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 ALLEGATO A) ALLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE 6 n. 457/2022

AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  PER  INVITO  ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA “ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lettera b, della Legge 11/09/2020, n.
120 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 16/07//2020, n. 76, come modificato dall’art.
51 del D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
procedure” convertito in legge con modificazioni  con Legge 29/07/2021, n.  108"  MEDIANTE
R.D.O.  IN  PIATTAFORMA  M.E.P.A.  (MERCATO  ELETTRONICO  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE) PER L’AGGIUDICAZIONE DEL  SERVIZIO DI GESTIONE DEL
CENTRO DI AGGREGAZIONE RAGAZZI – PERIODO SETTEMBRE – AGOSTO 2025. 
CIG 9349404C3E

1) NATURA DELL’AVVISO  
Si  rende  noto  che  il  Comune  di  Albignasego  (PD),  tramite  il  presente  avviso,  intende  acquisire
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.
L’acquisizione  delle  candidature,  finalizzata  all’individuazione  degli  operatori  da  consultare  nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per
l’affidamento in oggetto, non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo specifico in ordine alla
prosecuzione della procedura, o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto da parte dei
soggetti interessati ad essere invitati a presentare offerta. 

2) ENTE APPALTANTE  
Comune di Albignasego– Struttura: Settore 6° “Servizi alla persona e alla famiglia”
Indirizzo: Via Milano n. 7 – 35020 Albignasego (Pd)
Tel. 049 8042204
e-mail: iiss@  comune.  albignasego.  pd  .it   
PEC:    albignasego.pd@cert.ip-veneto.net     
Sito Internet   www.comune.albignasego.pd.it  
Determinazione  a  contrattare  n.  457/2022  a  firma  del  Responsabile  del  VI  Settore  “Servizi  alla
persona e alla famiglia” del Comune di Albignasego.

3) DESCRIZIONE   DEL SERVIZIO  
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione
Ragazzi, così come descritto nel Capitolato che si allega al presente avviso.

4) IMPORTO POSTO A BASE DI GARA  
L'importo  complessivo  dell’appalto  a  base  d'asta  per  il  periodo  settembre  2022  –  agosto  2025  è
stabilito in € 91.086,00 (novantunmilaottantasei/00), Iva 5% esclusa.

Il valore presunto dell'appalto è calcolato (come da tabella  sotto riportata)  moltiplicando il  prezzo
orario a base di gara, pari ad € 23,50/h, per il numero complessivo delle ore stimate come occorrenti
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per l’espletamento del servizio oggetto di gara, comprese le attività di programmazione e supervisione
connesse all’esecuzione del servizio stesso. 

L’importo presunto per l’eventuale proroga tecnica per ulteriori 3 mesi (fino al 30/11/2025) è pari a €
7.379,00 al netto di IVA (€ 7.747,95 IVA 5% inclusa, se e in quanto dovuta), per un importo totale
complessivo stimato, in caso di proroga tecnica, pari a € 98.465,00 (€ 103.388,25 IVA 5% inclusa, se e
in quanto dovuta). 

L’importo  corrisposto  dal  Comune  è  da  intendersi  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  connessi
all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal Capitolato che si
allega e, comunque, di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione del servizio, ivi
comprese le spese generali e l’utile d’impresa. Gli importi sopra indicati verranno corrisposti a fronte
dei servizi effettivamente resi ed adeguatamente rendicontati mediante foglio presenze da consegnare
unitamente alla fattura mensile.

5) PROCEDURA DI GARA, MODALITA’ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA  
INVITARE ALLA PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

5.1. Procedura negoziata “ai sensi dell’art. 1, comma 2 – lettera b, della Legge 11/09/2020, n. 120 di
conversione in legge con modificazioni del D.L. 16/07//2020, n. 76, come modificato dall’art. 51 del
D.L. 31/05/2021, n. 77 “Governance del Piano Nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle  procedure”
convertito in legge con modificazioni con Legge 29/07/2021, n. 108”, in modalità telematica, mediante
RDO in Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), senza limitare il numero degli
inviti degli operatori economici che abbiano presentato valida manifestazione d’interesse.

