TERRE DI SIENA LAB S.R.L.
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL CENTRO
ESTIVO ETA BETA.
L’UNIONE DEI COMUNI AMIATA VAL D’ORCIA con Deliberazione di Giunta N. 46
del 03/05/2018 ha approvato lo schema di contratto di servizio relativo al progetto
ambiente scuola e campi estivi disciplinante i rapporti tra l’Unione dei Comuni e la società
“Terre di Siena Lab s.r.l” relativamente alla gestione del servizio denominato Eta-Beta. Il
suddetto contratto stabilisce che l’organizzazione e la gestione dell’attività di animazione e
di laboratorio del Centro estivo per l’anno 2018 è assegnata della società “Terre di Siena
Lab s.r.l”
La società “Terre di Siena Lab s.r.l”., non disponendo di personale idoneo per lo svolgimento
delle suddette attività, intende avvalersi della facoltà di affidare il servizio a terzi senza che
tale affidamento, come previsto all’ultimo comma dell’Art. 3 del suddetto Contratto, possa
configurarsi come sub-appalto
Verificato che il predetto servizio non è disponibile all'interno del catalogo dei
prodotti/servizi pubblicato sul MEPA e nell'ambito delle convenzioni Consip, stante la
ristrettezza dei tempi per poter giungere ad avviare il servizio, la società TERRE DI
SIENA LAB S.R.L.. intende espletare un'indagine di mercato speditiva finalizzata alla
selezione di almeno 5 operatori economici di cui all’art. 3 co. 1 lett. p del D.Lgs 50/16 da
invitare alla procedura negoziato, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per
l'affidamento del servizio di “GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO ETA BETA”.
La presente indagine di mercato viene svolta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 36 co. 7
e art. 216 co. 9 del D.Lgs 50/16 .
STAZIONE APPALTANTE
TERRE DI SIENA LAB S.R.L. con sede legale in Siena, Piazza Duomo, 9 - 530100 Siena Tel. 0577-241644, e-mail: info@terredisienalab.it ; Sito Internet: www.terredisienalab.it
IMPORTO DELL’APPALTO:
Il valore dell’appalto è stimato in € 90,00 (oltre ad Iva) per settimana bambino, per un
importo complessivo massimo di € 78.705,00 (oltre a Iva).
OGGETTO DEL SERVIZIO
Prestazione Principale: Servizi di animazione per bambini CPV 92331210-5
Codice NUTS ITE 19.
L’oggetto del presente appalto consiste nell’affidamento della progettazione educativa,
l’organizzazione e la gestione dell’attività di animazione e di laboratorio del Centro estivo
per l’annualità 2018 rivolto prioritariamente ai bambini residenti nei Comuni dell’Unione
dei Comuni Amiata Val d’Orcia in età compresa tra i 4 e 12 anni, salvo deroghe ed eventuali
disponibilità numeriche nei limiti dell’aggiudicazione secondo il programma indicato
nell’allegato tecnico, nonché l’organizzazione e la gestione del servizio ausiliario necessario
per il regolare svolgimento delle attività.

DURATA
Il servizio avrà durata fino al 23/03/2019.
L’appaltatore si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le attività
previste dall’allegato “SPECIFICHE TECNICHE” (Allegato A) e quelle indicate nella
propria futura offerta tecnica.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/16 in
possesso dei seguenti requisiti :
A.
Requisiti di ordine generale (Art. 80 D.Lgs 50/16)
1. Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
B.
Criteri di selezione (Art. 83 D.Lgs 50/16)
Tenuto conto della funzione sociale che lo svolgimento del servizio in esame riveste
per il territorio e la stazione appaltante, si ritiene necessario prevedere che i
partecipanti abbiano maturato esperienza nell’ambito delle attività oggetto di appalto
e pertanto dispongano, per dette attività, dei seguenti requisiti e capacita minime:
1. Requisiti di idoneità professionale : Iscrizione, per attività inerenti i servizi in
appalto, al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE;
2. Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale d’impresa negli ultimi tre
esercizi per servizi relativi alla progettazione educativa, gestione e animazione
campi estivi per un importo pari almeno ad € 157.410,00 (oltre ad Iva)
3. Capacità Tecnica e professionale:

Avere una struttura in grado di assicurare i livelli minimi di servizio previsti
nell’Allegato “SPECIFICHE TECNICHE” (Allegato A).

Di aver eseguito, regolarmente e con buon esito, negli ultimi 3 anni almeno
un servizio di gestione di centri estivi con consistenza minima 600
settimane/bambino;
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate, a
PENA DI ESCLUSIONE, a mezzo PEC entro e non oltre le 13.00 del 15/06/2018 (15
giorni).
La PEC dovrà contenere la manifestazione di interesse redatta preferibilmente secondo
l'allegato modello "A" completa di copia fotostatica del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità da cui risultino:
la natura, la denominazione, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA,
contatti e legale rappresentante dell’operatore economico;
la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione;
L'indirizzo PEC mail al quale inviare la candidatura è il seguente: terredisienalab@pec.it
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:
a) inviate oltre il termine indicato;
b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) che abbiano documentazione incompleta.

Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.
NUMERO PREVISTO DI IMPRESE DA INVITARE
L'invito sarà esteso a tutti i soggetti risultati idonei tramite PEC e l'offerta dovrà essere
rimessa entro dieci giorni dalla spedizione della lettera invito. La procedura negoziata sarà
svolta anche in caso di manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I concorrenti selezionati, in possesso dei requisiti minimi sopraindicati, saranno invitati alla
successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/16.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art 95 del D.Lgs 50/2016 in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base al miglior rapporto
qualità prezzo mediante attribuzione di pesi o punteggio da parte di una commissione
giudicatrice appositamente costituita.
La valutazione tecnica verterà sulla analisi della relazione “Progetto di organizzazione e di
gestione dei servizi richiesti“ che comporterà l’attribuzione di un massimo di punti 70
articolata secondo i seguenti criteri qualitativi :
1. Comprovata esperienza nella gestione di centri estivi come da curriculum max punti 10
2. Programma delle attività previste durante la durata del Centro Estivo

max punti 20

3. Programma per inserimento diversamente abili durante la durata del max punti 10
Centro Estivo
4. Struttura gestionale ed organizzativa relativa al Centro Estivo (modalità max punti 10
di selezione del personale, azioni per il (contenimento del turn- over,
modalità per le sostituzioni del personale assente, attrezzature e materiale
per attività e laboratori forniti dall’operatore economico)
5.Presenza di accordi o collaborazione con associazioni e altri soggetti del max punti 10
territorio
6.Proposte migliorative aggiuntive, oltre a quanto già previsto dai max punti 10
documenti a base di gara
Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo TERRE DI SIENA LAB S.R.L. che si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, nonché di avviare altre procedure, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in” si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della
idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si
informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a
terzi.

Il presente avviso è
www.terredisienalab.it
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Siena, 31/05/2018
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