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Prot. n. come da segnatura  

San Polo di Piave, 12.08.2022 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, RIVOLTO 

ESCLUSIVAMENTE A SOGGETTI ISCRITTI ALLA DATA DI SCADENZA 

DELL’AVVISO, AL MEPA DELLA CENTRALE DI COMMITENZA 

ACQUISTINRETEPA – CONSIP, FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

TRAMITE RDO SUL MEPA DI CONSIP, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B), 

DELLA l. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE, SPAZIO 

ASCOLTO E PROGETTI EDUCATIVI SCOLASTICI” NELLA SCUOLA SECONDARIA 

DI I° GRADO “G. GRITTI” DI SAN POLO DI PIAVE PER IL PERIODO: A.S. 2022/2023 – 

2023/2024 – 2024/2025 CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN ULTERIORE 

TRIENNIO. 

 

 

Il Comune di San Polo di Piave, richiamata la determinazione n. 211 del 12.08.2022, intende 

espletare una ricerca di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla 

formulazione di preventivo per l’affidamento del servizio in oggetto, da espletarsi mediante 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA l. 120/2020. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

San Polo di Piave che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in 

qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Si ritiene di non applicare il criterio di rotazione, come stabilito al punto 3.6 delle Linee Guida 

ANAC n. 4/2018, in quanto non si procederà ad alcuna limitazione tra gli operatori economici nella 

selezione dei preventivi pervenuti. Atteso il grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale, in ragione del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati sul 

mercato attuale di riferimento e tenuto conto della qualità della prestazione, si consentirà anche 

un’eventuale presentazione da parte dell’operatore uscente di un preventivo secondo le modalità e il 

termine di seguito specificati. 

Si rende noto 

 

che il Comune di San Polo di Piave con sede in Via Mura, 1 tel. 0422-855106-4 e-mail: 

info@comune.sanpolodipiave.tv.it – Area Amministrativa Servizio Socio Assistenziale, intende 

acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento del servizio di realizzazione del 

progetto di “Consiglio comunale dei ragazzi, Spazio Ascolto e progetti educativi all’interno delle 

classi” presso la scuola secondaria di I°grado “G. Gritti” di San Polo di Piave per gli anni scolastici  
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2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e rinnovabile per l’ulteriore triennio scolastico 2025/2026, 

2026/2027 e 2027/2028, e si riserva di procedere, successivamente, all’affidamento del servizio in 

oggetto tramite affidamento diretto. 

 

1. AVVERTENZA: 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità e trasparenza, è da intendersi 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e non è vincolante per 

l’Amministrazione. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa P.A. la 

disponibilità a essere invitati a partecipare, successivamente, alla eventuale procedura per 

l'affidamento del servizio in oggetto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Il presente avviso non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, 

annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura 

negoziata per i servizi di cui trattasi, senza che i soggetti che abbiano manifestato interesse possano 

vantare alcuna pretesa. 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare seguito all’indizione della gara 

per l’affidamento del servizio ovvero di procedere a trattativa diretta qualora pervenga anche una 

sola manifestazione di interesse valida. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di San Polo di Piave Area Amministrativa Servizio Socio Assistenziale- Ufficio Servizi 

Sociali tel. 0422-855106-4  e-mail: sociale@comune.sanpolodipiave.tv.it PEC: 

comune.sanpolodipiave@legalmail.it Sito istituzionale:  http://www.comune.sanpolodipiave.tv.it  

 

3. OGGETTO DELL'APPALTO: 

Indagine di mercato propedeutica all’affidamento in appalto del seguente servizio “Consiglio 

Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Spazio Ascolto e Progetti Educativi Scolastici” con 

possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3. Il servizio è rivolto agli studenti della scuola secondaria di 

primo grado “G. Gritti” di San Polo di Piave e consiste in: 

- proposta e realizzazione del progetto “Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze” (di 

seguito denominato CCRR);  

- proposta e realizzazione di uno Spazio Ascolto con apertura dello sportello 2 volte al mese; 

- proposta e realizzazione di progetti educativi all’interno delle classi; 

La dimensione numerica indicativa della platea studentesca come evinta dai dati relativi all’A.S. 

