ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. L.G.S 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DEL CENTRO POLIVALENTE
A CUI FAR CONFLUIRE IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA E IL SERVIZIO CENTRO
GIOVANI DEL COMUNE DI BAISO

In esecuzione della determinazione a contrattare n. 152 del 20/05/2020 del Responsabile del
Comune di Baiso, che approva il presente avviso esplorativo
SI RENDE NOTO
che il Comune di Baiso, intende avviare una procedura d’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, relativo alla gestione di un servizio sperimentale per la gestione di
un centro polivalente presso il Centro Civico sito in Via Toschi, 56 per la durata di anni 2, previa
indagine esplorativa di mercato, volta ad individuare i poternziali affidatari, nel rispetto dei principi
di efficacia, economicità, imparzialità e trasprarenza. L'affidamento avverà in base a quanto indicato
nel Capitolato tecninco allegato
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione del
maggior numero di operatori economici, in modo non vincolante per il Comune di Baiso, nel
rispetto dei principi di non discriminalità, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio On line del comune di Baiso ed è reso
disponibile per la durata di 15 gg.
Si forniscono gli elementi di seguito elencati:
1) COMMITTENTE:

Comune di Baiso - Partita IVA 00237240353
P.zza della Repubblica 1 – 42031 Baiso (RE) - Italia
tel. 0522-993511
mail certificata: info@cert.comune.baiso.re.it
sito Internet www.comune.baiso.re.it;
Il settore responsabile della procedura di gara è: Servizi alla Persona del Comune di Baiso
Responsabile del procedimento è la D.ssa Giorgia Ugoletti - tel. 0522 993504
mail: g.ugoletti@comune.baiso.re.it
2) OGGETTO:

L'appalto intende disciplinare i rapporti tra i contraenti secondo le modalità descritte negli articoli
che seguono, per assicurare il corretto adempimento di realizzazione del Progetto sperimentale
della gestione del centro polivalente presso il Centro Civico di Baiso mediante la gestione e
programmazione delle attività del Centro giovani di Baiso e il servizio di Biblioteca Comunale.
L'obiettivo dell'Amministrazione si basa sulla necessità realizzare un luogo di incontro per
rispondere
fornire
un'offerta
ludica,
culturale,
ricreativa
ed
educativa.

Il Centro Polivalente ha sede presso il Centro Civico del Comune di Baiso in Via toschi 56
composta da due stanze: una dedicata al Centro Giovani con annessi i servizi igienici e un'altra
ampia sala dedicata al servizio di Biblioteca, anchessà con annessi servizi igienici.
Gli spazi sono opportunamente attrezzati con strumenti e attrezzature come da inventario agli atti
dell'Ente. In paricolare la Biblioteca è composta da scaffalature attrezzate, postazioni internet e uno
spazio bambini.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare, con deliberazione di Giunta, quale
sede del centro polivalenti altri locali.
3) DURATA DEL SERIVZIO:

Il servizio avrà durata di 2 anni a decorrere dalla sottoscrizione del contratto
4) CONDIZIONI e MODALITA’ DI GESTIONE
4.1.Lotti di gara
La procedura prevede un solo lotto di gara.
4.2 Criteri di aggiudicazione e procedura di gara
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95, comma 3, lett. A ), del D.Lgs n. 50/2016.
Si procederà quindi all'affidamento anche nel caso venga presentata una sola istanza di
manifestazioen di interesse.
4.3 Soggetti ammessi alla gara – requisiti di partecipazione
Saranno ammessi alla gara i soggetti indicati:
- Cooperative Specializzate nel settore Educativo iscritte all'Albo Regionale delle Cooperative
sociali Sez. A o Società specializzate nel Settore Educativo iscritte alla Camera di Commercio che
agiscono nel settore dell'appalto, in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale:
- assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
- assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n.
159/2011;
- assenza della sanzione introdotta dall'art. 2 del D.Lgs 4 marzo 2014 n. 39 emanato in attuazione
della direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia;
b) requisiti di idoneità professionale
le cooperative o le Società concorrenti dovranno essere iscritte all'Albo regionale delle Cooperative
Sociali Sez. A o alla Camera di commercio, nel settore oggetto dell'appalto;
5) VALORE DELLA GESTIONE:
Il valore della gestione del centro sperimentale del centro polivalente presso il Centro Civico per 2
anni viene stimato nel seguente modo:
 € 29.400,00 (iva inclusa ) a base d’asta, sulla quale il concorrente dovrà operare il ribasso
 € 0,00 (iva esclusa) per oneri di sicurezza non ribassabili.
6) PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE:
Successivamente alla scadenza della presentazione della manifestazione di interesse, nel caso in cui
vi siano più soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere un invito formale a
presentare la propria offerta, seguendo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi del D.Lgs. 50/2016. Si procederà quindi all'affidamento anche nel caso venga presentata una
sola istanza di manifestazioen di interesse.
7) DOCUMENTI E INFORMAZIONI:
La documentazione inerente il presente affidamento è consultabile e scaricabile dal sito internet del
Comune di Baiso all’indirizzo www.comune.baiso.re.it
8) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA:
I soggetti interessati a partecipare alla procedura ed in possesso dei reguisiti richiesti, dovranno
presentare istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso, da consegnare tramite PEC
unitamente a copia del documento di identità del dichiarante entro le ore 12.00 del giorno
06.06.2020 a pena di esclusione. Il termine di consegna è perentorio.
Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportato la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE, AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.GLE 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE DEL CENTRO POLIVALENTE
DEL COMUNE DI BAISO
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui l’Amministrazione non
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, l’istanza non venga recapitata in
tempo utile.
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente
avviso o pervenute dopo la scadenza.
Si precisa che farà fede l'orario di arrivo del sistema di protocollazione del Comune di Baiso.
9 CONFERIMENTO DELL’APPALTO:
Il conferimento dell’appalto sarà effettuato previa adozione di apposita determinazione del
Responsabile del Servizio alla Persona.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all’affidamento dell’appalto nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione nessuna delle
offerte presentate.
Potrà procedersi all’affidamento anche nel caso pervenga una sola manifestazione di
interesse ritenuta meritevole.
9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si rimanda all'allegato C.
Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione della presente
procedura, il Comune prima dell’attivazione della gestione formalizzerà con la ditta aggiudicataria
le modalità operative della stessa.
Allegati:
- domanda di manifestazione di interesse;
- informativa per il trattamento dei dati persoanali;
- capitolato speciale
La Responsabile del Servizio alla Persona
D.ssa Giorgia Ugoletti

