
 

COMUNE di CAVALLERMAGGIORE  
(Provincia di CUNEO) 

Via Roma n. 104        Telefono 0172/381055-381054       Telefax 0172/382638 

e-mail segreteria@comune.cavallermaggiore.cn.it    PEC protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

Indagine di mercato per individuare operatori economici per l’affidamento del 
servizio di gestione Centro Estivo 2019 – Valore presunto dell’appalto a base 
d’asta: € 8.700,00 oltre IVA (costo personale + costi di gestione es. gite, entrate 
piscina, pulizia locali etc…). – Periodo dal 1/07/2019 al 26/07/2019 – Orario 
apertura centro 8.30 – 16.30 dal lunedì al giovedì/ 8.30 13.30 il venerdì. 

Il Comune di Cavallermaggiore ha stabilito di procedere mediante avviso pubblico per 

l’acquisizione di candidature volte ad individuare i possibili operatori economici a cui affidare ai 

sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il servizio di gestione del Centro Estivo 

2019. 

 

Soggetti beneficiari del presente avviso: coloro che sono in possesso dei requisiti di ordine generale 

di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g) 

dello stesso D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, iscritti alla Camera di Commercio per la categoria 

merceologica del servizio oggetto del presente avviso, aventi esperienza almeno triennale 

nell’ultimo quinquennio, iscritti al mercato elettronico MEPA disponibile sulla piattaforma 

CONSIP. 

 

Si precisa che le manifestazioni d’interesse esercitate a seguito di pubblicazione del presente avviso, 

avranno l'unico scopo di comunicare al Comune di Cavallermaggiore la disponibilità ad essere 

invitati a presentare  un’offerta economica-progettuale, pertanto, con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi. 

Si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici, da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere effettuata compilando il modello A) allegato al presente 

avviso e dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo: protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 

indicando il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per il servizio di gestione del Centro 

Estivo Estate Ragazzi” e sottoscritta digitalmente entro e non oltre il giorno 30 aprile 2019. 

Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico, nel caso, per 

qualsiasi motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato. 



La presentazione delle domande non è vincolante per la Stazione Appaltante che si riserva la 

facoltà, qualora si presentino un numero di candidati superiori alla necessità, di limitare l’invito alla 

partecipazione  delle procedure di gara ad un numero congruo di operatori economici, n. 5 

richiedenti. Per la selezione dei soggetti da invitare alla procedura di gara, si procederà ad un 

sorteggio in seduta pubblica secondo un calendario che verrà comunicato agli aspiranti candidati 

alla procedura in oggetto. Saranno estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno 

presentato manifestazione di interesse, precedentemente inseriti in un elenco protocollato prima del 

sorteggio. L’abbinamento tra numeri estratti e nominativi delle ditte sarà reso noto dopo 

l’espletamento della gara in quanto documento secretato ai sensi dell'art.53, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs.n.50/2016. 

 

Cavallermaggiore, lì 16 aprile 2019 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                      firmato digitalmente 

                                  (Mara BERNARDI) 


