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AVVISO PUBBLICO 

 

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura ex art. 36 comma 2 

lett. a) del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del Servizio di Estate Ragazzi 2020.  

 

L’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida intende 

acquisire manifestazione di interesse per procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 del servizio di ESTATE RAGAZZI 2020. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, non presuppone la formazione di una 

graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per l'Amministrazione la quale 

si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione della 

documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa dì qualsivoglia natura, 

indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine 

di mercato. La presentazione di manifestazioni di interesse ha il solo scopo di comunicare 

all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.  

L’Unione Montana ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

La presente manifestazione di interesse tiene conto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di 

opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

COVID-19” elaborate dal Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020. Pertanto le indicazioni fornite relative alla 

gestione dell’Estate Ragazzi 2020 potranno subire delle modifiche in sede di affidamento in base alle 

indicazioni regionali.  

Stazione appaltante   

Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida, via Case Rosse 

1, loc. San Bernardino CEVA (CN) 12073 pec: unimontceva@legalmail.it  

Riferimento: Giuria Greta - Servizio Socio-Assistenziale, via XX settembre n. 3, Ceva tel. 0174/723869 e-

mail: sociale.ceva@vallinrete.org  

Oggetto 

Affidamento del servizio di ESTATE RAGAZZI 2020 da svolgersi nel periodo dal 06/07 al 28/08/2020. 

Luogo di esecuzione 

Nei comuni dell’Unione Montana – ambito gestione socio-assistenziale che ne faranno richiesta: Alto, 

Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, 

Ceva, Cigliè, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro, Mombasiglio, 

Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, 

Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola. 
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Linee guida 

La progettazione per i centri estivi dell’Estate Ragazzi 2020, sulla base delle disposizioni contenute nel 

DPCM 17 maggio 2020, dovrà tener conto del nuovo standard per il rapporto numerico fra il personale 

e i minori: 

 

- 1:5 per i bambini dai 3 ai 5 anni; 

- 1:7 per i bambini dai 6 agli 11 anni; 

- 1: 10 per i minori dai 12 ai 14 anni; 

 

L’aggiudicatario dovrà garantire la gestione del servizio mediante l’utilizzo di almeno 1 Educatore 

Professionale con compiti di Responsabile e Animatori che abbiano compiuto la maggior età, avere 

acquisito un diploma di scuola secondaria di secondo grado o essere iscritti alla scuola secondaria 

di secondo grado ed avere svolto con profitto un corso inerente l’animazione presso i Centri Estivi di 

almeno 20 ore svolto nell’anno in corso.  

 

Il costo orario sarà comprensivo dei costi degli operatori nei rapporti sopra indicati, del 

coordinamento, del materiale per le attività, delle assicurazioni, dei DPI necessari. 

 

I locali verranno messi a disposizione dei Comuni che si occuperanno anche della pulizia e 

sanificazione a norma di Legge. 

 

Importo a base di gara 

L’importo complessivo presunto a base di gara è stimato in € 39.000,00 compresi oneri per la sicurezza 

il cui importo sarà scorporato nel Capitolato di Oneri.  

 

Procedura di affidamento 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. lgs. 50/2016.  Qualora pervengano 

due o più manifestazioni di interesse si procederà con RDO tramite MEPA, in presenza di un'unica 

richiesta di partecipazione avrà luogo una trattativa diretta tramite MEPA. 

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016. 

 

Soggetti ammessi a partecipare 

Operatori economici individuati ai sensi dell’art. 45 comma 2 del D. lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti 

requisiti minimi di partecipazione: 

 

- Requisiti di carattere generale 

Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016. 

 

- Requisiti di idoneità professionale  

Ai sensi dell’art. 83, comma 3, del D. lgs. 50/2016 i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro 

Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura. 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 medesimo 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 residente. 

 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria 

Ai sensi dell’art. 83, comma 4 e dell’Allegato XVII al D.lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria 

del concorrente dovrà essere soddisfatta mediante: 
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una dichiarazione concernente il fatturato medio realizzato negli esercizi  2016/2017/2018 non inferiore 

ad € 78.000,00. 

