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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

MEPA/CONSIP (ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) RELATIVA ALLA 

FORNITURA DELLE PRESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRO GIOVANI-INFORMAGIOVANI SERVIZI EXTRA 

SCOLASTICI ( PRE E POST SCUOLA E DOPOSCUOLA), CENTRI RICREATIVI 

INVERNALI PASQUALI ED ESTIVI  DA ATTUARE NEL PERIODO 1^ SETTEMBRE 2022- 

10 SETTEMBRE 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 803 DEL 2/8/2022 
 
 
FINALITA’ DELL’AVVISO 
 
Il presente avviso è finalizzato a conoscere la disponibilità dei soggetti da invitare alla 

procedura di affidamento del servizio in oggetto (utilizzando il modello allegato _A_ al 

presente Avviso) ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 

La procedura di gara avviene tramite il Sistema MEPA/CONSIP ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 

50/2016 (come modif. dall’art. 37 D.Lgs. 56/2017). 

L’acquisizione delle candidature non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell’Amministrazione proponente, che non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 

propria attività negoziale, né l’attribuzione al candidato di alcun diritto in ordine alla sottoscrizione del 

contratto. L'unico scopo dell'avviso è quello di individuare operatori economici di cui all'art. 45 
del D. Lgs. n. 50/2016 da invitare alla procedura di affidamento del servizio in oggetto ai 

sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. L’Ente si riserva pertanto la facoltà di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso, senza che i soggetti che 

siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di 

sorta. 
 
 
Amministrazione proponente 
Denominazione: COMUNE DI BONDENO 

Indirizzo: PIAZZA GARIBALDI N. 1- BONDENO 

PEC comune.bondeno@pec.it 

Codice CPV: 92330000 – 3 
CIG 9352631342 

RUP - Responsabile Unico del Procedimento: D . S S A  M A Z Z A  P A O L A  

–  D I R I G E N T E  E L  S E T T O R E  S O C I O  C U L T U R A L E -  T E L .  
0 5 3 2 8 9 9 2 6 0 -  m a i l  :  m a z z a . p a o l a @ c o m u n e . b o n d e n o . f e . i t  

 

Il Comune di Bondeno, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, indice la presente procedura di indagine esplorativa per 
l'affidamento di quanto indicato in oggetto del presente avviso. 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
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obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

 
L'unico scopo dell'avviso è quello di individuare operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. 
n. 50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di 
affidamento tramite RDO sul MEPA di Consip. 
 

Vista la DCC n. 53 del 28/7/2022 con cui si è deliberato quanto segue: 

a) Esternalizzazione dei SERVIZI LUDICO/RICREATIVI E DI AGGREGAZIONE ed 
ORIENTAMENTO rivolti a bambini, giovani e loro famiglie ma anche ad Associazioni del 
territorio attraverso la procedura della “CONCESSIONE DI SERVIZI” per il periodo 
sperimentale di anni 1 decorrente dal 10 settembre 2022 al 10 settembre 2023. I Servizi 
sono in dettaglio i seguenti: 
- Centri ricreativi estivi 2023, invernali (2022) e primaverili (2023) rivolti a bambini in età 
prescolare e scolare (fascia di età 4-14 anni) e alle loro famiglie; 
- Doposcuola a favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di I^ grado; 
- Attività di sostegno ai genitori che lavorano attraverso un servizio di SOS che risponda a 
situazioni di emergenza e difficoltà temporanee degli stessi nell’accudimento dei figli  
- Centro giovani e Informagiovani: attività informazione/formazione e di aggregazione di 
ragazzi e giovani under 30 ed coordinamento del Consiglio Comunale Ragazzi ( CCR) 
- Ludoteca: attività ludico-ricreative rivolte ai bambini della fascia di età 2-6 anni; 
- Organizzazione e gestione spazi comunali a favore di Associazione del territorio o privati 
per incontri a tema, feste di compleanno, Spazio musica ecc.; 
 

b) Il Concessionario  dovrà farsi carico interamente degli oneri per le UTENZE (luce acqua, 
gas, rifiuti ecc), manutenzione ordinaria struttura ed attrezzature/arredi, servizio pulizia 
locali; dovrà corrispondere al Comune di Bondeno un canone di locazione (determinato 
da perizia Ufficio Tecnico Comunale Prot. 21446 del 16/6/2022 conservata agli atti) per 
l’utilizzo dell’immobile di via V. Veneto n. 29- Bondeno sede dei Servizi extrascolastici nella 
misura di € 4.800,00 annui; 