PERIODO
Dal 1/9/2022 al 31/12/2022 396 € 23,50 € 9.306,00 € 9.771,30
Dal 1/1/2023 al 31/12/2023 1292 € 23,50 € 30.362,00 € 31.880,10
Dal 1/1/2024 al 31/12/2024 1292 € 23,50 € 30.362,00 € 31.880,10
Dal 1/1/2025 al 31/8/2025 896 € 23,50 € 21.056,00 € 22.108,80

TOTALE 3876 € 91.086,00 € 95.640,30

314 € 23,50 € 7.379,00 € 7.747,95

4190 € 98.465,00 € 103.388,25

COMPUTO ESTIMATIVO SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
RAGAZZI  

ore servizio 
stimate

costo orario 
a base 
d’asta

costo 
servizio iva 
5% esclusa

costo servizio 
iva 5% 
inclusa

eventuale proroga dal  
1/9/2025 fino al 30/11/2025
TOTALE COMPRESA LA 

PROROGA
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Soccorso  istruttorio -  In  caso  di  carenza  di  qualsiasi  elemento  formale  della  “Manifestazione
d’interesse” presentata, questa Stazione Appaltante assegnerà al richiedente un termine, non superiore
a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e  i  soggetti  che le  devono rendere.  In caso di  inutile  decorso del  termine  assegnato  la
manifestazione di interesse non verrà presa in considerazione. Costituiscono irregolarità non sanabili
le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.

5.2  Il  servizio  in  oggetto  sarà  aggiudicato  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

6) SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  PROCEDURA  E  REQUISITI  NECESSARI  PER  LA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono  presentare  “Manifestazione  di  interesse”  i  soggetti  di  cui  all’art.  45  del  D.Lgs.  n.
50/2016 e s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti:
6.1) Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
6.2) Assenza del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 53 comma

16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
6.3) Iscrizione  al  Bando  in  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (M.E.P.A.)

“Servizi Sociali”;
6.4) Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;

  6.5)  Aver  gestito  con  esito  positivo,  nell’ultimo  triennio  2019-2020-2021,  per  committenti
pubblici, centri di aggregazione ragazzi, per un importo complessivo (al netto di oneri fiscali)
non inferiore a € 50.000,00. 

7) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA  
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  :  

7.1 Termine perentorio: ore 13:00 del giorno 18/08/2022
7.2  Indirizzo di ricezione:
Comune di Albignasego - UFFICIO PROTOCOLLO Via Milano, 35020 Albignasego (Pd)
(orario di apertura al pubblico: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore
13.00, Martedì e Giovedì anche pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 17,30), o, in alternativa, tramite
PEC: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net
7.3 Lingua: italiana;
7.4 Modalità di presentazione: La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente utilizzando il
“Modello  allegato  n.  1”  (facente  parte  integrante  del  presente  avviso),  con  allegata  copia  di  un
documento di identità  del sottoscrittore,  può essere presentata  tramite  consegna a mano, a mezzo
postale  o  corriere  all’indirizzo  di  cui  al  punto  7.2  o  a  mezzo  PEC  all’indirizzo
a  lbignasego.pd@cert.ip-veneto.net   . Se trasmessa in modalità elettronica la manifestazione d’interesse
può essere sottoscritta digitalmente.
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Sulla busta contenente la manifestazione di interesse (in caso di consegna a mano o tramite servizio
postale  o  corriere)  dovrà  essere  riportata  l’indicazione  del  mittente  nonché  la  seguente  dicitura:
“Manifestazione di interesse per invito  alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di
gestione del centro di aggregazione ragazzi – periodo 1/09/2022 - 31/08/2025”, parimenti la anzidetta
dicitura dovrà essere riportata nell’“Oggetto” in caso di presentazione della “Manifestazione” tramite
Posta Elettronica Certificata.
Si precisa che -    a pena di non ammissione -    le manifestazioni di interesse dovranno    pervenire  
entro il termine perentorio di cui al   pu  nto 7.1, es  clusivam  ente con le modalità ed agli indirizzi di  
cui al punto 7.2.;

