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UNIONE DEI COMUNI “CASTELLI MORENICI”
Provincia di Mantova

AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
(CRED) PRESSO LA SCUOLA DI SOLFERINO (MN) – NEI MESI DI LUGLIO 2018 e
2019 – TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARCA LOMBARDIA
(ai sensi degli art. 36 comma 2 lett. a), art. 36 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida
ANAC n. 4, art. 3.6 e 3.7 - Delibera 1 marzo 2018 n. 206 - G.U. n. 69 del 23 marzo 2018 in vigore
dal 07/04/2018)
L'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”, nel rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere ad un’indagine di
mercato finalizzata all’affidamento diretto ad un operatore economico specializzato del servizio
CRED per il periodo 02.07.2018-27.07.2018 e 01.07.2019-26.07.2019 c/o la Scuola di Solferino
(Mantova) secondo le specifiche indicate nell’allegato Capitolato. L’affidamento del servizio di cui
sopra avverrà con l’applicazione del criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’importo
posto a base d'asta, valutando tutte le offerte che perverranno dagli operatori economici secondo il
modulo allegato nei tempi e modi previsti dal presente avviso.
REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Operatori economici di
cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: a) Essere iscritti nel registro
delle imprese della C.C.I.A.A. per il servizio in oggetto b) Assenza di cause delle esclusione
previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. È fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla
presente procedura in più di una associazione temporanea e/o consorzio ovvero partecipare in
forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare
contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono
tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di
partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il
consorziato e si applica l'art. 353 del Codice Civile.
LUOGO DI ESECUZIONE: plesso scolastico di Solferino (Mantova) – via Cavriana, 63.
TEMPI DI ESECUZIONE: dal 02/07/2018 al 27/07/2018 e dal 01/07/2019 al 26/07/2019. L’inizio
del servizio dovrà avvenire anche nelle more della stipula del contratto, che verrà concluso
secondo la modalità della corrispondenza commerciale, e nel rispetto di quanto previsto dal Codice
dei Contratti, D.lgs 50/2016 e s.m.i.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: Centro Ricreativo Estivo Diurno (CRED) dal lunedì al venerdì,
dalle ore 8.00 alle ore 16.00 articolato secondo quanto previsto nell’allegato Capitolato, che forma
parte integrante del presente avviso.
VALORE STIMATO DELL’APPALTO: € 24.000,00 oltre IVA di legge
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MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: Affidamento diretto all’operatore economico che
proporrà il prezzo più basso rispetto alla base d’asta. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la
facoltà di non aggiudicare il servizio a seguito della presente procedura nel caso in cui non ritenga
idonea l’offerta o la ritenga anomalmente bassa.
STAZIONE APPALTANTE: Unione dei Comuni “Castelli Morenici” - Piazza Parolini, 32 – 46040 –
Ponti sul Mincio P.IVA 02475780207 - C.F. 90025280208
unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it
TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 09.00 del giorno 20 giugno 2018.
MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: La ricezione delle offerte si svolge
esclusivamente tramite la Piattaforma telematica Sintel di ARCA Lombardia all’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it; pertanto non saranno ritenute valide offerte ricevute via PEC o
via e-mail. L’offerta dovrà essere formulata conformemente al modulo predisposto, unitamente alla
compilazione dei moduli previsti nella documentazione allegata alla procedura telematica sulla
Piattaforma Sintel. Tutta la documentazione per l’ammissione delle offerte dovrà essere firmata
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico.
ULTERIORI INFORMAZIONI: Ufficio Scuola Unione dei Comuni “CASTELLI MORENICI” – sede di
Solferino, tel. 0376-1621868 – e-mail: cultura.turismo@comune.solferino.mn.it
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni sul sito del Comune di Solferino all’indirizzo
www.comune.solferino.mn.it e all’Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni “Castelli Morenici”.

f.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Monica Bianchera

Solferino, 05.06.2018

Sede legale: Piazza Parolini n. 32 – Ponti sul Mincio (MN) - P.IVA 02475780207 - C.F. 90025280208
Sede operativa: Via Garibaldi n.12 – Medole (MN)
unione.castellimorenici@pec.regione.lombardia.it