2021/2022 è la seguente: 

- scuola secondaria di primo grado “G. Gritti”, 120 alunni suddivisi in 6 classi (sez. A e B) 

 

L'Amministrazione comunale attraverso le attività collegate al CCRR, lo Spazio Ascolto e ai 

progetti educativi in oggetto intende attivare le seguenti azioni presso la scolaresca locale: 

mailto:sociale@comune.sanpolodipiave.tv.it
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• favorire la conoscenza del proprio territorio e della realtà in cui si vive; 

• imparare a rispettare le regole, a conoscere i propri diritti e i propri doveri, imparare a essere 

cittadini a tutti gli effetti, con poteri decisionali, responsabilità e capacità d’azione; 

• conoscere il proprio ruolo e riconoscere quello degli altri, imparare a progettare e a verificare i 

risultati delle proprie azioni; 

• saper operare scelte e assumersi responsabilità per sé e per gli altri; 

• sostenere le relazioni di collaborazione e confronto fra i ragazzi, in un’ottica di peer education; 

• valorizzare le potenzialità individuali, creare occasioni di partecipazione e consentire a tutti di 

essere protagonisti nelle esperienze e di acquisire la capacità di progettare i cambiamenti; 

• stimolare l’avvicinamento alle realtà associative e alle attività di volontariato svolte a beneficio 

della popolazione e del proprio territorio, e potenziare il lavoro di rete e di apertura della scuola 

al territorio; 

• educare all’approccio, teorico e pratico, a un modello sostenibile di sviluppo; 

• supportare gli alunni in difficoltà che necessitano un supporto psicologico; 

• favorire relazioni positive e le dinamiche di classe in particolare per gli alunni delle classi 

prime. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO: 

L’affidamento ha per oggetto il servizio di “Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, 

Spazio Ascolto e Progetti Educativi Scolastici” a valere sugli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 

e 2024/2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3. Rimane inteso che le attività di questi 

progetti si svolgeranno prioritariamente durante le giornate di attività previste dal calendario 

scolastico. 

 

5. LUOGO DI ESECUZIONE: 

Scuola Secondaria di I° grado “G. Gritti” di San Polo di Piave situata in Via Roma, n. 38 a San Polo 

di Piave - di proprietà del Comune di San Polo di Piave. 

 

6. VALORE PRESUNTO PURAMENTE INDICATIVO DELL’AFFIDAMENTO: 

il valore presunto stimato per l’intera durata dell’appalto è di € 4.500,00 per ogni annualità prevista 

in appalto, pari a complessivi € 13.500,00 al netto IVA. Le ore previste per l’erogazione del servizio 

sono stimate in numero di 615 per l’intero triennio equamente ripartite su ciascun anno di 

affidamento, da articolare sulla scorta delle indicazioni condivise con il committente e con l’Istituto 

comprensivo. 

Non sono previsti oneri di sicurezza. 

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione 

comunale, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo 

complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che 

l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità. Il prezzo offerto è da intendersi 

quale corrispettivo omnicomprensivo, remunerativo di ogni prestazione oggetto dell’appalto a 

carico dell’offerente. 
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È escluso il tacito rinnovo. Il rinnovo, ai sensi della normativa e del disciplinare, è attivabile in 

subordine alla valutazione in capo all’Amministrazione e previa adozione di un provvedimento 

amministrativo espresso, ferme le condizioni economiche. 

L’aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, 

prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e i protocolli finalizzati al contenimento 

da Contagio Covid-19 nel rispetto dell’evoluzione della normativa in materia. 

