
ALLEGATO B - AVVISO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI INTERESSATI, A CUI AFFIDARE LA FORNITURA DELLE PRESTAZIONI 
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DI CENTRO GIOVANI-
INFORMAGIOVANI E SERVIZI EXTRA SCOLASTICI  DA ATTUARE NEL PERIODO 1^ 
GENNAIO-30 GIUGNO 2021. 

 
 

 
 

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 
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 determinazione n. 848 del 7/9/2020 si è proceduto ad affidare sperimentalmente, 

per il periodo 14 settembre-31 dicembre 2020, i servizi di Centro Giovani, Informagiovani e 

servizi extrascolastici di pre e post scuola a soggetto terzo mediante affidamento diretto ex 

art.36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e del D.L. n. 76/2020; 

 

Ritenuto di proseguire nella gestione in appalto dei suddetti servizi anche per il periodo 

gennaio-giugno 2021, in attesa di verificare la possibilità di addivenire ad un’integrale 

esternalizzazione del servizio attraverso l’Istituto della concessione, effettuando una 

valutazione preliminare di massima per il reperimento delle migliori condizioni concernenti la 

realizzazione dei servizi di Centro Giovani, Informagiovani e servizi extrascolastici di pre e 

post scuola e doposcuola, pubblicando il presente avviso preliminare di manifestazione di 

interesse con la descrizione delle caratteristiche dei servizi specificate nell'allegato 

disciplinare, nel rispetto dei protocolli sanitari e delle disposizioni ministeriali e regionali in 

materia di COVID 19; 

ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI 
L'oggetto della procedura di avviso è la realizzazione e gestione dei servizi di centro 
giovani-informagiovani e servizi extra scolastici  da attuare nel periodo 1^ gennaio-30 
giugno 2021 

La  descrizione delle caratteristiche dei singoli servizi è contenuta  nell'allegato disciplinare; 

 
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 : gennaio-giugno 2021 con le modalità 
indicate nel disciplinare allegato, approvato con determinazione dirigenziale. 

 



ART. 3 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La formalizzazione della successiva procedura di affidamento sarà effettuata con il criterio 
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Rdo sul M.E.P.A. di 
Consip e per operatori economici regolarmente iscritti sulla piattaforma ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 95 – comma 2 – del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla scorta di elementi 
qualitativi e quantitativi di carattere tecnico ed economico. 

 
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 
- 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. 

 
ART. 5 – ADEMPIMENTI RECIPROCI 
5.1 – L’affidatario si impegna a rispettare tutti i termini e le condizioni previste dal 
disciplinare, maggiormente dettagliato. 
L’importo omnicomprensivo stimato per l’esecuzione delle prestazioni contemplate nel 
presente avviso ammonta ad Euro 65.000,00 oltre I.V.A. 22% per € 14.300,00 e così per 
totali € 79.300,00, con l'esclusione degli oneri posti a carico del Comune relativi alle 
utenze  di energia elettrica, acqua , e gas relative all’immobile comunale di Via V.Veneto n. 
29-Bondeno. 
L’importo sopra riportato è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle 
prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e comunque di tutte le spese 
occorrenti per la corretta e puntuale esecuzione delle prestazioni. 
5.2 – nell'ambito del periodo di affidamento, gli allestimenti dovranno rimanere fruibili 
quotidianamente a meno di avverse condizioni del meteo o cause di forza maggiore; 

 
ART. 6 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 
Le istanze per la sola manifestazione di interesse, corredate da un  progetto di massima, 
indirizzate al Comune di Bondeno (FE) , dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune entro le ore 24,00 del giorno 14/12/2020 mediante consegna a mano, tramite 
corriere oppure tramite la seguente casella PEC del Comune:  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 (ex art. 95 D. Lgs. n.  50/2016), 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. 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 
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(Carta intestata) 
 

Al Comune di Bondeno 

 
Settore Socio Culturale –  
Servizio Scuola 
Piazza Garibaldi, 1 

44012 Bondeno (FE) 
 

 
 

OGGETTO: manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli 
operatori economici da invitare per la realizzazione e gestione dei servizi di centro 
giovani-informagiovani e servizi extra scolastici  da attuare nel periodo 1^ gennaio-30 
giugno 2021 

 
 

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) ……................................................................................................................... 

 
con la presente 

 

 

MANIFESTA 
 
il proprio interesse a partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare per 
l’affidamento della fornitura delle prestazioni per per la realizzazione e gestione dei servizi 
di centro giovani-informagiovani e servizi extra scolastici  da attuare nel periodo 1^ 
gennaio-30 giugno 2021 e 

 
DICHIARA 

 
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto della presente indagine esplorativa 



1. che l’operatore economico non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste 
dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 
2. 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______________ 

 

3. 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 (ex art. 95 D. Lgs. n. 50/2016), - l’Ente utilizzerà  esclusivamente  il Sistema 
denominato “M.E.P.A. di Consip”, accessibile all'indirizzo  www.acquistinretepa.it 

 

4. 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. 

 

5. 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 
- progetto di massima 
- codice di comportamento firmato su 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. 
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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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