c) Il Concessionario incasserà direttamente dagli utenti le rette dagli stessi dovute, che 
provvederà in proprio a fatturare agli utenti e dal Comune il canone di concessione 
risultante dall’applicazione della percentuale di ribasso in sede di gara per un valore annuo 
della concessione stimato in Euro 108.608,96, oltre iva di legge se dovuta in base alla 
tipologia dei servizi richiesti; 
 

d) Il Comune manterrà le funzioni di indirizzo e monitoraggio sulla gestione del servizio, 
determinerà annualmente le tariffe del servizio, concederà in locazione alla Ditta 
Aggiudicataria l’immobile sito in Via V. Veneto n. 29 denominato “ Spazio 29” compresa 
l’area esterna di pertinenza ad un canone di € 4.800,00 annui ( iva non dovuta); procederà 
agli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile sede del Servizio; 

 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
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La gestione dei servizi in concessione è affidata alla ditta aggiudicataria che deve provvedere 
all'attuazione del progetto presentato mediante l'impiego di proprio personale (di cui si 
configura come unico e diretto responsabile) e mediante l'utilizzo delle proprie capacità 
organizzative integrate dai supporti messi a disposizione dall'Amministrazione comunale 
committente. 

 

Il concessionario assume interamente a proprio carico il rischio operativo legato alla gestione. 
Dovrà provvedere direttamente alla gestione delle iscrizioni ai servizi, alle gestione delle rette per 
i servizi a pagamento oggetto di concessione, determinate annualmente dal Comune, che il 
concessionario incasserà direttamente dalle famiglie nonché a mantenere i rapporti con queste 
ultime per quanto riguarda tutti gli aspetti organizzativi . 

Il Comune di Bondeno metterà a disposizione un immobile di proprietà ad un canone annuo di e 
4.800,00 (iva non dovuta) nonché a titolo gratuito alcuni locali delle scuole dell’infanzia, primarie 
e secondaria di I^ grado in accordo con la Dirigenza Scolastica.  

 

I’affidamento in concessione avrà per oggetto un unico lotto per la gestione dei seguenti servizi 
educativi integrativi: 
 

A) CENTRIESTIVI, INVERNALI E PRIMAVERILIINIMMOBILE COMUNALE ED IN 
PLESSISCOLASTICI; 

B) PRE/POSTORARIOINPLESSISCOLASTICIDIVERSI; 
C) ATTIVITÀINTEGRATIVEPOMERIDIANE( DOPOSCUOLA) PRESSO 

IMMOBILE COMUNALE E/O SCUOLEPRIMARIEDELTERRITORIO; 
D) CENTRO GIOVANI ED INFORMAGIOVANI  
E)  ATTIVITÀ DI SOSTEGNO AI GENITORI CHE LAVORANO ATTRAVERSO UN 

SERVIZIO DI SOS CHE RISPONDA A SITUAZIONI DI EMERGENZA E DIFFICOLTÀ 
TEMPORANEE DEGLI STESSI NELL’ACCUDIMENTO DEI FIGLI  

F)  LUDOTECA: ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE RIVOLTE AI BAMBINI DELLA FASCIA 
DI ETÀ 2-6 ANNI; 

G)  ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SPAZI COMUNALI A FAVORE DI ASSOCIAZIONE 
DEL TERRITORIO O PRIVATI PER INCONTRI A TEMA, FESTE DI COMPLEANNO, 
SPAZIO MUSICA ECC.; 
 

 
 

 

Contenuti educativi e obiettivi 

Il Servizio di centri estivi, invernali e primaverili comunali consiste nell'accoglienza, vigilanza e 
assistenza per i/le bambini/e in età di scolare(fascia di età 3-14 anni) e alle loro famiglie; nel 
periodo estivo e durante le vacanze natalizie e pasquali di sospensione dell'attività scolastica, 
come da calendario scolastico, e prevede lo svolgimento di attività ludiche e ricreative. Tale 
servizio si configura quindi come mezzo di agevolazione nei confronti delle famigli e degli 
utenti, per la gestione del tempo ed in particolare degli impegni quotidiani(conciliazione vita-
lavoro). 

