   D I   S I L E A 

Area III Servizi alla Persona 
Provincia di Treviso (Italia) - 31057 SILEA Via Don Minzoni, 12 
C.F. 80007710264 – P.I. 00481090264  
 

 
Prot. n. 10107 del 11/06/2018 
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO  

 
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  

DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE  
 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE INTEGRATIVE POMERIDIANE 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SILEA (TV) 

PER GLI ANNI SCOLASTICI  2018/19 - 2019/20 - 2020/21  
CIG: 7519664F06 

 
 

SI  RENDE  NOTO 
 
che il Comune di Silea (TV), in esecuzione della determinazione n. 433 del 08/06/2018, intende 
espletare un'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.18.04.2016 n. 50, 
finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata 
per l’affidamento della concessione del servizio di gestione delle attività scolastiche integrative 
pomeridiane per gli alunni delle scuole primarie dell’istituto comprensivo di Silea (TV). 
Il servizio rientra nell’allegato IX del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 - CPV  85312110-3 e più precisamente tra 
quelli di cui all’art. 142, comma 5-bis.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse alla partecipazione 
alla successiva procedura negoziata. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul 
successivo invito alla procedura suddetta. 
Il presente avviso ha, dunque, scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni  
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva 
procedura negoziata per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
1. OGGETTO 
 
Costituisce oggetto della presente manifestazione di interesse l’affidamento della concessione del 
servizio di gestione delle attività scolastiche integrative pomeridiane per gli alunni delle scuole primarie 
dell’istituto comprensivo di Silea. Le modalità di esecuzione del servizio sono dettagliatamente descritte 
nel capitolato speciale, pubblicato sul sito internet www.comune.silea.tv.it, sezione “amministrazione 
trasparente, bandi di gara e contratti”. 
 
2. DURATA 
 
Il contratto avrà durata di tre anni scolastici (2018/19 - 2019/20 - 2020/21) 
L’Amministrazione si riserva di modificare la decorrenza iniziale e finale del servizio in dipendenza dell’esito 
della procedura di aggiudicazione. 
 
3. VALORE DELLA CONCESSIONE E IMPORTO A BASE DI GARA 
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Il valore della concessione, rapportato all’intera durata contrattuale, ammonta ad Euro 493.222,50 e 
comprende le quote mensili versate dagli utenti (€ 385.222,50) ed il contributo comunale per il 
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario (€ 108.000,00). 
Gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara) ammontano ad € 495,00 (per l’intera durata 
contrattuale). 
I valori sono indicati al netto di IVA ed altri oneri finanziari. 
 
L’importo triennale a base di gara (contributo comunale) è pari ad Euro 108.000,00 (IVA esclusa). 
 
4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
La gara verrà aggiudicata con le modalità di cui all'art. 73, lett. c), del R.D. 23.5.1924, n. 827 e con il 
criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, a favore dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base degli elementi di valutazione specificati nel capitolato speciale, senza 
ammissione di offerte economiche in aumento. 
 
5. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  
 
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
18.04.2016, n. 50. Per i concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea valgono le norme 
stabilite dagli artt. 45 e 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. 
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d) ed 
e) del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 si applicano le disposizioni di cui all’art. 48. 
E’ fatto divieto di chiedere l’invito alla procedura negoziata contemporaneamente sia in forma individuale 
che in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero come 
componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio ordinario, ovvero come 
componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio, a pena di esclusione di tutte le 
domande presentate. 
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, sono tenuti ad indicare 
per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di chiedere l’invito alla procedura 
negoziata in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che del consorziato. 
L’operatore economico invitato individualmente alla successiva procedura negoziata ha la facoltà di 
presentare offerta per sé o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di operatori. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 
 
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici devono presentare la documentazione 
sotto elencata: 
 
A) Istanza di manifestazione di interesse  

Detta istanza dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’apposito  modulo  allegato  sub  1  al  
presente  avviso  e  contenere i dati richiesti e la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli artt. 46, 47 e 
77-bis del D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., attestante quanto riportato nel modulo suddetto. L’istanza dovrà 
essere sottoscritta in originale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore speciale della ditta 
munito dei poteri necessari (in tal caso deve essere allegata copia della procura speciale)  ed  essere 
presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del firmatario ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/00 (in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione). 

 
B) Solo  in caso  di  Raggruppamenti temporanei di imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti, 

non ancora costituiti:  dichiarazione  sottoscritta in originale congiuntamente da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti  
(redatta utilizzando preferibilmente l’apposito  modulo  allegato  sub  2  al presente avviso), 
contenente: 
1. la specificazione del ruolo di ciascun operatore economico all’interno del raggruppamento o del 

consorzio (capogruppo  o  mandante); 
2.  la descrizione delle parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

riuniti o consorziati; 
3. l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori economici si conformeranno 

alla disciplina prevista dall’art. 48 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.  
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In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi ordinari di concorrenti non ancora 
costituiti di cui all’art. 45, comma 2, lettere d), e), del D.Lgs. n. 50/2016, l’istanza di cui alla lettera A) 
deve essere presentata anche  dalle  imprese  mandanti o consorziate.  Il requisito di cui alla lettera a.5) 
si intende cumulabile ma deve essere posseduto dall’impresa capogruppo in misura maggioritaria. La 
restante percentuale deve essere posseduta da ciascuna delle imprese mandanti o consorziate anche in 
misura diversa comunque tale da coprire il 100% del requisito stesso. 
 
In caso di Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese 
artigiane di cui all’art. 45, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, l’istanza di cui alla lettera A) 
(con esclusione delle lettere a.4 e a.10)  deve essere presentata anche dalle singole consorziate per 
conto delle quali il Consorzio concorre.  
 
