
COMUNE DI SIZIANO 
Provincia di Pavia 

 
Piazza Giacomo Negri, 1 - 27010 Siziano (PV) 

Tel. 0382/67801 Fax 0382/617660 C.F. 00478370182 
Sito: comune.siziano.pv.it 

 

Settore Servizi Sociali e Istruzione 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA 
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI ESTIVI DIURNI PER BAMBINI E RAGAZZI DA 3 A 14 ANNI – 
DAL 30/05/2022 Al 31/12/2026 – CIG 9160325B51 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Premesso che tra gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale rientra l’attivazione annuale del servizio di Centro Estivo 
Ricreativo Diurno per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, finalizzato sia a favorire la conciliazione dei tempi per le famiglie 
lavoratrici, sia ad offrire a bambini e ragazzi qualificati spazi di socializzazione ed aggregazione nel periodo di sospensione 
delle attività scolastiche; 

 
Dato atto che a fine anno 2021 è giunto a naturale scadenza il contratto per la gestione dei centri estivi ricreativi diurni del 
Comune di Siziano, stipulato con la Cooperativa sociale Start Onlus di Vigevano a seguito di aggiudicazione di regolare 
procedura ad evidenza pubblica; 
 
Verificata la necessità di avviare quanto occorrente per attivare il servizio di centro ricreativo estivo diurno nelle annualità 
dal 2022 al 2026; 
 
Dato atto che il Comune, non disponendo di professionalità interne da dedicare all’effettuazione delle attività previste, ha 
sin qui realizzato servizi analoghi mediante affidamento a cooperativa sociale qualificata e con comprovata esperienza nel 
settore;  
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 24 marzo 2022 con cui è stato disposto l’avvio di una 
procedura per l’affidamento della gestione dei centri estivi ricreativi diurni comunali per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, 
ai sensi del D. Lgs 50/2016, approvando le indicazioni organizzative, le linee di indirizzo e le specificazioni del servizio; 
 
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e 
2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente 
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Verificata la necessità, in virtù della dimensione economica stimata del servizio, di procedere alla scelta del contraente 
mediante procedura negoziata da esperirsi tra gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare 
alla gara a seguito di apposita pubblicazione di avviso esplorativo; 
 
Dato atto che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e rilevato che il 
Servizio in oggetto è da aggiudicarsi secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 e cioè secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;   

Ritenuto di avviare la presente procedura al fine di costituire l’elenco degli operatori economici da invitare a presentare 
offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, procedura che sarà avviata mediante il portale Sintel di Regione 
Lombardia e aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso la comparazione di offerte secondo le 
disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016; 

Dato atto che: 
- con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente 
conoscitiva, finalizzata ad individuare soggetti interessati alla gestione del servizio di orientamento e di accoglienza 
della popolazione immigrata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza; 
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- ci si riserva la facoltà di decidere se invitare tutti i soggetti interessati, oppure procedere ad estrazione a sorte di un 
numero di soggetti (non inferiore a 5 ove esistenti) da invitare alla successiva procedura negoziata da aggiudicarsi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza; 

- la pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con 
l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad 
essere invitati alla formulazione di un’offerta; 

 
Evidenziato infine che, in particolare, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio 
insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo 
stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti 
alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO;  
 

RENDE NOTO 

 
a chiunque sia in possesso dei requisiti indicati successivamente e che intenda manifestare l’interesse ad essere invitato 
alla successiva procedura negoziata che verrà esperita in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Lombardia (Sintel), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo Internet: 
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ 
 

1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Costituisce oggetto dell’affidamento la gestione del Centri Ricreativi Estivi Diurni (CRED) comunali per bambini e ragazzi 
dai 3 ai 14 anni, finalizzati a favorire la conciliazione dei tempi per le famiglie lavoratrici, sia ad offrire a bambini e ragazzi 
qualificati spazi di socializzazione ed aggregazione nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. 
 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 
Il CRED riservato a bambini da 3 a 5 anni si realizzerà presso il complesso che ospita la scuola dell’infanzia statale, mentre 
il CRED per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni si realizzerà presso idonei spazi della scuola primaria di Siziano.   
Di seguito le indicazioni riguardanti il periodo di apertura previsto nell’estate 2022 e l’orario di funzionamento richiesto: 
 

 Periodo di apertura annuo 
 

Orario di funzionamento del sevizio  

CENTRO ESTIVO 
RICREATIVO DIURNO  
per utenti da 3 a 5 anni 

n. 6 settimane a partire dal termine 
delle attività scolastiche, con 
sospensione di 3 settimane nel mese 
di agosto 
 

Part-time  
dalle 07:15 alle 12:30 
Tempo Pieno  
dalle 07:15 alle 16:30 
Tempo Prolungato  
dalle 07:15 alle 18:00  

CENTRO ESTIVO 
RICREATIVO DIURNO 
per utenti da 6 a 14 anni 

n. 9 settimane a partire dal termine 
delle attività scolastiche, con 
sospensione di 3 settimane nel mese 
di agosto 