A)CENTRI ESTIVI IN PLESSI SCOLASTICI DIVERSI 
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Organizzazione generale dei servizi 

 
Il servizio di centri estivi invernali e primaverili comunali si svolge principalmente sul territorio 
del Comune di Bondeno in immobile comunale denominato “ Spazio 29” e sito in Via V.Veneto 
n. 29 Bondeno nonché nei locali scolastici ( scuola dell’infanzia statale) messi a disposizione 
dalla competente autorità scolastica su richiesta del Comune. Al fine di svolgere tale servizio, 
verranno concessi al soggetto gestore in locazione l’immobile comunale e, in uso gratuito, il 
plesso scolastico succitato che, previo accordo con il Dirigente Scolastico, risulta disponibile 
nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica ( mesi di luglio e agosto). 

Durante lo svolgimento dei centri estivi, invernali e primaverili, per le uscite didattiche, 
educative, sportive e culturali dalla sede dei centri verso musei, teatri, laboratori didattici, 
fattorie, parchi, piscine, centri sportivi ecc. sul territorio comunale e non, deve essere 
organizzato apposito servizio di trasporto a carico del soggetto gestore da effettuarsi attraverso 
ditta specializzata con idonei mezzi di trasporto che rispettino la vigente normativa in materia 
- 

Le modalità di iscrizione e di accesso al servizio sono regolamentate dalla “Raccolta dei 

regolamenti comunali per l’accesso e la compartecipazione ai servizi educativi per la prima 

infanzia, scolastici, extrascolastici e ricreativi” di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 65 del 

13.09.20018 e n. 47 del 30.07.2020.  

 

Di seguito si indicano i servizi minimi per cui si richiede la gestione (fatte salve eventuali 
proposte migliorative) con indicazioni specifiche per fascia di età degli utenti. 

 
A-1 ATTIVITA’RICREATIVO-EDUCATIVE RIVOLTE A BAMBINI ETA’3-6ANNI 

Periodi e orari di aperture del servizio 

Per l’inverno 2022 il centro invernale prevede un’apertura dal 23/12/2022 L 5/1/2023 ( 9 giorni) 
, i centri primaverili dal 6/4/2023 al 11/4/2024 ( 3 giorni) e per l'estate 2023 il servizio di centro 
estivo per i bambini della scuola d’infanzia prevede un'apertura minima dal 3 luglio al 26 agosto 
2023 presso il locale scolastico e dal 28 agosto al 8 settembre 2023 presso l’immobile 
comunale “ Spazio 29” per 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 
18:00  garantendo una media di  n.30 bambini per i centri invernali e primaverili e n. 70/80 
bambini per i centri estivi. 

Il Concessionario deve garantire la presenza del proprio personale educativo e ausiliario, 
predisponendo un’organizzazione adeguata dello stesso che tenga conto delle iscrizioni 
settimanali e del rapporto numerico medio1/20 iscritti, salvo diverse e specifiche indicazioni 
regionali/nazionali e nel rispetto degli inquadramenti previsti dai contratti collettivi vigenti in 
materia  

La ditta aggiudicataria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria dei locali e 
fornire tutto il materia didattico e di facile consumo 
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Per lo svolgimento dell'attività di produzione e somministrazione dei pasti (forniti per il mese di 
luglio dalla cucina comunale) la ditta aggiudicataria dovrà corrispondere al Comune la spesa 
sostenuta, previa emissione di fattura da parte degli uffici comunali, mentre per il mese di 
agosto 2023 e per i centri invernali 2022 e primaverili 2023 la Ditta aggiudicataria dovrà 
provvedere direttamente alla fornitura dei pasti ai bambini frequentanti i centri rivolgendosi a 
ditta specializzata. 

 

A-2-ATTIVITÀ EDUCATIVE RICREATIVE RIVOLTE A BAMBINI IN ETÀ 6-14 ANNI 

Periodi e orari di aperture del servizio  

Per l’inverno 2022 il centro invernale prevede un’apertura dal 23/12/2022 L 5/1/2023 ( 9 giorni) 
, i centri primaverili dal 6/4/2023 al 11/4/2024 ( 3 giorni) e per l'estate 2023 il servizio di centro 
estivo per i bambini della scuola primaria e secondaria di I^ grado prevede un'apertura minima 
dal 12 giugno al 8 settembre 2023 presso l’immobile comunale “ Spazio 29” per 5 giorni 
settimanali dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 n.30 bambini per i centri invernali 
e primaverili e n. 70/80 bambini per i centri estivi. 

