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COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

 
VIA ROMA 104 – TEL. 0172.381055 – 12030 CAVALLERMAGGIORE (CN) 

www.comune.cavallermaggiore.cn.it – info@comune.cavallermaggiore.cn.it 

 PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

 
 
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA INFORMALE DI MERCATO VOLTA AD 
ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SUCCESSIVO AFFIDAMENTO 
DIRETTO IN CONCESSIONE, IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE 
PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL 
CENTRO ESITVO ESTATE RAGAZZI 2023-2025 

 
CIG: Z973A82E5C 

 
 
La Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, dott.ssa Laura 
Mentone 

RENDE NOTO 
 

Questa Amministrazione, in linea con quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. 
18-4-2016 n. 50, ed in esecuzione con quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale 
n. 46 del 22/03/2023 e determinazione dirigenziale n. 59 del 24/03/2023, intende eseguire 
un’indagine, a scopo esplorativo, non vincolante in alcun modo, ritenendosi libra di sospendere o 
interrompere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere, ed eventualmente anche di 
avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione d’interesse possano 
vantare alcuna pretesa, tesa ad individuare, attraverso idonee forme di pubblicità e nel rispetto dei 
principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento richiamati dallo stesso art. 36 comma 1, 
operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti, a cui eventualmente affidare in 
concessione, tramite trattativa diretta, la gestione del centro estivo estate ragazzi 2023-2025  nel 
rispetto di quanto disposto nel capitolato tecnico. 
 

1. DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente avviso ha per oggetto, per il Comune di Cavallermaggiore, l’organizzazione e la 
gestione per l’anno 2023 di un Centro Estivo rivolto ai bambini di età compresa tra i 6 ed i 11 anni 
(che abbiano frequentato la 5^ elementare) da svolgersi per l’utenza nel periodo dal 3 luglio  al 28 
luglio 2023 con la possibilità di prosecuzione annuale del rapporto fino all’anno 2025, (sempre per 
il periodo estivo secondo una programmazione che indicativamente si articolerà ogni anno nei mesi 
di luglio, dal lunedì al venerdì), ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, su richiesta 
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della Stazione Appaltante e con obbligo dell’appaltatore, in caso di accoglimento della proposta di 
rinnovo, di accettarlo alle medesime modalità e condizioni. 
Potranno partecipare al centro estivo tutti i minori residenti nel Comune di Cavallermaggiore che 
abbiano un’età compresa tra i 6 e gli 11 anni (che hanno frequentato la 5^ elementare). 
Possono altresì partecipare i ragazzi provenienti da altri Comuni, con priorità tuttavia dei residenti. 
 
La ditta appaltatrice che dovrà ritenersi impegnata non solo nella fase di effettiva erogazione del 
servizio (che per il corrente anno si svolgerà per l’utenza a partire 3 luglio 2023 e terminerà il 28 
luglio 2023) ma pure nella fase preparatoria (precedente l’attivazione dello stesso) nonché per la 
redazione della documentazione finale sui risultati di gestione.  
I turni per il corrente anno, articolati in moduli di una settimana ciascuno (dal lunedì al venerdì), 
osserveranno il seguente calendario: 
dal 3 luglio al 7 luglio 2023 
dal 10 luglio al 14 luglio 2023 
dal 17 luglio al 21 luglio 2023 
dal 24 luglio al 28 luglio 2023. 
Orario: dal lunedì al giovedì dalle ore 7.45 alle ore 16.30, il venerdì dalle ore 7.45 alle ore 13.15. 
L’amministrazione potrà proseguire annualmente l’affidamento fino all’anno 2025 (sempre per il 
periodo estivo secondo una programmazione che indicativamente si articolerà ogni anno nei mesi 
di luglio, dal lunedì al venerdì) alle medesime modalità e condizioni previa concorde 
manifestazione di volontà di entrambe le parti. 
 
Sede dell’attività: locali comunali siti presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di 
Cavallermaggiore di P.zza Nobel 1, giardino. 
 
Il corrispettivo del presente servizio viene calcolato come segue: 
- il soggetto affidatario introiterà le tariffe per il servizio estate ragazzi (che includono l’ingresso 
in piscina) e le tariffe per la refezione, sulla base delle seguenti tariffe: 

 
 

Tariffe estate ragazzi Tariffe 
refezione 

1 settimana 2 settimane 3 settimane 4 settimane settimanale 
(facoltativo) 

1 figlio 
2 o più 

1 figlio 
2 o più 

1 figlio 
2 o più 

1 figlio 
2 o più   

figli figli figli figli a persona 

€ 85 € 75 € 170 € 150 € 255 € 225 € 340 € 300 € 18 

 
Le tariffe per gli anni successivi potranno subire modifiche da approvarsi con successivi 
provvedimenti. 
Al soggetto affidatario spettano inoltre: 
- il rimborso dell’assicurazione individuale infortuni da incassare al momento dell’iscrizione; 
- una quota aggiuntiva a carico del Comune di Cavallermaggiore fino al raggiungimento 
dell’importo massimo di € 13.300,00 oltre IVA riferito a quattro settimane di servizio. 
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2. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Cavallermaggiore -  Ufficio economato - Via Roma n. 104  - 12030 Cavallermaggiore 
(CN)  
C.F.-P.I.: 00330720046 - PEC: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
CIG: Z973A82E5C 

 

3. IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo contrattuale complessivo dell’affidamento in concessione per il periodo 2023-2025 è 
stimato in € 13.300,00 annui (€ 39.900,00 per il triennio) al netto dell’IVA calcolato, sulla scorta 
dell’andamento negli anni passati, tenendo conto della media degli iscritti frequentati stimata in 29/30 
bambini a settimana ed alla stima presunta delle ore/lavoro da prestare a un costo medio orario del 
lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale educativo come da 
tabelle ministeriali. A detti costi si devono aggiungere i costi per il materiale di facile consumo per i 
laboratori, le attività e i servizi da prestare previsti nel capitolato.  
 

4. SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti in possesso dei necessari requisiti generali, di 
idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, elencati 
nell’allegato B –Modello manifestazione d’interesse. 
 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati devono far pervenire a pena di esclusione la propria candidatura al Comune 
di Cavallermaggiore esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it entro le ore 12:00 del giorno 06/04/2023. 
La P.E.C. dovrà avere come oggetto «Indagine esplorativa informale di Mercato per l’affidamento 
diretto in concessione del servizio di organizzazione e gestione del centro estivo estate ragazzi 
2023-2025» e deve contenere i seguenti documenti, in formato pdf/A e debitamente sottoscritti 
digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato (o da suo procuratore 
– in tal caso dovrà essere allegata anche copia conforme all’originale della relativa procura): 

a) Modello Allegato B, in carta libera Richiesta di partecipazione all’indagine esplorativa 
informale di mercato, di cui al, comprensiva della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei requisiti di carattere generale 
e dei requisiti speciali; 

b) La proposta progettuale e l’offerta economica su Modello Allegato C (espressa in termini di 
ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base di gara). 

 
Il recapito della P.E.C. rimane a esclusivo rischio del mittente. 
 
Non saranno prese in considerazione: 
- le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche 
indipendentemente dalla volontà del concorrente; 
- le manifestazioni non sottoscritte digitalmente o firmate digitalmente da persona diversa dal 
legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 
deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua 
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straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 
concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. 

 

6. CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il Comune di Cavallermaggiore provvederà discrezionalmente alla valutazione delle 
manifestazioni di interesse pervenute e si riserva la facoltà di procedere alla scelta dell’operatore 
economico da invitare a successiva Trattativa Diretta sul MEPA sulla base dei seguenti criteri, 
elencati in ordine decrescente di importanza: 
a) proposta progettuale riportante un progetto specifico per il Centro Estivo ESTATE RAGAZZI 

2023-2025, ed un programma educativo-ricreativo, redatto in modo tale da favorire  la 
socializzazione,  accrescere nel gruppo la conoscenza di se stessi e far scoprire e potenziare al 
singolo le proprie abilità, far sperimentare le regole di vita del gruppo per acquisire 
comportamenti adeguati al contesto sociale,  far emergere le capacità espressive e comunicative 
del singolo e del gruppo, il senso di responsabilità individuale e collettivo, la crescita culturale, 
umana e sociale,  la conoscenza del territorio cavallermaggiorese e limitrofo in genere, 
l’integrazione e l’interscambio tra diverse realtà socio-culturali, e l’inserimento di minori con 
particolare attenzione ai minori in situazione di svantaggio sociale ed ai diversamente abili che 
saranno seguiti da operatori di altra ditta, attraverso lo svolgimento di attività che contemplino 
le seguenti discipline: musica, sport, escursionismo, ricerca d’ambiente, animazione culturale 
e teatrale, attività manuali, attività di svago e gioco, attività scolastiche (compiti delle vacanze). 
Il programma dovrà avere carattere di organicità in riferimento all’articolazione del periodo in 
turni di una settimana ciascuno, in modo che le attività svolte rappresentino, in ogni singolo 
turno, un’esperienza completa e creativa. Del programma dovranno far parte integrante 
verifiche quotidiane che coinvolgono tutta l’équipe del personale impiegato ad ogni titolo, e 
dovranno essere preventivamente informate le famiglie.  

b) esperienza e formazione professionale delle risorse umane impiegate. 
c) offerta economica. 
 

7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
L’operatore economico selezionato verrà successivamente invitato alla Trattativa diretta sul MEPA, 
ai fini dell’eventuale affidamento ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS. 18-4-2016 n. 
50. 
Il prezzo di affidamento sarà quello derivante dalla conclusione della trattativa diretta su Mepa 
che non potrà essere superiore a quello offerto in sede di indagine di mercato.  
Il Comune di Cavallermaggiore si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dar corso alla 
procedura anche nel caso pervenga o sia ammessa una sola candidatura. 
 

8. INFORMAZIONI 
Informazioni in merito alla presente procedura potranno essere richieste all’indirizzo di PEC 
protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it ovvero telefonicamente presso la referente 
dott.ssa Laura Mentone al numero: 0172-381055 int.5. 
Il presente Avviso è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio del Comune di Cavallermaggiore; 
- sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, del Comune di 

Cavallermaggiore all’indirizzo: www.comune.cavallermaggiore.cn.it 
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9. RISERVATEZZA DEI DATI 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal 
D.lgs. 101/2018, e del GDPR 2016/679, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento 
amministrativo. 

 

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA 
MAFIOSA 

L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.. 
L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’Appalto in oggetto saranno soggette alla normativa vigente 
in materia di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 

11. CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’affidatario si obbligherà a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 
quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti: 
dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 
del D.lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62; 
dal Codice di Comportamento adottato dal Comune di Cavallermaggiore con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 8 del 27.01.2014, reperibile sul sito istituzionale 
www.comune.cavallermaggiore.cn.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
Il contratto sarà automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai 
sensi dell’art. 2, comma 3, del citato codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
ALLEGATI 

· A – Capitolato Tecnico 
· B –Modello manifestazione d’interesse 
· C – Modello di offerta economica 

 

Cavallermaggiore, 24/03/2023 

LA RESPOSABILE UFFICIO TRIBUTI 

(dott.ssa Laura Mentone) 


