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Prot. n.    4382   
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER  

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  ATTIVITA' CENTRO ESTIVO 2019/2020 del COMUNE DI LOIANO  
 
La stazione Unica appaltante dell’unione dei Comuni Savena – Idice, in esecuzione della determi-
nazione del comune di Loiano n. 42 del 08/03/2019,  tramite il seguente avviso intende acquisire 
manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della concessione dell’attività centro 
estivo 2019/2020 del comune di Loiano, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del rapporto/qualità prezzo, ai sensi degli 
artt. 164, 36  e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codi-
ce).  
Per l’espletamento della presente gara, l’Unione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici 
dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-
romagna.it/. La manifestazione, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni 
relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via 
telematica. Al fine della presentazione della manifestazione di interesse alla presente procedura, 
è indispensabile la registrazione al SATER, collegandosi al seguente link:  
https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/index.php/registrazione. 

Art. 1  STAZIONE APPALTANTE  
Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 - www.uvsi.it - E-mail:  stazioneappaltan-
te@unionevallisavenaidice.bo.it – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 
02961561202 -  Codice NUTS ITD55. 
 
Art. 2 ENTE COMMITTENTE  
Comune di Loiano – Area Servizi alla Persona – Via Roma, 55 - 40050 Loiano (BO). 
 
Art. 3 OGGETTO E  VALORE DELLA CONCESSIONE  
La concessione ha per oggetto la gestione e realizzazione del centro estivo 2019 e 2020 rivolto ai 
bambini della Scuola dell’infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 
del Comune di Loiano, da svolgere durante il periodo di interruzione delle attività scolastiche, in 
successione alla conclusione delle suddette attività. 
Gli operatori partecipanti dovranno presentare una proposta progettuale rispondente ai requisiti 
minimi richiesti dalla determinazione n. 42/2018 del committente. 
 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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Art.4 CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE  
Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente il centro estivo, per 
tutta la durata del contratto, facendo propri i proventi derivanti dalle tariffe di iscrizione. 
Il comune garantisce il servizio di refezione  con relativo rimborso da parte del gestore , l'eventua-
le personale educativo a sostegno dei bambini disabili residenti, il trasporto territoriale bisettima-
nale (ex:piscina). 
  
 
Art.5  REQUISITI  E CRITERI DI SELEZIONE  DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE  
Per la partecipazione alla successiva procedura negoziata è richiesto agli operatori economici invi-
tati il possesso dei seguenti requisiti: 
 assenza di cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 assenza di divieto a contrarre di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001 
 Iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del 

CONI, o iscrizione nel Registro dell'associazionismo di promozione sociale previsto dall’art. 
4 della L.R. Emilia Romagna n. 34/2002 o Iscrizione all’albo regionale delle cooperative so-
ciali di cui all’art. 4 della L.R. 12/2014; 

 Esperienza di almeno cinque anni nell’area educativa, socio-culturale e o ricreativa. 
 

Trattandosi di indagine di mercato, in questa fase non è ammessa, in relazione ai requisiti richie-
sti, qualificazione mediante avvalimento, né mediante requisiti del sub concessionario, né me-
diante raggruppamento temporaneo. 
Nella successiva fase di gara gli operatori economici invitati potranno presentare offerta in rag-
gruppamento. 
 
Art. 6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del progetto gestionale valutato 
sulla base dei seguenti criteri: 

CRITERIO Criterio motivazionale PUNTEGGIO 
ORGANIZZAZIONE DEL 
SOGGETTO 
 PARTECIPANTE       
                            

La commissione valuterà  la stabilità della organizzazione, il 
numero di componenti,  la qualifica 
ed esperienza del personale nella gestione di campi estivi a 
carattere ludico ricreativo sportivo. 