 jIl Concessionario deve garantire la presenza del proprio personale educativo e ausiliario, 
predisponendo un’organizzazione adeguata dello stesso che tenga conto delle iscrizioni 
settimanaliedelrapportonumericomedio1/20 iscritti, salvo diverse e specifiche indicazioni 
regionali/nazionali e nel rispetto degli inquadramenti previsti  dai contratti collettivi vigenti in 
materia  

La ditta aggiudicataria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria dei locali e 
fornire tutto il materia didattico e di facile consumo 

 

 
Per lo svolgimento dell'attività di produzione e somministrazione dei pasti per i centri invernali 
2022, primaverili ed estivi 2023 la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere direttamente alla 
fornitura dei pasti ai bambini frequentanti i centri rivolgendosi a ditta specializzata. 
 

 
 

Contenuti educativi e obiettivi 

Il Servizio di pre/post scuola consiste nell'accoglienza, vigilanza e assistenza per i/le bambini/e 
delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondaria di I^ grado nelle fasce orarie 
precedenti e successive al normale orario scolastico e prevede lo svolgimento di attività 
ludiche e ricreative.  

Organizzazione generale dei servizi 

Le attività di pre e post scuola vengono svolte all'interno dei singoli plessi scolastici negli spazi 
concessi dalla Dirigenza Scolastica/dall'Amministrazione comunale. 

 

B)PRE/POST ORARIO IN PLESSI SCOLASTICI DIVERSI 
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Per tale servizio si  prevede una frequenza media giornaliera di 60  utenti della Scuola primaria 

di Bondeno oltre agli utenti dello scuolabus della scuola primaria ( circa n. 70)  e n. 15 utenti si 

scuola materna e n.10 Scuola Secondaria di I^ grado 

Per la frequenza alla Scuola dell’Infanzia di Bondeno e di Lezzine, Scuole primarie e Scuola 

Secondaria di I^ grado”: 

> entrata anticipata: di norma non più di 30’ prima rispetto all’entrata ordinaria 

> uscita posticipata: dal lunedì al venerdì non oltre 60’ dopo l’orario d’uscita ordinario. 

Le modalità di iscrizione e di accesso al servizio sono regolamentate dalla “Raccolta dei 

regolamenti comunali per l’accesso e la compartecipazione ai servizi educativi per la prima 

infanzia, scolastici, extrascolastici e ricreativi” di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 65 del 

13.09.20018 e n. 47 del 30.07.2020.  

 

Periodo 

Anno scolastico 2022/2023. L’apertura dei servizi è prevista a partire dall’avvio dell’anno 
scolastico per ciascun ordine di scuola, da settembre a giugno di ogni anno, tenuto conto delle 
sospensioni previste dal calendario scolastico. 

Il Concessionario deve garantire la presenza del proprio personale educativo e ausiliario, 
predisponendo un’organizzazione adeguata dello stesso che tenga conto delle iscrizioni 
settimanaliedelrapportonumericomedio1/20iscritti, salvo diverse e specifiche indicazioni 
regionali/nazionali e nel rispetto degli inquadramenti previsti  dai contratti collettivi vigenti in 
materia  

La ditta aggiudicataria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria dei locali e 
fornire tutto il materia didattico e di facile consumo 

 
 

C) ATTIVITA’ INTEGRATIVE POMERIDIANE PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE 
E SECONDARIA DI I^ GRADO 

Contenuti educativi e obiettivi 

Il servizio di attività integrative pomeridiane ( DOPOSCUOLA) presso le scuole primarie e 
secondaria di I^ grado consiste nel prolungamento della frequenza in fascia pomeridiana per 
gli alunni che osservano un orario scolastico con articolazione modulare a 27 ore settimanali 
nonché per gli alunni del tempo pieno al termine dell’attività didattica 

Le modalità di iscrizione e di accesso al servizio sono regolamentate dalla “Raccolta dei 

regolamenti comunali per l’accesso e la compartecipazione ai servizi educativi per la prima 

infanzia, scolastici, extrascolastici e ricreativi” di cui alle Delibere di Consiglio Comunale n. 65 del 

13.09.20018 e n. 47 del 30.07.2020.  
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Le attività integrative si articolano in tre momenti principali: 
1) Consumazione del pasto  con le modalità di seguito riportate; 
2) Svolgimento dei compiti; 
3) Svolgimento di attività educative/ricreative/ludiche. 