 

Part-time  
dalle 07:15 alle 12:30 
Tempo Pieno  
dalle 07:15 alle 16:30 
Tempo Prolungato  
dalle 07:15 alle 18:00  

 
 
 
 
 

http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
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Dovranno essere garantite: 
- l’organizzazione del servizio in modo flessibile prevedendo possibilità di frequenza a part-time, tempo pieno e 

tempo lungo; 
- un’uscita settimanale di mezza giornata in piscina nei mesi di giugno e luglio, in un impianto natatorio vicino alla 

sede del centro e dotato di spazi verdi a disposizione, attività per la quale sarà messo gratuitamente a 
disposizione lo scuolabus comunale;  

- una gita settimanale nei mesi di giugno e luglio ai bambini da 6 ai 14 anni; 
- un sostegno per lo svolgimento dei compiti ai bambini dai 6 ai 14 anni nel periodo agosto-settembre; 
- la costante sanificazione (almeno due volte al giorno) dei servizi igienici e finale dei locali e delle attrezzature 

utilizzati per le attività dei CRED, ivi inclusa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario, nonché delle 
attrezzature occorrenti all’adeguata pulizia degli spazi; 

- il rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per il distanziamento fisico 
(secondo la normativa in vigore in fase di realizzazione del servizio), mantenendo: 
▪ per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto non superiore a un adulto ogni 15 

bambini;  
▪ per i bambini in età di scuola primaria e scuola secondaria (dai 6 ai 14 anni) un rapporto non superiore a un 

adulto ogni 18 bambini; 
- la stabilità nel tempo della relazione fra gli operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti; 
- le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità; 

 
In caso di proroga dell’attuale stato di emergenza sanitaria, la cui scadenza è fissata nel 31 marzo 2022, potrebbero 
essere previsti ulteriori adempimenti in conformità con le disposizioni nazioni e regionali, quali ad esempio: 

- la dotazione di dispositivi di protezione individuale per gli operatori e per i bambini di età superiore ai 6 anni;  
- la predisposizione e gestione di un piano organizzativo per la prevenzione dei rischi di contagio da coronavirus, 

comprendente modalità di accesso al servizio, triage in accoglienza, gestione degli spazi e dei tempi, modalità di 
igienizzazione e sanificazione; 

- la formazione degli operatori sui temi della prevenzione dal rischio di contagio da coronavirus, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione; 

 
Il Comune: 

- metterà a disposizione gratuitamente di tutti gli utenti i locali e le attrezzature occorrenti nonché lo scuolabus 
comunale con autista per i viaggi di andata e ritorno per il raggiungimento dell’impianto natatorio scelto dalla 
cooperativa, facendosi carico dei costi derivanti dalla spesa dell’autista, del carburante e della manutenzione 
ordinaria necessaria; 

- manterrà la funzione di indirizzo e di controllo sulla gestione del servizio, con particolare riferimento e al rispetto 
degli standard qualitativi e quantitativi; 

- gestirà tutti gli adempimenti inerenti alla raccolta delle iscrizioni, all’emissione e alla riscossione delle tariffe di 
accesso al servizio; 

- garantirà la fornitura di pasti gratuiti agli operatori dell’Impresa Aggiudicataria presenti in servizio durante l’ora 
del pranzo; 

- effettuerà le verifiche relative ad eventuali disagi per l’utenza o in ordine a reclami presentati; 
 

Il pasto per gli utenti dei centri estivi ricreativi diurni e per gli educatori sarà erogato a cura del Comune, senza costi per la 
Cooperativa aggiudicataria del servizio di centro estivo fatta eccezione per la sorveglianza dei minori e per l’attivazione di 
strategie di educazione alimentare. L’appalto del servizio di ristorazione è attualmente affidato alla ditta S.I.R. Sistemi Italiani 
Ristorazione S.r.l di Azzano San Paolo (BG). 
 

3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento decorrerà dal 30/05/2022 fino al 31/12/2026. 
L’impresa dovrà essere in grado di attivare i servizi previsti dal presente capitolato tassativamente entro il 13/06/2022. 
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4) DIMENSIONE PRESUNTA DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO 

Il valore complessivo a base d’asta dell’affidamento è determinato in € 517.010,00 oltre IVA 5% con riferimento all’intera 

durata contrattuale. 