L'aggiudicatario dovrà inoltre attuare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, occupati nelle 

attività costituenti oggetto del presente appalto, le condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle 

successive integrazioni degli stessi. 

Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario è obbligato, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi 

di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e 

decreti relativi alle Misure di tutela della Salute e Sicurezza nei luoghi lavoro (D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i), e alle Misure di prevenzione e protezione antincendio e Gestione delle emergenze in 

ottemperanza all’evoluzione più recente della normativa in materia. 

7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Per ciascuna annualità scolastica sono previsti almeno: 

- Un incontro propedeutico all’avvio dell’attività, dunque prima dell’inizio di ciascun anno 

scolastico, tra il soggetto affidatario, i referenti dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune e i 

referenti della Scuola Secondaria “G. Gritti” con elaborazione di dettaglio dei progetti inerenti 

le tematiche individuate per ogni annualità e/o coinvolgenti l’intero triennio di affidamento; 

- Almeno due incontri annuali di strutturazione e monitoraggio, indicativamente il primo a metà 

anno scolastico, per calibrare l’azione e per introdurre eventuali correttivi in corso, e il secondo 

a fine anno scolastico in restituzione; 

- La strutturazione di eventi, incontri, interventi in collaborazione con le associazioni e le agenzie 

del territorio sarà primariamente condivisa con l’Ufficio Servizi Sociali, oltre che con 

l’Istituzione scolastica, sia per valutare la coerenza con le finalità progettuali sia per verificare la 

possibilità e le modalità di realizzazione della partnership; 

Tali eventi sono vagliati e calendarizzati, in via ordinaria, all’inizio dell’anno scolastico in 

condivisione con l’Ufficio Servizi Sociali e i referenti scolastici interessati.  

 

8. PROCEDURA 

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, Comma 2, lett. b) della L. 120/2020 ss.mm.ii. “Codice dei 

contratti pubblici”. La stazione appaltante, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di Consip spa, invierà la lettera d’invito a partecipare alla procedura 

(RdO) da espletarsi sulla piattaforma di Consip spa, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato 

la manifestazione d’interesse.  

 

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e 

ss.mm.ii.) con il criterio del prezzo più basso. L’Amministrazione si riserva di valutare a suo  
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insindacabile giudizio, la congruità dell’offerta con il progetto educativo ai sensi del comma 6 

ultimo periodo dell’art. 97 del D.Lgs.50/2016. 

 

 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

sono ammessi a partecipare gli operatori economici come individuati ai sensi dell’art. 45 commi 1 e 

2 D. Lgs 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) REQUISITI di ORDINE GENERALE 

- Iscrizione nel sistema MEPA nella categoria relativa al servizio in oggetto; 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; 

- Assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, anche ai sensi della vigente legislazione 

antimafia; 

 

b) REQUISITI di IDONEITA’ PROFESSIONALE 

- iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (oppure in uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti presso altro Stato) per l’attività oggetto dell’appalto; 

- iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo regionale delle Cooperative 

sociali; 

 

c) REQUISITI TECNICO- PROFESSIONALI 

- essere in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico 

finanziario, di cui agli art. 80 e 83 del D.lgs 50/2016, prescritti dal presente capitolato, e delle 

necessarie autorizzazioni all'esercizio dell'attività oggetto del servizio; 

- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito 

incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 

Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

- aver gestito con buon esito, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause 

attribuibili a responsabilità del concorrente, nel triennio 2019/2020/2021, almeno n. 5 servizi rivolti 

a minori in altre Pubbliche Amministrazioni; 

- possesso certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2015 per progettazione ed erogazione di 

servizi ludico-ricreativi; 

- essere iscritto al MEPA all’interno del bando attinente alla procedura di gara al momento 

dell’effettiva indizione della procedura negoziata; 

