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Prot. 892                 Morciano di Romagna, li 03/2/2017 

 
La Centrale Unica di Committenza 

dell’Unione Valconca 
 

rende noto che,  

 
su richiesta del Comune di Morciano di Romagna, 

 
intende svolgere, ai sensi dell’art.36 comma 7 D.Lgs.50/2016, un’indagine di 
mercato, avente scopo esplorativo ed al fine di individuare almeno cinque 
operatori economici, se ne esistono in tal numero, ai fini del successivo avvio di 

procedura negoziata 
 

per 
 
 

1. Oggetto ed entità dell’appalto:  

 

OGGETTO 

 

Servizio consistente nella progettazione, organizzazione e gestione dell’attività 
educativa e di animazione a favore dei minori frequentanti il Centro Estivo 
comunale diurno del Comune di Morciano di Romagna, aperto nei mesi di 

luglio e agosto. 
Il servizio dovrà essere tassativamente funzionante ed aperto al pubblico dal 1 luglio al 31 agosto di ogni 

anno di validità dell’appalto. Vanno inoltre garantite le giornate necessarie alla preparazione ed 

organizzazione preliminare del Centro e per effettuare il riordino e le pulizie finali. 

 

IMPORTO 

 

 - Importo stimato complessivo (IVA esclusa):  

 

a) importo stimato complessivo (iva esclusa): euro 274.285,68 + IVA 

(duecentosettantaquattroduecentottantacinque/68) (euro 45.714,28 + IVA) annui. 

 

 

DURATA 

 

Anni 5+1. La durata del servizio  è prevista in 5 annualità più una eventuale, dal 2017 al 2022 compreso. 

L’esecuzione del servizio avrà inizio il 15.06.2017 - con tassativo obbligo di funzionamento e apertura del 
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Centro estivo il 1°luglio 2017 - e terminerà il 14.09.2021 fatta salva l’attivazione della successiva annualità, 

nel qual caso il servizio terminerà il 14.09.2022. 

 

2. Requisiti di partecipazione:  

 

Per essere successivamente invitati alla procedura negoziata, è necessario che l’operatore economico  rientri 

in una delle categorie  di soggetti individuate dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di ordine generale 
 

I partecipanti alla procedure di affidamento non devono essere  in alcuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16, in particolare i concorrenti non devono: 

 

trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che 

impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale 
 

L’operatore economico deve possedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/16:  

 

a) iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per 

attività inerenti all’oggetto dell’appalto e avere tra i propri fini quello di operare, anche 

alternativamente, nel settore sociale, culturale, sportivo, altro attinente all’oggetto; 

b) 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;  

c) (se cooperativa o consorzio di cooperative): essere regolarmente iscritto all’albo regionale delle 

cooperative sociali o consorzi di cooperative ai sensi della Legge 381/1991 e iscrizione all’Albo 

delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive, giusto Decreto dello stesso 

Ministero del 23/06/2004;  

d) (se associazione che abbia finalità di promozione ludica, sociale, sportiva e ricreativa) indicare gli 

estremi dell’atto costitutivo dell’Associazione quali risultanti dal relativo Statuto, da allegare in 

copia autentica;  

e)  al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all’allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata, o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria 

responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria 

I soggetti partecipanti devono possedere  i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria, ai sensi 

dell'art. 83, comma 4 e All. XVII, parte I del D. Lgs. 50/2016: 
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a) fatturato minimo annuo (attraverso apposita dichiarazione) globale, comprensivo di un 

determinato fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto, non inferiore, anche come cifra 

media,  a € 40.000 negli ultimi tre esercizi disponibili. 

b) capacità e la solidità economica e finanziaria da attestarsi mediante idonea dichiarazione rilasciata 

da almeno un Istituto bancario in originale. In caso di partecipazione in raggruppamento di 

imprese le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo. 

 

Se l’impresa è costituita da meno di due anni, dovrà possedere il fatturato richiesto di valore 

proporzionale al periodo di vigenza dell’impresa. In ogni caso, se l’operatore economico non è in 

grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria 

mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione 

della Commissione. 

Viene richiesto un fatturato minimo annuo perchè si ritiene che tale informazione denoti con 

maggiore precisione la forza economica dell'operatore economico, informazione fondamentale 

per l'ente committente e per la stazione appaltante, al fine di garantire ai minori la continuità del 

servizio e la garanzia della sua erogazione per tutta la durata dell'appalto. 