 

La dimensione economica dell’appalto è determinata sulla base dell’analisi dei dati di accesso al servizio nell’anno 2019, 
non potendo considerare quali attuali i dati di accesso relativi alle annualità 2020 e 2021 in virtù delle linee guida nazionali 
in vigore per la prevenzione del contagio da coronavirus, ed utilizzando i parametri di seguito indicati: 
 
COSTI UNITARI A BASE D’ASTA: 

▪ Costo unitario settimanale ad utente con frequenza part-time (fino alle 12:30)  € 52,00 
▪ Costo unitario settimanale ad utente con frequenza a tempo pieno (fino alle 16:30) € 87,00 
▪ Costo unitario settimanale ad utente con frequenza a tempo lungo (fino alle 18:00) € 92,00 

 
ACCESSI SETTIMANALI PRESUNTI CRED PER BAMBINI 3-6 ANNI (da dati 2019) 

 N° part-time N° tempo pieno N° tempo lungo 

1° SETTIMANA 5 30 10 

2° SETTIMANA 5 30 10 

3° SETTIMANA 5 30 10 

4° SETTIMANA 5 25 10 

5° SETTIMANA 3 15 5 

6° SETTIMANA 3 10 5 

 
ACCESSI SETTIMANALI PRESUNTI CRED PER BAMBINI 6 A 14 ANNI (da dati 2019) 

 N° part-time N° tempo pieno N° tempo lungo 

1° SETTIMANA 10 100 40 

2° SETTIMANA 10 100 40 

3° SETTIMANA 10 100 40 

4° SETTIMANA 7 80 33 

5° SETTIMANA 7 80 33 

6° SETTIMANA 5 75 25 

7° SETTIMANA 5 75 25 

8° SETTIMANA 5 20 20 

9° SETTIMANA 5 20 20 

 

Si evidenzia che si tratta di una stima, non essendo attualmente possibile prevedere gli effetti sulle iscrizioni dell’intersecarsi 
di nuove variabili correlate all’emergenza pandemica. 
L’importo complessivo è pertanto da intendersi presunto e potrà subire variazioni in aumento o diminuzione dovute 
all’effettiva iscrizione al servizio da parte dell’utenza. L’aggiudicatario sarà comunque obbligato ad espletare i servizi oggetto 
di appalto anche in funzione di incrementi/decrementi che dovessero intervenire nel corso dell’appalto dovuti alle iscrizioni.  
 
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta. 
L’offerta non dovrà contenere né riserve, né condizioni, pena l’invalidità. 
Si dà atto che trattasi di valore contrattuale inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016. 
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5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 
 

Requisiti di carattere 
generale (art. 80) 
 

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità 
professionale  
(art. 83 c.1 lett.a) 

Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016: iscrizione 
nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se cooperativa, per attività 
corrispondente all’oggetto della presente gara. 
 

Requisiti di carattere 
economico- finanziario 
(art. 83 c.1. lett. b) 
 

Fatturato specifico negli esercizi finanziari 2018 e 2019, relativo a servizi analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto (gestione centro ricreativi diurni estivi), di importo non inferiore nel 
complesso ad € 100.000,00 e non inferiore a € 40.000,00 per ciascuna annualità. 
 

Requisiti di carattere 
tecnico- organizzativo 
(art. 83 c.1 lett.c) 
 

Almeno un servizio analogo prestato con buon esito per un Ente Pubblico in ciascuno degli 
anni 2018 e 2019. 
 

 

In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di carattere economico-
finanziario e di carattere tecnico organizzativo dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo. 
 

6) TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato in data 12 aprile 2022, entro e non oltre le ore 
10:00. 

 

7) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse mediante: 

• posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.comune.siziano.pv.it   

• e per copia/conoscenza a patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it 
 

8) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato 
elettronico, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certifica al seguente indirizzo: info@pec.comune.siziano.pv.it  
pena l’irricevibilità e comunque la non ammissione alle successive fasi della procedura.  
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine 
di presentazione (data e ora). 
 
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

− pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 

− incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

− che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 

− contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 
 
Qualora la manifestazione di interesse risultasse incompleta, il RUP procederà a richiedere al candidato, mediante PEC, 
la trasmissione delle informazioni mancanti, concedendo un tempo non superiore a 48 ore dall’invio della PEC per la 
risposta. Trascorso inutilmente tale termine o qualora il candidato non completi l’istanza e la documentazione richiesta a 
corredo, la domanda sarà esclusa. 

 

mailto:info@pec.comune.siziano.pv.it
mailto:patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it
mailto:info@pec.comune.siziano.pv.it
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Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di 
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di servizio. 

 
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 
per l’affidamento della gestione dei Centri Ricreativi Estivi Diurni Comunali – dal 30/05/2022 al 31/12/2026” 
 

 9) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE 
 

a) Istanza di partecipazione 
L’istanza di partecipazione contenente la manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando 
l’apposito modello “ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione” allegato al presente avviso; 

 
b) DGUE per dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, il possesso del requisito 

di idoneità professionale ed il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.  
La dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 2 – DGUE”, allegato al 
presente avviso; 
 

Tutta la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere resa, a pena di esclusione, 
firmata digitalmente. 
 

10) ULTERIORI DISPOSIZIONI 

La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’Ente né rappresenta promessa 
di contrattazione né diritto di opzione. La Stazione Appaltante   si riserva in qualsiasi momento, di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi 
aventi causa. 
 
 

 
Siziano, li 28/03/2022 
 
 

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione 
Dr.ssa Patrizia Cornalba 

 