- adeguata copertura assicurativa, alla data di pubblicazione del bando, per un importo massimale 

garantito non inferiore a 500.000,00 di euro. In caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio 

ordinario i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e 

tecnico-professionale dovranno essere in possesso di ciascun operatore economico. Vista la natura 

del servizio non è possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento per soddisfare i requisiti minimi 

richiesti. 
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d) REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA-FINANZIARIA 

- avere un fatturato globale complessivo, negli ultimi 3 esercizi finanziari 2019/2020/2021, pari ad 

almeno 300.000,00 euro; 

- aver realizzato nell’ultimo anno alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico    non 

inferiore ad €. 100.000,00. La richiesta di un fatturato minimo è motivata dalla specificità del  

 

servizio che, riguardando attività rivolte a minori, impone di affidare lo stesso ad operatori 

economici con sufficiente solidità e affidabilità operativa al fine di evitare inadempimenti che, fatti 

salvi i rimedi di legge, possano causare gravi disservizi. 

 

11. PERSONALE: 

Per la programmazione, realizzazione e valutazione delle attività affidate, l’Amministrazione 

Comunale richiede all’aggiudicatario l’impiego di un coordinatore di progetto e di almeno due 

educatori, il coordinatore può coincidere con uno degli educatori. 

Il coordinatore mantiene i rapporti formali con i referenti Comunali e gli altri soggetti interessati. 

Tali figure devono essere individuate, nominativamente, in sede di offerta tecnica e, in caso di 

variazione in corso d’anno, tempestivamente comunicate al Comune. 

L’aggiudicatario, per la gestione del servizio, dovrà avvalersi di personale appositamente formato e 

qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

L’aggiudicatario deve prevedere un coordinatore, i cui titoli di studio e professionali richiesti sono: 

laurea ed esperienza documentata nel ruolo di almeno tre anni, con riferimento ad attività analoghe 

all’oggetto di appalto. Il coordinatore è responsabile della programmazione e dell’organizzazione di 

tutte le attività. Gli educatori impiegati dall’aggiudicatario devono possedere i seguenti titoli di 

studio e professionali: diploma di scuola media superiore ed esperienza documentata nel ruolo di 

educatore almeno triennale maturata nell’ambito di attività educativo/formative rivolte alla fascia di 

età prescolare e scolare. 

12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse mediante 

presentazione del modello Allegato 2, tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente 

indirizzo: comune.sanpolodipiave@legalmail.it entro il termine perentorio del 09/09/2022 ore 

12:00, pena la non ammissione alla procedura. 

All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità   del 

legale rappresentante dall’Impresa. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane 

ad esclusivo rischio del mittente. I candidati selezionati, in possesso dei requisiti minimi 

sopraindicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura con apposita lettera di 

invito, con indicazione in merito allo svolgimento della procedura e dalla stipulazione del contratto, 

nonché alle modalità di espletamento del servizio. Nel caso in cui sia pervenuta una sola 

manifestazione di interesse idonea, si procederà comunque alla richiesta di offerta. Il presente 

avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura. L’Amministrazione si 

riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la predetta facoltà, si 

procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida. 
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13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Montagner Lionella - Responsabile dell’Area Amministrativa- Finanziaria; 

 

14. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196): 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 

GDPR) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e  

 

per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità 

previste dall’”Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.R. 

 

Il Titolare del trattamento è il Comune di San Polo di Piave 

info@comune.sanpolodipiave.tv.it 

PEC: comune.sanpolodipiave@legalmail.it. 

 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer è il Dott. Maddalozzo Bruno, tel. 

0439 588033, email: b.maddalozzo@gmail.com 

 

15. PUBBLICAZIONE AVVISO:  

il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati integralmente sul sito istituzionale 

www.comune.sanpolodipiave.tv.it e all'Albo pretorio online. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Montagner Lionella 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
   ai sensi del Capo II Dlgs. n.82/2005 e s.m.i 

 

Allegati: 
- Allegato 2 (manifestazione di interesse per l’affidamento mediante procedura negoziata) 

 
 

 


