
AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PROPEDEUTICO ALL’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. b), D.LGS. 

50/16, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEI CENTRI ESTIVI 

 
Il Comune di Riano, in esecuzione della delibera di GM n. 24 del 10.03.2022, intende 

espletare una ricerca di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla 

formulazione di preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi 

mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs. 50/2016.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Riano che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di 

interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Riano, tel.: 06901373335, e-mail: 

sociale@comune.riano.rm.it; pec: sociale-istruzione.comune.riano@pec.it; 

 

2. OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento in appalto del seguente 

servizio Gestione Centro Estivo 2022, 2023 e 2024 con possibilità di rinnovo per ulteriore 

anno (1 anno) - mese di luglio. Il servizio consiste nello svolgimento delle attività ludico 

ricreative destinate a minori di età compresa tra i 6 e i 13 anni stimati in n. 45/50 utenti. 

Le attività da svolgere, prevedono anche, per alcuni giorni della settimana, l’accesso in 

piscina e l’accesso presso parchi ludico-ricreativi o visite archeologiche sul territorio dei 

comuni limitrofi. 

3. DURATA: il servizio avrà la durata di un mese circa a decorre dalla data di consegna 

della presente concessione, presumibilmente dal 4 luglio e fino al 29 luglio. 

4. LUOGO DI ESECUZIONE: Istituto Comprensivo in Via Giovanni XXIII, di 

proprietà del Comune di Riano. 

5. VALORE PRESUNTO PURAMENTE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO: 

il valore presunto stimato per l’intera durata dell’appalto è pari ad €132.000,00 (iva 

esclusa) ( di cui €. 33.000,00 relativo all’anno 2022, €. 33.000,00 relativo all’ anno 2023, 

€ 33.000,00 relativo all’anno 2024 ed  € 33.000,00, per l’anno di eventuale rinnovo); ed 

è riferito alla presunta frequenza di n. 45/50 bambini. 

6. PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 

lett. b) D. Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa individuazione, tramite la 
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presente indagine di mercato, dei soggetti da invitare nel numero di almeno 1 operatore e 

massimo 3. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica alla 

successiva formulazione di preventivo, la parte della procedura diretta alla individuazione 

degli operatori economici sarà svolta da questa stazione appaltante che individuerà i 

soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

7. CRITERIO DI SELEZIONE: l’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 

4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) con il criterio del prezzo più basso. 

L’Amministrazione si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità 

dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016.  

8. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: sono ammessi a partecipare gli operatori 

economici come individuati ai sensi dell’art. 45 commi 1 e 2 D. Lgs 50/2016 che siano in 

possesso dei seguenti requisiti:  

Requisiti di ordine generale: 

 - inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;  

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (oppure in uno dei registri 

professionali o commerciali istituiti presso altro Stato) per l’attività oggetto dell’appalto; 

Le cooperative sociali dovranno essere iscritte nei rispettivi Albi regionali;  

- iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo regionale delle 

Cooperative sociali;  

Requisiti di capacità economica-finanziaria: 

- avere un fatturato globale complessivo, negli ultimi 3 esercizi finanziari 

2019/2020/2021, pari ad almeno 300.000,00 euro;  

- aver realizzato nell’ultimo anno alla data di pubblicazione del bando, un fatturato 

specifico non inferiore ad €. 40.000,00;  

Requisiti di capacità tecnico professionale: 

- aver gestito con buon esito, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre 

cause attribuibili a responsabilità del concorrente, nel triennio 2019/2020/2021 almeno n. 

3 servizi rivolti a minori; 



- possesso certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per progettazione ed 

erogazione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi in regime domiciliare e 

presso strutture di terzi; 

- adeguata copertura assicurativa, alla data di pubblicazione del bando, per un importo 

massimale garantito non inferiore a 1.500.000,00 di euro. In caso di raggruppamento 

temporaneo e di consorzio ordinario i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, 

capacità economica-finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere in possesso di 

ciascun operatore economico. Vista la natura del servizio non è possibile ricorrere 

all’Istituto dell’avvalimento per soddisfare i requisiti minimi richiesti.  

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: i soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse mediante presentazione del modello Allegato A, tramite PEC (posta elettronica 

certificata) al seguente indirizzo: sociale-istruzione.comune.riano@pec.it; entro il termine 

perentorio del 04 Aprile 2022 ore 12:00, pena la non ammissione alla procedura.  

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità 

del legale rappresentante dall’Impresa. Il recapito tempestivo della manifestazione di 

interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. I candidati selezionati, in possesso dei 

requisiti minimi sopraindicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla 

procedura con apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della 

procedura e dalla stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento del 

servizio. Qualora le manifestazioni di interesse pervenute fossero superiori al numero di 

5 (cinque), l'Amministrazione procederà all'invito dei primi 5 operatori economici che 

avranno inviato la manifestazione di interesse, seguendo l'ordine cronologico di arrivo 

delle stesse; a tal fine farà fede il giorno e l'ora di invio della PEC contenente la 

manifestazione di interesse. Nel caso in cui sia pervenuta una sola manifestazione di 

interesse idonea, si procederà comunque alla richiesta di offerta. Il presente avviso non è 

in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura. L’Amministrazione si 

riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta 

facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione 

ritenuta valida.  

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Maria Di Nubila 

Responsabile del Settore 6; 

11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 

196): il Comune di Riano informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito 

di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo 
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disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito 

di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 13 del 

Codice dei contratti pubblici e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti 

del TUEL e del GDPR 679/2016. La ditta può esercitare in qualsiasi momento il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la 

cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla 

legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con 

quanto indicato nella presente informativa.  

12. PUBBLICAZIONE AVVISO: il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati 

integralmente sul sito istituzionale www.comune.riano.rm.it e all'Albo pretorio online.  

 

 

Il Responsabile del Settore  

F.to Dott.ssa Maria Di nubila 

 

 

 

Allegati:1) Modello A (manifestazione di interesse per l’affidamento mediante procedura 

negoziata, del servizio di gestione del Centro Estivo). 
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