 

 Periodo di funzionamento ordinario del servizio di Doposcuola: da settembre a 

giugno dell’anno successivo in coincidenza con la durata dell’anno scolastico 

 Scuola Primaria Bondeno – dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18:00 per gli alunni del 

tempo modulare – Per tali alunni dal termine dell’attività didattica alle 14.30 la Ditta aggiudicataria 

si dovrà far carico del servizio di sorveglianza e refezione presso ristoranti/bar/esercizi pubblici 

collocati al di fuori delle sedi scolastiche compreso l’eventuale servizio di trasporto. Per tale 

servizio si  prevede una frequenza media giornaliera di 50 utenti 

Scuola Secondaria di I^ grado dal lunedì al venerdì dalle  ore 14:30 alle 18:00; dal termine 

dell’attività didattica alle 14.30 la Ditta aggiudicataria  dovrà far carico del servizio di sorveglianza 

e refezione presso ristoranti/bar/esercizi pubblici collocati al di fuori delle sedi scolastiche 

compreso l’eventuale servizio di trasporto; Per tale servizio si  prevede una frequenza media 

giornaliera di 20 utenti 

Scuola Primaria di Scortichino  - lunedì-mercoledì e venerdì dalle 14,30 alle 18,00; dal 
termine dell’attività didattica , ore12,45 circa, alle 14.30 la Ditta aggiudicataria  dovrà far carico 
del servizio di sorveglianza e refezione presso i locali scolastici concessi dalla Dirigenza 
Scolastica avvalendosi del servizio di ristorazione della Scuola Materna paritaria attigua alla 
scuola primaria di Scortichino regolando direttamente i rapporti di debito/credito con il gestore 
della scuola stessa; per tale servizio si  prevede una frequenza media giornaliera di 20 utenti. 
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Periodo 

Anno scolastico 2022/2023.L’apertura dei servizi è prevista a partire dall’avvio dell’anno 
scolastico, da settembre 2022 a giugno 2023 . 

Il Concessionario deve garantire la presenza del proprio personale educativo e ausiliario, 
predisponendo un’organizzazione adeguata dello stesso che tenga conto delle iscrizioni 
settimanaliedelrapportonumericomedio1/20 iscritti, salvo diverse e specifiche indicazioni 
regionali/nazionali e nel rispetto degli inquadramenti previsti  dai contratti collettivi vigenti in 
materia  

La ditta aggiudicataria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria dei locali 
e fornire tutto il materia didattico e di facile consumo 

 

 
D) SERVIZIO CENTRO GIOVANI_INFORMAGIOVANI E SERVIZI ANNESSI 
 

Il Centro Giovani è un servizio pubblico orientato all’impiego creativo del tempo libero ed alla 

socializzazione dei giovani. Il Centro Giovani di Bondeno è rivolto ai ragazzi residenti nel 

Comune con un’età compresa tra 12 e i 29 anni. La sede, di proprietà comunale, è situata in 

Bondeno capoluogo - Via Veneto 29. 

 Gli orari di apertura sono normalmente modulati sulla base delle esigenze dell’utenza; 

gli orari ordinari sono: dal lunedì al venerdì: dalle 14.30 alle 18.00 (possibili aperture mattutine 

e/o serali saranno valutate in rapporto ad esigenze particolari, su autorizzazione 

dell’Amministrazione comunale ) 

Il Centro Giovani,  al suo interno ospita di norma, le seguenti attività:   

• una ludoteca ( giochi di ruolo e di società)  e una sala giochi variamente attrezzata ( 
biliardo, tavolo ping pong, calciobalilla, tavoli per tornei di carte) 

• la ludoteca dei piccoli    

• una sala prove insonorizzata per attività musicale 

• una sala studio 

• una sala conferenze/corsi/riunioni, per attività del Centro o affittata ad associazioni o 
privati per scopi sociali, ricreativi, culturali.  