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale  

 

I soggetti partecipanti devono possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi 

dell’art. 83, comma 6 e All. XVII, parte II D. Lgs.50/16: 

 

 

a) espletamento (attraverso apposita dichiarazione) negli ultimi tre anni (2013/2014, 2014/2015 e 

2015/2016), di almeno un servizio di organizzazione e gestione di un centro estivo a cui abbiano 

partecipato almeno 50 bambini. 

b) indicazione (attraverso apposita dichiarazione) attinente al possesso di personale qualificato con 

una percentuale almeno maggiore del 50% rispetto a quello necessario per il funzionamento del 

servizio oggetto della gara in appalto (si consideri almeno un educatore ogni 15 bambini oltre 

agli eventuali educatori di sostegno, qualora si renda necessaria la loro presenza). Si consideri 

che il numero dei bambini iscritti per il corrente anno non è ancora noto, ma che, di norma, i 

bambini iscritti sono tra i 50 e i 60. 

c) presentazione (attraverso preferibilmente la compilazione del modulo contenuto nell'allegato 1 e 

apposita dichiarazione) un elenco dei principali servizi, del medesimo oggetto del bando, 

effettuati negli ultimi 3 anni, indicando: gli importi, le date (la durata dell'appalto), i destinatari, 

pubblici o privati”. Dovrà trattarsi di servizi eseguiti con buon esito e senza incorrere in alcuna 

risoluzione anticipata. 

 

L’Ente appaltante procederà in seguito ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in 

possesso delle pubbliche amministrazioni. 

 

3. Criterio di aggiudicazione della eventuale procedura negoziata: offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016. 
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4. Termini di partecipazione ed apertura dei plichi: gli operatori interessati a presentare la propria 

candidatura per la successiva procedura negoziata dovranno far pervenire alla Centrale Unica di 

Committenza dell’Unione Valconca con sede in Morciano di Romagna, Via Colombari, 2 -  PEC: 

unionevalconca@legalmail .it  un plico chiuso e sigillato, riportante all’esterno la dicitura “Avviso di 

indagine di mercato relativa all’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione e gestione 
del centro estivo diurno di Morciano di Romagna” , entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 13,00 

del 20/2/2017. 

 

La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire anche a mano, è esclusivo onere dell’operatore 

interessato.  

Il plico contiene il modulo, compilato e sottoscritto, “Allegato 1” o comunque tutti gli elementi riportati 

all’allegato 1, sempre debitamente compilati e sottoscritti. 

 

La domanda può essere presentata anche via PEC a: 

unionevalconca@legalmail.it 

 

Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento 

pubblicato sul sito http://www.unionevalconca.rn.it/ e all’Albo della stazione appaltante.  

 

5. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le 

modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della 

documentazione suddetta, costituiranno, motivo di esclusione dalla procedura di selezione.  

 

6. Altre informazioni: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna 

instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione 

Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.  

  

 Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere 

richiesti ai seguenti uffici:  

 

 Unione della Valconca- Centrale Unica di Committenza 

 Dott. Lorenzo Socci 

 0541/862470 

 l.socci@unionevalconca.rn.it 

 

 Comune di Morciano di Romagna, area amministrativa: 

 

 Dott.ssa Maria Luisa Maccaferri, responsabile area amministrativa del Comune di Morciano di 

Romagna:  

      0541/851903 

      affarigenerali@comune.morciano-di-romagna.it 

 

7. Individuazione degli operatori da invitare a gara – Possibilità di sorteggio 
Tra gli operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti, 

saranno individuati almeno 5 soggetti, se presenti, che saranno invitati alla successiva gara, a discrezione del 

Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 

e proporzionalità. 
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In base al numero delle richieste di partecipazione pervenute sarà possibile ricorrere al sorteggio, se la 

stazione appaltante lo riterrà, sino al raggiungimento del numero minimo di 5. In tale caso il giorno, luogo e 

ora in cui si svolgerà tale sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione di idoneo avviso sul sito del 

comune http://www.unionevalconca.rn.it/Home.aspx, nella sezione dedicata alla presente procedura: 

Amministrazione trasparente » Bandi di gara e contratti  

 

Dopo il sorteggio verrà inviata pec ai concorrenti non sorteggiati, mentre i sorteggiati saranno invitati alla 

procedura negoziata . 

 

Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia pari o inferiore a 5, l’Amministrazione 

procederà, se lo riterrà, ad invitare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, qualunque sia il loro 

numero e anche in presenza di un sola manifestazione di interesse, purché in possesso dei prescritti requisiti. 

 

8. Privacy: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente selezione.  

 

 
             F.to il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

         
        (Dott. Lorenzo Socci) 

 
 