 

- Requisiti di capacità tecnica e professionale. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. c) e dell’Allegato XII al d. lgs. 50/2016 la capacità tecnica e 

professionale del concorrente dovrà essere dimostrata da: 

- Un elenco dei servizi analoghi svolti nel triennio 2017-2018-2019 con indicazione per ciascuno 

dei destinatari pubblici degli importi dei periodi di svolgimento e del numero degli Animatori  

impiegati; 

- Fatturato medio annuo dei servizi analoghi a quello oggetto del presente procedimento non 

inferiore ad € 39.000 nel periodo 2016/2017/2018. 

 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di 

interesse e saranno verificati dalla stazione appaltante. 

 

L'operatore economico, singolo o in raggruppamento, per un determinato appalto, può soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. lgs. 50/2016, avvalendosi 

delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura 

giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nelle forme previste dall’art. 89 del D. lgs. 50/2016. 

 

Emergenza sanitaria COVID-19 

Considerata la situazione di emergenza sanitaria in corso il presente avviso e gli accordi che verranno 

stipulati al momento dell’affidamento potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento a 

seguito delle normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima dell’apertura 

dell’estate Ragazzi o nel corso della stessa. La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità 

organizzative, dell’impiego del personale e di ogni altro adempimento necessario ad adeguare le 

attività a quanto imposto dalla normativa (compresa la non attivazione o la sospensione dei servizi) 

non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per l’affidatario, che dovrà in ogni caso 

adeguarsi. 

 

Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di interesse 

Le richieste di manifestazione di interesse devono essere redatte esclusivamente secondo lo schema 

Allegato 1, parte integrante del presente Avviso. Le stesse devono pervenire inderogabilmente entro 

le ore 12,00 del giorno 09 giugno 2020. Si precisa che non verranno prese in considerazione  richieste 

pervenute oltre detto termine. 

Le richieste dovranno pervenire all’ Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – 

Alta Valle Bormida loc. San Bernardino, via Case Rosse n. 1 – 12073 CEVA (CN) esclusivamente tramite 

p.e.c. all’indirizzo unimontceva@legalmail.it . Le richieste dovranno recare l’oggetto: “Affidamento 

del servizio di Estate Ragazzi 2020. Manifestazione di interesse.” 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Stazione Appaltante: Unione Montana 

delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta Valle Bormida C.F.. 93054070045, PEC 

unimontceva@legalmail.it Responsabile Servizio Socio Assistenziale: Greta Giuria  e-mail 

greta.giuria@vallinrete.org Informazioni presso i punti di contatto di seguito indicati: Servizio Socio-

Assistenziale, via XX settembre n. 3 CEVA (CN) e-mail: sociale.ceva@vallinrete.org  tel. 0174/723869. 
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Trattamento dei dati personali 

Il titolare del trattamento è l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta – Langa Cebana – Alta 

Valle Bormida. 

Ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679 i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per 

le finalità connesse alla gestione del procedimento di gara nonché alla stipula e gestione del 

contratto. 

 

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), è improntato ai principi 

di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, 

limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione ed è svolto con strumenti 

informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia 

per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per 

finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.  

 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara. 

I dati saranno comunicati a soggetti pubblici nell’adempimento dei compiti di legge. 

In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15-16-17 e 

18 del citato Regolamento, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far 

rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla 

legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  

 

L’Unione Montana rende noto di aver provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei 

Dati personali (RPD o DPO) in conformità alla previsione contenuta nell’art. 37, par. 1, lett a) del GDPR, 

individuando quale soggetto idoneo:  

Avv. Daniela Dadone e che la medesima è raggiungibile ai seguenti recapiti: 

telefono: 01741920679 – email dpodanieladadone@gmail.com – PEC dadonedaniela@legalmail.it 

 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.unionemontanaceva.it, nella sezione 

“amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti” per un periodo di 10 giorni.  

Allegati: 

Allegato 1 Dichiarazione sostitutiva requisiti 

 

 

 

30 Maggio 2020, Ceva         

                                                                                                 Il RESPONSABILE 

        SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

    Greta Giuria 

Firmato in originale 
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