• un punto Informagiovani 

• CCR- attivita di coordinamento in riferimento alle azioni svolte dal Consiglio Comunale 
dei Ragazzi 

 Periodo di funzionamento ordinario del Centro Giovani : tutto l’anno (eventuali 

periodi di chiusura saranno disposti dall’Amministrazione comunale). Per tale servizio si  

prevede una media settimanale di 200 contatti . In tale servizio rientra il coordinamento delle 

attività del consiglio comunale ragazzi le cui modalità di funzionamento sono disciplinate da 

specifico regolamento comunale 

 Periodo di funzionamento ordinario della ludoteca dei piccoli: domenica 

pomeriggio sulla base di una programmazione plurimensile (eventuali periodi di chiusura 

saranno disposti dall’Amministrazione comunale). Per tale servizio si prevede una frequenza 

media per ogni giornata di apertura di 15/20 bambini 
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 Orari ordinari della ludoteca dei piccoli: dalle ore 16:00 alle 19:00, salvo variazioni 

disposte dall’Amministrazione comunale. 

 Periodo di funzionamento ordinario della sala prove: tutto l’anno (eventuali periodi 

di chiusura saranno disposti dall’Amministrazione comunale) 

 Orari ordinari della sala prove: dalle ore 15:00 alle 23:00, salvo variazioni disposte 

dall’Amministrazione comunale. 

 Periodo di funzionamento ordinario della sala conferenze ( Sala Azzurra) : tutto 

l’anno (eventuali periodi di chiusura saranno disposti dall’Amministrazione comunale) 

 Orari ordinari della sala conferenze: dalle 9:00 alle 23:00,salvo variazioni disposte 

dall’Amministrazione comunale. 

Il Concessionario deve garantire la presenza del proprio personale educativo e ausiliario, 
predisponendo un’organizzazione adeguata dello stesso che tenga conto delle iscrizioni 
settimanaliedelrapportonumericomedio1/20iscritti,salvo diverse e specifiche indicazioni 
regionali/nazionali e nel rispetto degli inquadramenti previsti  dai contratti collettivi vigenti in 
materia  

La ditta aggiudicataria deve garantire una corretta pulizia, ordinaria e straordinaria dei locali 
e fornire tutto il materia didattico e di facile consumo 
 
ART. 2 - LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA 
I servizi verranno gestiti presso il locale di proprietà comunale sito in Via V.Veneto n. 29 – 
Bondeno e presso le scuole dell’Istituto Comprensivo di Bondeno, previa concessione dei 
locali da parte dell’Istituto stesso. 
I Servizi dovranno essere erogati nel periodo : 1^ settembre 2022- 10 settembre 2023 
con le modalità riportate al precedente art.1  
 
ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La gara per l’affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Si precisa che l’Amministrazione comunale provvederà all’invito alla fase successiva di gara di 

almeno 5 operatori economici manifestanti interesse (qualora esistenti) nel rispetto dei principi di cui 

alla vigente normativa. Ai candidati ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la 

propria offerta in un termine non superiore a 10 giorni data l’urgenza di attivare i servizi entro 

il 1^ settembre 2022. 

L’affidamento in concessione del servizio verrà aggiudicato, sulla base delle offerte 

inizialiall’operatore economico che, tra quelli invitati, avrà presentato la miglior offerta secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/16 

(e s.m.i.), come sarà meglio specificato nel disciplinare di gara, con un punteggio max di 100 così 

ripartito:  offerta tecnica max punti 80 , offerta economica max punti 20. 

 

Si specifica che in questa prima fase i soggetti non dovranno presentare alcuna 
offerta, ma solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara. 
 
ART. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Gli operatori economici di cui all'art. 45 del D. L gs. n. 50/2016 e s.m.i devono essere in 
possesso dei seguenti requisiti, pena l'esclusione: 

4.1 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
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- non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 
4.2 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 
- per le imprese è richiesta l'iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera 
di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nell'Albo delle imprese 
artigiane, per un’attività imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto del presente 
avviso; 
- per le Associazioni, le Cooperative Sociali e i Consorzi è richiesta l'iscrizione negli 
appositi Albi o registri istituiti presso la Regione o presso la Camera di Commercio nonché 
essere titolari di Partita I.V.A. 
4.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI 
Gli interventi richiesti devono essere realizzati da un soggetto dotato di comprovata 
affidabilità ed esperienza. 
L'operatore economico deve aver realizzato, direttamente o avvalendosi di figure 
professionali/imprese adeguate, prestazioni analoghe a quelli del presente avviso nel 
triennio antecedente per un ammontare di almeno Euro 70.000,00 annui 
4.4 - abilitazione al Sistema telematico di acquisti MEPA/CONSIP 
 

 
ART. 5 – ADEMPIMENTI RECIPROCI 
5.1 – L’affidatario si impegna a rispettare i termini e le condizioni d i  m a ss im a  
r i p o r t a t e  n e l  p re s e n t e  a vv i so  e  ch e  sa ra n n o  m a g g io rm e n t e  d e t ta g l i a t e  
n e l  ca p i t o l a t o  d ’ o n e r i  a l l e g a t o  a g l i  a t t i  d e l l a  f u t u ra  g a ra .  