Nel caso di raggruppamenti temporanei,  consorzi ordinari, già costituiti  o da costituirsi (art.  45,
D.Lgs.  50/2016),  la  manifestazione  d’interesse,  redatta  preferibilmente  utilizzando  il  “Modello
allegato  n.  1”,  dovrà  essere  presentata  sia  dal  soggetto  mandatario/capogruppo/consorzio  che
dal/dai soggetto/i mandante/i o consorziato/i. In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 1 lettera
c)  D.Lgs.  50/2016,  la  manifestazione  d’interesse,  redatta  preferibilmente  utilizzando il  “Modello
allegato n. 1”, dovrà essere presentata sia dal consorzio, sia dalla consorziata indicata dal consorzio
quale esecutrice.

8) ALTRE INFORMAZIONI  
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Albignasego, nonché sul
sito del “Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili”.
Il presente avviso e relativo “Modello allegato n. 1”, unitamente al Capitolato Tecnico, sono disponi-
bili al sito internet del Comune di Albignasego www.comune.albignasego.pd.it in Amministrazione
Trasparente, link “Bandi di gara e contratti”.
In caso di Raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari (sia costituiti che da costituirsi) le comuni-
cazioni inerenti la procedura saranno inoltrate al soggetto indicato quale mandatario o capogruppo;
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Matilde Sinico – assistente sociale presso il VI Settore
“Servizi alla persona e alla famiglia” -  tel. 049/8042204 –
e-mail: iiss@comune.albignasego.pd.it ; PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net ;

9) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI APPROVATO CON  
DPR 62/2013 E CODICE DI COMPORTAMENTO COMUNALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI G.C. N.217/2020.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri
dipendenti o collaboratori,  il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con
DPR 62/2013 e il Codice di Comportamento del Comune di Albignasego approvato con delibera-
zione di Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020. E’ altresì a conoscenza che le violazioni deri-
vanti dal DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a
norma dell’art.54 del D.Lgs. 165/2001) e dal Codice di comportamento comunale (approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n.217 del 17/12/2020) può costituire causa di risoluzione del
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contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

10) PROTOCOLLO DI LEGALITA’  
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità”, sotto-
scritto  dalla  Regione  Veneto,  dalle  Prefetture  –  Uffici  Territoriali  del  Governo  del  Veneto,
dall’Unione delle Province del Veneto e dalla Associazione Regionale Comuni del Veneto in
data 17/09/2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizza-
ta nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, recepito dal Comune di Albigna-
sego con deliberazione di Giunta n. 140 del 22/10/2019, allegato al presente avviso.

IL RESPONSABILE VICARIO DEL VI SETTORE
“Servizi alla persona e alla famiglia”

(Monica Piacentini)

  Documento firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 7 Marzo 2005 n.82

 “Codice dell’Amministrazione digitale”

ALLEGATI
– Modello 1 “Manifestazione di interesse e dichiarazione ai sensi D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.”; 
– Capitolato per affidamento del servizio di gestione  del centro di aggregazione ragazzi – periodo

settembre 2022 – agosto 2025;
– Schema di contratto e allegato privacy; 
– relazione servizio;  
– D.P.R. 62/2013;
– Codice  di  Comportamento  del  Comune  di  Albignasego  (Pd)  approvato  con  deliberazione  di

Giunta Comunale n. 217 del 17/12/2020;
– Protocollo di legalità  sottoscritto dalla Regione Veneto, dalle Prefetture – Uffici Territoriali del

Governo  del  Veneto,  dall’Unione  delle  Province  del  Veneto  e  dalla  Associazione  Regionale
Comuni del Veneto in data 17/09/2019.
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