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AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UN SERVIZIO DI CENTRO DI 

AGGREGAZIONE GIOVANILE CON ANNESSA LUDOTECA PER GLI ANNI 

SCOLASTICI 2021-2022, 2022-2023 RINNOVABILE PER ALTRI DUE ANNI. 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

Che con il presente avviso il Comune di Travagliato svolge un’indagine di mercato in base 

all’articolo 36, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 216, 

comma 9, del medesimo Decreto (di seguito denominato per brevità anche “Codice dei contratti 

pubblici” oppure solo “Codice”). La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di 

almeno cinque operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per 

l´affidamento dei servizi di cui all´oggetto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l´Ente, con 

l´unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche 

ovvero obblighi negoziali nei confronti del Comune di Travagliato, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito 

alla successiva gara per l´affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto l’affidamento del Centro di Aggregazione Giovanile con annessa Ludoteca di 

Travagliato situato attualmente presso l’Oratorio Maschile “San Michele” di Via Mulini 6, del quale 

l’Amministrazione comunale è Ente gestore. La struttura può accogliere un massimo di 50 minori di 

età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Il C.A.G.- Ludoteca è un servizio la cui funzione principale è 

quella di socializzazione ed aggregazione, ponendosi il centro come luogo di opportunità per minori 



e pre-adolescenti. Il servizio, si qualifica, inoltre, come luogo e occasione di programmazione e 

realizzazione di attività creative, ricreative, di animazione, di formazione e di gioco. Il Centro, 

attraverso la sua offerta di servizi e gli spazi di accoglienza, si pone anche come luogo di ascolto e 

di privilegiato osservatorio. Si chiede inoltre di prevedere dei laboratori da effettuare presso 

l’istituto comprensivo di Travagliato e la collaborazione con gli Enti educativi del territorio. 

Il servizio è pomeridiano l’orario indicativo può variare per il periodo pandemico dalle 15 alle 18 e 

prevede un’apertura dal lunedì al venerdì. 

 

2. DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO 

L’affidamento avrà presumibilmente durata dal 04/10/2021 al 27/05/2022 e dal 03/10/2022 al 

26/05/2023. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovo del contratto per ulteriori due 

anni. 

L´importo complessivo dell´appalto sarà definito in fase di indizione della gara. 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

L´Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d´invito a 

partecipare alla successiva procedura negoziata per l´affidamento dei servizi a coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d´interesse. La procedura di gara verrà condotta mediante 

l´ausilio di sistemi informatici e l´utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, 

ai sensi delle seguenti norme: Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti 

pubblici), con particolare riferimento ai seguenti articoli: art. 37, comma 2, art. 52 e art. 58 D.G.R. 

n. IX/1530 di Regione Lombardia in data 06.04.2011, Allegato A, ‘Determinazioni per il 

funzionamento e l´uso della piattaforma regionale per l´e-procurement denominata sistema di 

intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia (ART. 1, C. 6-bis, L. 33/2007) e del 

relativo elenco fornitori telematico. La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione 

telematica dell´Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), 

denominato SINTEL. 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L´appalto verrà aggiudicato con il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità con quanto previsto dall´articolo 95, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti 

pubblici. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all´art. 45, comma 2, del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia 

riferibile una delle ipotesi di esclusione di cui all´articolo 80 del Codice. Ai sensi dell´articolo 83 

del Codice dei contratti pubblici, le Imprese partecipanti dovranno essere altresì in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all´articolo 83, comma 3, del 

Codice; 

b) Capacità tecniche e professionali: avere effettuato negli ultimi due anni servizi identici a quelli 

relativi alla presente procedura, a favore di enti pubblici per un importo complessivo minimo di 

euro 75.0000,00 più iva (articolo 83, comma 6, del Codice); 

c) Certificazione di qualità ISO in corso di validità relativa al servizio oggetto della presente 

procedura. 

Dato che la successiva procedura negoziata sarà svolta sulla piattaforma Sintel, ai sensi dell’art. 1 

comma 450 della legge 296/2016 e degli artt. art. 36 comma 2 lett. b), 216 comma 9 del Dlgs. 

50/2016, gli operatori economici devono essere registrati sulla piattaforma predetta e qualificati per 

il Comune di Travagliato. 



6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D´INTERESSE 

La manifestazione d´interesse, redatta utilizzando il modello di partecipazione predisposto e 

allegato al presente avviso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 

sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di idonea procura. 

La manifestazione d´interesse, dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica del documento di 

identità del sottoscrittore, entro e non oltre le ore 16.00 del giorno 19/08/2021 tramite posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo: e-mail protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it 

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal 

soggetto munito di procura. 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale dell´Ente 

http://www.comune.travagliato.bs.it per il periodo dal 05/08/2021 al 19/08/2021. 

La Responsabile del procedimento è la Dottoressa Daniela Trinca. 
 

Allegati  
- Modello di partecipazione alla procedura 

 

 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Daniela Trinca) 

Firmato digitalmente 
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