  
  
  

10 punti 

PROGETTO EDUCATIVO E 
ORGANIZZATIVO                   
                                                
  

La commissione valuterà  la chiarezza nella presentazione 
del progetto e  dei volantini informativi per le famiglie, 
nonché l’organizzazione della gestione delle iscrizioni e dei 
pagamenti, al fine di agevolare l’accesso al servizio 

  
  
  

50 punti  
La commissione valuterà la qualità e varietà delle attività 
proposte nel programma settimanale  considerando anche 
eventuali  iniziative volte ad approfondire la socializzazione 
e conoscenza quali Laboratori teatrali/educazione civica/ 
lingua inglese/feste/eventi/giornate particolari. 

  
  

10 punti 

  
  
TARIFFE, SCONTISTICA E 
AGEVOLAZIONI                      
                            

Rilevanza, progressività e misura della scontistica la com-
missione valuterà le agevolazioni previste  per continuità di 
frequenza e presenza di fratelli frequentanti. 
Ed il ribasso offerto rispetto alla tariffa massima di riferi-
mento -tariffa settimanale/tempo pieno –che non potrà 
essere superiore ad € 90,00. 

  
  
  
  

30 punti 

TOTALE   100 punti 
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Art. 7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI INVITO 
 
La presentazione della manifestazione di interesse,  deve essere effettuata su SATER secondo le 
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/guide_operatori_economici. 
 
Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo 
le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse e di avviare l’inserimento per tempo. 

La manifestazione dovrà essere collocata sul Sistema dal concorrente, utilizzando l’allegato mo-
dello I, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 8 aprile 2019.  

La manifestazione e le dichiarazione in essa contenute, dovranno essere  rese ai sensi degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ed essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore.  
 
In caso di documentazione sottoscritta digitalmente dal procuratore, dovrà essere collocata a si-
stema dichiarazione sostitutiva di certificazione di procura ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00 fir-
mata digitalmente.  

La presentazione del modello I sul Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale 
si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione, dovuto, a mero titolo esemplifi-
cativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di con-
nessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa 
qualsivoglia responsabilità dell’Unione dei Comuni ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra na-
tura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto 
termine perentorio di scadenza. 

Le manifestazioni di interesse tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, del 
Codice. 
 
L'elenco degli invitati verrà tenuto riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle proposte progettuali. 
 
Art. 8 INVITI DEGLI OPERATORI  
Acquisite le manifestazioni di interesse, l’Unione inviterà a partecipare coloro che avranno fatto 
pervenire istanza di invito entro il predetto termine. 
 
Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE 
Responsabile del procedimento di indagine è la Dr.ssa Paola Naldi. 
 
Art. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile Unico del Procedimento dell’ente concedente è la Dr.ssa Francesca Ferretti, Area 
Servizi alla Persona del Comune di Loiano. 
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Art. 11 PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della Privacy” e successive modifiche ed integrazioni e ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in vigore dal 25/5/2018, si precisa che la raccolta dei 
dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento  dell’idoneità dei concorrenti a partecipa-
re alla procedura di gara per l’affidamento dei servizi in oggetto e di pervenire all’affidamento del 
contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I 
dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; saranno registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. 
Agli interessati sono riconosciuti tutti i diritti indicati dal D. Lgs. n. 196/2003 e dall’art. 13 del Re-
golamento UE 679/2016. La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo 
sulla base di quanto previsto da norme di Legge e di Regolamento. Il titolare del trattamento è 
l’Unione dei Comuni Savena - Idice. 
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudizia-
ri, ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e tenuto conto 
del disposto di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 (rilevante interesse generale). 
 
Art. 12  PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti da invi-
tare a procedura negoziata per l'affidamento di concessione, viene pubblicato per 10 giorni sulla 
piattaforma SATER, all’albo  dell’Unione, sul profilo committente e nella sezione bandi e concorsi 
dell’unione. 
 
Pianoro, li 26/03/2019       
                      IL  SEGRETARIO/DIRETTORE  
                          Dr.ssa Viviana Boracci 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del  
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 