In caso di Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016, l’istanza di 
cui alla lettera A) (con esclusione della lettera a.10)  deve essere presentata  anche dalle singole 
consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre. Con riferimento al possesso del requisito di cui 
alla lettera a.5), i Consorzi possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli 
posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante 
avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. 
 
Le seguenti situazioni, non previste a pena di esclusione, sono considerate irregolarità sanabili, ai 
sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.: 
- la mancanza dell’istanza di manifestazione di interesse di cui al punto 6) lettera A); 
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle singole dichiarazioni sostitutive di cui al 

punto 6) lettera A); 
- la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità della dichiarazione sostitutiva di cui al punto 6) 

lettera B) (se prevista); 
- la mancanza della sottoscrizione in originale della documentazione di cui al punto 6) lettere A) e B). 
- la mancanza di copia del documento di identità del sottoscrittore o la presentazione di copia del 

documento di identità scaduto;  
- la mancanza di copia della procura speciale (se il sottoscrittore è un procuratore speciale). 
 
In tal caso, al concorrente sarà assegnato un termine, non superiore a dieci giorni dalla data di ricezione 
della richiesta, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni sostitutive e/o la 
documentazione necessarie. 
In caso di  inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente  è  escluso  dalla  gara. 
 
Le situazioni sopra indicate sono sanabili a condizione che siano preesistenti e comprovabili con 
documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’istanza di manifestazione di 
interesse. 
 
Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del firmatario dell’istanza contenente la 
dichiarazione sostitutiva e ad essa allegata vale per autenticare anche le altre sottoscrizioni rilasciate dal 
medesimo firmatario. 
 
7. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE  
 
Gli operatori economici interessati a presentare la manifestazione di interesse devono far pervenire, 
mediante consegna a mano oppure mediante servizio postale (pubblico o privato), al Comune di Silea 
(TV) - Ufficio Protocollo - via Don Minzoni n. 12, a pena di esclusione, entro le ore 13:30 del 
26/06/2018, un plico sigillato con modalità di chiusura ermetica (ceralacca, o piombo o striscia incollata 
con nastro adesivo), contenente la documentazione richiesta nel presente avviso. 
Gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: lunedì h. 7.30-12 e 15-17, martedì h. 10.30-
13.30, mercoledì h. 10.30-13.30, giovedì h. 10.30-13.30 e venerdì h. 10.30-13.30. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga 
all’Ufficio Protocollo entro il termine fissato. Non sarà tenuto conto del plico pervenuto dopo la scadenza 
anche se sostitutivo o integrativo di plico già pervenuto. Non è ammissibile il ritiro del plico da parte di un 
operatore economico dopo la scadenza del termine per la presentazione. 



 4

Non sono ammesse, a pena di esclusione, istanze di manifestazione di interesse trasmesse per 
telegramma, telefax, posta elettronica e posta elettronica certificata. 

Non saranno tenute in considerazione eventuali istanze pervenute antecedentemente alla data di 
pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio comunale. 
 
Il plico suddetto deve: 
• indicare, a pena di esclusione, la ragione sociale dell’operatore economico e la seguente dicitura 

"Manifestazione di interesse per la procedura negoziata per l’affidamento della concessione del 
servizio di attività scolastiche integrative pomeridiane per gli alunni delle scuole primarie dell’istituto 
comprensivo di Silea; 

• contenere  l’istanza di cui al punto 6 lett. A) e la dichiarazione di cui al punto 6 lett. B) (se prevista). 
 
8. PROCEDURA DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 
Successivamente alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse, la competente struttura comunale procederà all’apertura dei plichi pervenuti, all’esame delle 
dichiarazioni e alla formazione dell’elenco che comprenderà gli operatori economici le cui manifestazioni 
di interesse sono risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso.  
L’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata e l’elenco degli operatori 
economici esclusi, saranno depositati in unico originale presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune 
di Silea (TV) e saranno visionabili, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sul 
sito internet www.comune.silea.tv.it, nella sezione “Amministrazione trasparente, Bandi di gara e 
contratti”, in calce alla documentazione di gara. 
Si procederà alla fase della procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse ritenuta idonea. 
Si fa presente che la fase della procedura negoziata verrà svolta dalla Stazione Unica Appaltante - 
Comune di Treviso alla quale il Comune di Silea aderisce. 
La Stazione Unica Appaltante inviterà a mezzo PEC contemporaneamente tutti gli operatori economici 
selezionati a presentare offerta. 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI  
 

I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono affidare in 
subappalto parti di servizi, previa autorizzazione della stazione appaltante, purchè ricorrano le condizioni 
di cui al comma 4 dell’articolo suddetto.  

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in dipendenza della presente gara, sarà competente a 
giudicare l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Treviso. Il contratto esclude l’arbitrato. 
Per quanto non previsto dal presente avviso di gara, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in 
materia alla data di pubblicazione dell’avviso stesso nell’albo pretorio comunale. 
Nel caso di discordanza tra il presente avviso ed il capitolato speciale, deve considerarsi valido quanto 
riportato nell’avviso. 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento da parte 
dell’Amministrazione Comunale, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 
necessario agli adempimenti relativi alla gara e al relativo contratto (“Tutela Privacy”). Si fa rinvio alla 
normativa vigente in materia circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale 
www.comune.silea.tv.it, nella sezione “Amministrazione trasparente, Bandi di gara e contratti”. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Silea (TV) – tel. 
0422.365723-33 –  pec: protocollo@comune.silea.legalmail.it. 
 
Il responsabile unico del procedimento è Marco Diliberti, responsabile dell’Area Servizi alla Persona del 
Comune di Silea. 
 
Silea, 11 giugno 2018 

_________________________ 
documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 