L’importo omnicomprensivo stimato per l’esecuzione delle prestazioni contemplate nel 
presente avviso ammonta ad Euro 108.608,96, oltre iva di legge se dovuta in base alla 
tipologia dei servizi richiesti; il concessionario dovrà corrispondere al Comune un canone di 
locazione di Euro 4.800,00 ( iva non dovuta) oltre a farsi carico degli  oneri p e r l a  
m a n u t e n z i o n e  o r d i n a r i a  e  le utenze  di energia elettrica, acqua , e gas relative 
all’immobile comunale di Via V.Veneto n. 29-Bondeno . 
 
ART. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Le istanze per la sola manifestazione di interesse dovranno essere indirizzate al Comune di 
Bondeno (FE) , dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro le ore 14,00 
del giorno GIOVEDI 18 AGOSTO 2022 mediante consegna a mano, tramite corriere oppure 
tramite la seguente casella PEC del Comune:  comune.bondeno@pec.it

mailto:comune.bondeno@pec.it
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In quest’ultimo caso la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa/Società/Associazione. 

 
Ai fini della successiva fase di affidamento, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo l’Ente utilizzerà  esclusivamente  il Portale telematico telematico di CONSIP, 
denominato “M.E.P.A.”, accessibile  all'indirizzo www.acquistinretepa.it, dove sono 
disponibili le istruzioni per la registrazione all’iniziativa. Verranno prese in considerazione 
pertanto solo le offerte pervenute tramite la piattaforma M.E.P.A. di Consip. 
Resta inteso che, qualora un operatore economico non si fosse registrato sulla piattaforma 
telematica M.E.P.A di Consip, benché lo stesso abbia manifestato interesse, non può essere 
invitato alla procedura negoziata, senza nulla a che pretendere. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web istituzionale e all’albo pretorio del Comune 
di Bondeno per 15 giorni consecutivi. È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante 
di scegliere gli operatori da invitare all’eventuale successiva procedura telematica anche 
senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuta nessuna manifestazione di 
interesse. 
In presenza di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà 
di procedere con un unico operatore. 

 
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA 
Per informazioni, gli interessati si potranno rivolgere al Responsabile del Procedimento 
D.ssa Paola Mazza esclusivamente attraverso posta certificata al seguente indirizzo: 
comune.bondeno@pec.it. 

  

mailto:comune.bondeno@pec.it
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(Carta intestata) 
 

Al Comune di Bondeno 
 

Settore Socio Culturale –  
Servizio Scuola 
Piazza Garibaldi, 1 

 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA 

MEPA/CONSIP (ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) RELATIVA ALLA 

FORNITURA DELLE PRESTAZIONI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN 

CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CENTRO GIOVANI-INFORMAGIOVANI SERVIZI 

EXTRA SCOLASTICI ( PRE E POST SCUOLA E DOPOSCUOLA), CENTRI RICREATIVI 

INVERNALI PASQUALI ED ESTIVI  DA ATTUARE NEL PERIODO 1^ SETTEMBRE 2022- 

10 SETTEMBRE 2023. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 803 DEL 2/8/2022 

 

 
 

Il sottoscritto ........................................................................................................................... 

nato il .................................................a................................................................................. 

residente in ...................................................via .........................................................n…….. 

codice fiscale n...................................................................................................................... in 

qualità di ............................................................................................................................. 

dell’operatore 
economico............................................................................................................................... 

 
con sede legale in .........................................via  .................................................n…………. 

sede operativa in .. .........................................via  .................................................n………… 

codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................... 

n. di telefono........................................................................................................................... 
 
