Avviso di indagine di mercato
Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio “Consiglio Comunale dei Ragazzi”, per
gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 rinnovabile per un ulteriore biennio,
tramite RDO su MEPA
In esecuzione della determinazione della Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla
Persona n. 181 del 9/5/2019, il Comune di Bruino, procede alla presente indagine di mercato al fine
di individuare un congruo numero di potenziali soggetti/operatori economici in possesso di
adeguata qualificazione, da invitare alla procedura ristretta, per l’affidamento del servizio
“Consiglio Comunale dei Ragazzi”. Anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021 rinnovabile per un
ulteriore biennio.
CIG: Z2928569EB
Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di
individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Bruino che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
1. STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: Comune di Bruino, Piazza Municipio 3, 10090 Bruino (To). Tel. 011/9094
420/424. Fax n. 011/9084541
p. IVA 02777470010; C.F. 86003310017
Sito Internet www.comune.bruino.to.it
e.mail certificata: comune.bruino.to@cert.legalmail.it e.mail: politichesociali@comune.bruino.to.it
Responsabile del procedimento: Claudia MELE – Responsabile del Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona
2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
- Luogo di esecuzione e durata
Scuole primarie e secondaria di 1° grado del territorio del Comune di Bruino: sedi di Via Cordero
8, Viale dei Cipressi 30, Via Modigliani 4 e piazza Donatori di Sangue 1.
Il servizio dovrà essere attivato per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 rinnovabile per un
ulteriore biennio, previa verifica positiva dei risultati
- Destinatari del progetto:
Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado di Bruino, (classi:
dalla quarta primaria alla terza media).
Istituzioni e altri soggetti coinvolti: il Comune, la Scuola, le famiglie degli alunni, alcune
associazioni di volontariato del territorio.
- Finalità e obiettivi:
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è un’esperienza di democrazia e di partecipazione e costituisce
una modalità educativa che ha lo scopo di:
- Promuovere il senso di appartenenza alla comunità e al territorio
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- Coltivare nei ragazzi lo spirito critico, la capacità di progettare e di cooperare
- Favorire la conoscenza del proprio territorio e della realtà in cui si vive
- Acquisire una migliore conoscenza delle istituzioni, dei servizi pubblici e del loro
funzionamento.
- Favorire lo sviluppo del dialogo tra i ragazzi e l’Istituzione
- Conoscere il proprio ruolo e quello degli altri, imparare a progettare e verificare, sapere operare
delle scelte ed assumere delle responsabilità.
- Valorizzare le potenzialità di ciascuno, creando occasioni di partecipazione, consentendo a tutti
di essere protagonisti nelle esperienze.
- Creare occasioni di aggregazione primaria, di relazione e di socializzazione;
- Offrire spunti di sviluppo di abilità e competenze anche nell’ambito delle materie curriculari
scolastiche.
- Modalità di svolgimento:
Monte ore minimo previsto: 200 h annue
Durata prevista: da ottobre a giugno di ogni anno
Dovrà essere prodotta una relazione al termine di ogni anno scolastico.
3. IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERIO AGGIUDICAZIONE
Prezzo a base di gara € 10.000,00 biennali, al netto dell’IVA, di cui € 200 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, comprensivo di: spese per il personale, costi di amministrazione e budget
per spese di realizzazione del progetto (cancelleria, attrezzature etc.).
L’importo massimo stimato, compreso l’eventuale rinnovo per altri due anni scolastici sarà pari ad
€ 20.000,00 di cui € 400 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’eventuale proroga tecnica
di massimo un anno scolastico sarà pari ad € 5.000,00 oltre IVA.
Offerte unicamente in ribasso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
L’aggiudicazione avverrà a seguito di procedura ristretta che sarà svolta mediante RDO sul Mepa,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, considerando gli elementi di qualità del
concorrente, oltre al prezzo offerto, ed andando ad attribuire massimo punti 70 per l’aspetto
qualitativo e massimo punti 30 per l’offerta economica, il tutto come sarà meglio specificato nella
successiva RDO.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
La gara, esclusa dall’applicazione del Codice degli Appalti (D. Lgs 50/2016) in quanto di importo
inferiore a € 40.000,00, si svolgerà tramite procedura ristretta previa pubblicazione di “Avviso per
manifestazione di interesse”, con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare manifestazione di interesse le imprese:
• iscritte alla data di presentazione della manifestazione, al bando “Servizi Sociali” ambito
merceologico Servizi educativi-assistenziali, di integrazione sociale ed orientamento al
lavoro del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
• in possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle gare pubbliche,
previsti della normativa vigente;
• iscritte al Registro Imprese per l’attività oggetto del presente appalto.
• Dotate di almeno due anni scolastici di esperienza negli ultimi cinque, nella gestione di
progetti CCR presso scuole pubbliche o private.
• l’addetto preposto alla realizzazione del servizio dovrà essere in possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado ed avere un’esperienza pregressa nella gestione di
progetti di CCR di almeno due anni scolastici nell’ultimo quinquennio;
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5. ADEMPIMENTI PROCEDURALI
- Presentazione manifestazione di interesse: entro le ore 12.00 del giorno 31 MAGGIO 2019
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
al
seguente
indirizzo:
comune.bruino.to@cert.legalmail.it.
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare
nell'oggetto che trattasi di: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A
PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI. A.S. 2019/2020 E 2020/2021 RINNOVABILE – CIG:
Z2928569EB”.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcun’altra
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano
pervenute oltre il termine come sopra stabilito.
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile dal sito Internet del Comune di Bruino.