e-mail (PEC) ……................................................................................................................... 
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con la presente 
 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare per 
l’affidamento della fornitura delle prestazioni per la realizzazione e gestione in concessione 
dei servizi di CENTRO GIOVANI-INFORMAGIOVANI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI ( PRE E POST SCUOLA E 
DOPOSCUOLA), CENTRI RICREATIVI INVERNALI PASQUALI ED ESTIVI  DA ATTUARE NEL PERIODO 1^ SETTEMBRE 
2022- 10 SETTEMBRE 2023 
 

DICHIARA 
 
1 nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 ss.mm.ii. e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate: 
 
2 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 
n.50/2016; 
 
3 di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 co. 3 
del D. Lgs. 50/2016, di iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria 
Artigianato o Agricoltura per la categoria relativa all’oggetto dell’appalto, o in 
alternativa essere iscritti al REA della Camera di Commercio (Repertorio delle 
notizie Economiche ed Amministrative istituito con Legge 580/93 così come 
modificata dal D. Lgs. 23/2010); 
 
4 di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria: ovvero aver 
realizzato nel triennio 2019-2020-2021 prestazioni analoghe all’oggetto della 
procedura per un ammontare di almeno Euro 70.000,00 annui; 
 
5 di essere in possesso del requisito di capacità tecniche e professionali avendo 
svolto attività analoghe all’oggetto della presente procedura nel triennio 2019-2020- 
2021.  
 

6 non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
7 che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ……………………… 
 
- codice attività , …………………………………………………………………………………..... 

 
- numero iscrizione data iscrizione ……………………………………………………………….. 

 
- forma giuridica …………………………………………………………………………………...... 

 
- codice fiscale …………………………………………………………………………………….... 

 
- partita iva …………………………………………………………………………………………... 

 
- numero matricola INPS …………………………………………………………………………... 

 
- numero codice INAIL ……………………………………………………………………………... 
Per le Associazioni di Promozione Sociale: Registro __________________ N. 
Iscrizione______________ 

 
8. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 
che per la fase successiva fase di affidamento, - procedura negoziata secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo l’Ente utilizzerà  esclusivamente  il Sistema denominato “M.E.P.A. di Consip”, 
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accessibile all'indirizzo  www.acquistinretepa.it 
 

9. di essere iscritto alla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip per il CPV relativo 
all’oggetto della procedura di gara in oggetto 

 

10 di essere a conoscenza che qualora un operatore economico non si fosse registrato 
sulla piattaforma telematica M.E.P.A. di Consip benché stesso abbia manifestato interesse, 
non può essere invitato alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere. 

 

11. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento delle prestazioni. 

 
 
FIRMA 
 
 
 

……………………….. 

Data…………………………… 

 
Allega: 

- fotocopia del documento di identità in corso di validità se non firmata digitalmente 
- copia del presente avviso firmato per accettazione in tutte le pagine  
 
Trattamento dei dati personali: 
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di 
Bondeno, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito 
all’utilizzo dei suoi dati personali. 
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati 
personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p. 44012. Al 
fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare 
eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno, e-mail: 
urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it. 

  

http://www.acquistinretepa.it/
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3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha designato 
quale Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) la società LepidaSpA, e-mail: dpo-
team@lepida.it, pec: segreteria@pec.lepida.it. 
4) Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi per 
l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la titolarità. 
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di 
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Vengono formalizzate 
da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche 
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale. 
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I dati personali sono trattati da personale interno 
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite 
idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta 
tutela dei suoi dati personali. 
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene effettuato 
dal Comune di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento, non necessita del suo consenso. I dati 
personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e pubblicistica e, comunque, 
connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura precontrattuale, 
contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la gestione dei reclami. 
I dati personali sono utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
7) Destinatari dei dati personali - I dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi 
ed, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti: - Enti e Pubbliche amministrazioni 
per adempimenti di legge; - Società esterne e Professionisti che svolgono servizi per conto 
dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I dati potranno essere comunicati nei casi previsti 
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ove applicabile, e in caso di controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e 
comunque per le finalità indicate al paragrafo n. 6. 
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non sono trasferiti al di 
fuori dell’Unione europea. 
Titolare del trattamento è l’Amministrazione 
Aggiudicatrice. 
Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Paola Mazza, dirigente del Settore 
Socio Culturale, piazza G. Garibaldi n.1, 44100 Bondeno (FE); PEC:  
comune.bondeno@pec.it. 
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare il il suddetto responsabile di 
procedimento  tel. 0532-899260. 
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