L’istanza dovrà contenere, a pena di non ammissibilità, i documenti di cui ai successivi punti:
a) manifestazione di interesse ad essere invitata alla procedura succitata, contenente tutte le
dichiarazioni rese dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, secondo il modello allegato
(Allegato A) e sottoscritta dal legale rappresentate con firma digitale;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
c) curriculum dell’impresa richiedente in cui saranno evidenziati:
• i servizi di gestione del Consiglio Comunale dei Ragazzi, svolti dal concorrente
nell’ultimo quinquennio con l’indicazione del committente, dell’importo e della
durata
NON ALLEGARE IL PROGETTO E L’OFFERTA CHE DOVRANNO ESSERE INVIATI SOLO
DOPO L’INVITO DEL COMUNE
6. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
La stazione appaltante inviterà alla successiva fase di procedura ristretta, tramite RDO sul MEPA,
n. 5 (cinque) ditte tra quelle che avranno inviato regolare manifestazione di interesse con le
modalità indicate nel presente avviso, oltre alla ditta attualmente affidataria del servizio, che dovrà
comunque dichiarare il proprio interesse secondo le modalità ivi indicate.
La Ditta uscente viene ammessa a presentare la manifestazione di interesse per i seguenti motivi:
- sulla base delle precedenti gare per lo stesso servizio, si presume un ridotto numero di
operatori interessati,
- il servizio degli anni precedenti si è svolto con correttezza e competenza, senza
l’instaurazione di contenzioso e quindi con un buon grado di soddisfazione da parte del
Comune;
Nel caso in cui pervengano più di 5 (cinque) candidature, oltre a quella della ditta uscente, la
Stazione Appaltante procederà ad individuare le ditte da invitare tramite sorteggio pubblico.
L’eventuale sorteggio si terrà alle ore 10:30 del giorno 4/6/2019 presso la residenza comunale.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità. Ciascuna manifestazione di
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle
generalità degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà
l’estrazione di 5 numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla fase
successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti, che
rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori
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economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati
riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal
Responsabile del Procedimento alla presenza di almeno due collaboratori. Le manifestazioni di
interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura
negoziata.
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a 5, la stazione appaltante procederà ad
invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici richiedenti. La stazione
appaltante si riserva di procedere alla RDO anche in presenza di una sola manifestazione di
interesse.
7. FASE SUCCESSIVA
Gli operatori economici individuati come sopra saranno invitati a presentare la propria offerta con
le modalità ed i termini contenuti nella RDO.
8. CLAUSOLE SOCIALI
Dovrà essere garantito il rispetto del protocollo di intesa Regione-Sindacati siglato il 10/6/2016 in
materia di appalti pubblici e fatto proprio dall’Amministrazione comunale con verbale di accordo
del 5/5/2017 con particolare riguardo alle seguenti clausole sociali:
Ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs 50/2016, a tutti i lavoratori/trici che si trovano o
troveranno ad operare nel servizio o nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, dovrà
essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale di miglior favore in vigore per il
settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o
della concessione svolta dall’impresa, anche in materia prevalente, senza deroghe comprese quelle
derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla
qualifica corrispondente e alle mansioni svolte. In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto
sopra dovrà essere applicato integralmente anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro
subordinato.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 50/2016, per gli affidamenti dei contratti di concessione e di
appalto di lavori o servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo ai
contratti ad alta intensità di manodopera, è previsto in capo all’appaltatore subentrante, l’obbligo
di assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, il personale che risultava
direttamente impiegato dall’appaltatore uscente nelle prestazioni di servizio oggetto di appalto, a
condizioni normative, retributive e di tutele del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a
quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall’art. 1 comma 42 della legge 28/6/2012 n. 92,
senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità economica maturata e maturanda. E’
previsto altresì l’obbligo di assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela al personale
operante in astensione per maternità, infortunio, malattie, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale,
distacco legge 300/1970, al momento dell’avvio al servizio, garantendo l’assorbimento al termine
del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l’appaltatore subentrante sia una cooperativa, i
lavoratori operanti per il servizio oggetto di appalto non possono essere obbligati ad associarsi.
9. ULTERIORI INFORMAZIONI:
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura ristretta, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno
l’interesse dell’amministrazione.
Rimane fermo che la presente manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione
della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella RDO.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Bruino ed all'albo pretorio on-line
del Comune per almeno quindici giorni naturali e consecutivi.
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La responsabile del procedimento è la sottoscritta Mele Claudia.
Le informazioni attinenti alla presente gara potranno essere richieste all’Ufficio Politiche Sociali di
questo Comune (011/9094420-424), e mail politichesociali@comune.bruino.to.it, pec
comune.bruino.to@cert.legalmail.it
10. INFORMATIVA PRIVACY
ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di
protezione dei dati personali
I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Bruino, Titolare del trattamento, con sede in
Piazza Municipio, n° 3 -10090 - Bruino (TO). Il trattamento dei dati personali avviene mediante
modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. I dati sono
raccolti al fine di perseguire la finalità di affidare il servizio di gestione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi 2019/2021. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o
per opporsi al trattamento può contattare direttamente il Titolare del trattamento Mail:
comune@comune.bruino.to.it PEC: comune.bruino.to@cert.legalmail.it tel. 011 9094411 o il
DPO, Acta Consulting S.r.l. contattabile all’indirizzo e-mail: dpo@actaconsulting.it . Informativa
completa disponibile sul sito www.comune.bruino.to.it

Bruino, 9 maggio 2019
La Responsabile del Settore Affari Generali e Servizi alla Persona
Dott.ssa MELE Claudia
Documento informatico firmato digitalmente
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