
Prot. 552 del 16/05/2022

INDAGINE DI MERCATO   PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ EDUCATIVE IN RETE RIVOLTE  AGLI ADOLESCENTI E AI 

GIOVANI DELLA MONTAGNA REGGIANA:”PROGETTO  MONTAGNA GIOVANI” NELL’AMBITO DELL’UNIONE 

MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO, DURATA LUGLIO 2022-LUGLIO 2023 

In esecuzione delle determinazioni del Direttore n. 85 dell’ 6/05/2022  e�  pubblicato il presente avviso:

L’  Azienda  Speciale  Consortile  Teatro  Appennino,  di  seguito  abbreviata  in  ASC,  intende  espletare,  nel 

rispetto dei principi  di cui all’art.  30 del  D.Lgs.  50/2016 nonche)  nel rispetto del principio di rotazione, 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai 

sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016,  con  almeno  cinque  operatori  economici,  se 

sussistono in tal numero soggetti idonei, per l’attuazione di un servizio educativo composto da due distinte 

aree di lavoro :

a) prevenzione dei comportamenti a rischio e promozione di stili di vita sani (in connessione con l'AUSL e il  

Tavolo Prevenzione dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano);

b) promozione della cittadinanza attiva, dell’orientamento e dell'imprenditivita�  giovanile (in connessione 

con il Settore Cultura, Politiche giovanili e Relazioni internazionali del Comune di Castelnovo ne’ Monti).

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ne)  offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) 

ma  semplice  richiesta  di  manifestazione  di  interesse,  a  seguito  della  quale  potra�  essere  esperita  la 

procedura negoziata.

Così� come indicato nella Delibera n. 1097  del 26  ottobre 2016 - Linee Guida  n. 4, di attuazione del D.Lgs. 

18 aprile 2016,   n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  importo inferiore alle 

soglie  di  rilevanza comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione e gestione degli  elenchi  di  operatori 

economici”  (pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.274  del  23  novembre  2016),  la  fase 

dell’indagine di mercato non ingenera negli operatori alcuna pretesa sul successivo invito alla procedura e 

pertanto, non vincola in alcun modo ASC.

STAZIONE APPALTANTE: Azienda speciale consortile Teatro Appennino  con sede legale amministrativa 

in  Via Roma, 75 sede operativa in Via Roma 14, 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE)  P.I. 02698070352 · n° 

reg.  imp.  RE:  305424;  Tel.  0522/1697321-   PEC.  teatroappennino@legalmail.it- Internet: 

www.teatroappennino.it
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OGGETTO:  Il  presente  affidamento  ha  per  oggetto  lo  svolgimento  di  “ATTIVITAC  EDUCATIVE  IN  RETE 

RIVOLTE  AI  GIOVANI  DELLA  MONTAGNA  REGGIANA:”PROGETTO   MONTAGNA  GIOVANI”  NELL’AMBITO 

DELL’UNIONE  MONTANA  DEI  COMUNI  DELL’APPENNINO  REGGIANO” da  svolgersi secondo  le  modalita�  

specificate nel  capitolato speciale d’appalto allegato al presente avviso quale parte integrante. 

Trattasi di un servizio rientrante nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016. 

DURATA:  Il  contratto avra�  una durata  di  mesi  12 con decorrenza  dal  01/07/2022  al  30/06/2023  con 

possibilita�  di rinnovo di un  anno  e di eventuale proroga tecnica  ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs.  

50/2016.  

IMPORTO: Il  valore  complessivo  presunto  dei  servizi  che  potranno  essere  affidati  per  l'intera  durata 

dell'accordo  comprensivo della facolta�  di rinnovo per un anno e di eventuale proroga tecnica di mesi 6, ai 

sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/16 ammonta a  :

Base  d'asta 
dell'appalto
(iva  ed  oneri 
sicurezza esclusi)

Eventuale  aumento 
prestazioni

Eventuale  rinnovo 
di  un  anno  (  12 
mesi)

Eventuale  Proroga 
tecnica

Stima  del  valore 
complessivo 
dell'appalto

€ 96.000 € 19.200 € 96.000 € 48.000 € 259.200

PROCEDURA:  procedura  negoziata,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  50/2016  con 

aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell’offerta  economicamente  piu�  vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  95, 

comma 3, lett. a), del D.Lgs. 50/2016.

1. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs.50/2016:

Sono ammessi  i  soggetti  che  risultino  in  possesso  della  facolta�  di  trattare  con  la  P.A.,  per  i  quali  non 

sussistono  cause di esclusione . Non e�  ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che si 

trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della presente procedura, in una delle situazioni  

di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del Codice. 

b) requisito di idoneita�  professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. a) e  c. 3 del D.Lgs.50/2016 :

o iscrizione  nel  Registro  della  C.C.I.A.A.  (Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato, 

Agricoltura) o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato, o presso i
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competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l’oggetto della concessione.

o  (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della 

L. 381/1991 (Sezione cooperative A o Sezione Consorzi) con uno scopo sociale compatibile  

con le attivita�  oggetto dell’appalto; 

o (in caso di associazioni di promozione sociale) iscrizione all’Albo Nazionale e/o Regionale 

e/o provinciale con uno scopo sociale compatibile con le attivita�  oggetto dell’appalto da 

almeno mesi sei (6); 

Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i requisiti  

dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.

I requisiti dovranno essere posseduti anche dall’eventuale impresa ausiliaria.

c) requisiti di capacita�  economica e finanziaria di cui all’art. 83 c.1 lett. b) e cc. 4 e 5 del D.Lgs.50/2016 :

o di aver realizzato nell’ultimo triennio (2021-2020-2019) un fatturato specifico per servizi 

educativi simili a quelli in oggetto di bando di minimo € 20.000

o Essere  in  possesso  di  n.  1  referenza  bancaria  (da  allegare  successivamente  in  sede  di 

esperimento della procedura di gara), rilasciata in data successiva all’invio della lettera

di invito da primari istituti  di credito, con attestazione,  in particolare,  che “l’impresa ha 

fatto fronte ai suoi impegni con regolarita�  e puntualita�”.

In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, si richiede che sia 

l’impresa designata capogruppo (o consorziata), sia le altre imprese mandanti, (e altre imprese consorziate), 

dovranno presentare una referenza bancaria a testa.

4) requisiti di capacita�  tecnico-professionale di cui all’art. 83 c.1 lett. c) e c. 6 del D.Lgs. 50/2016:

o di essere in possesso di risorse idonee, in numero e qualificazione professionale a garantire 

la qualita�  delle prestazioni oggetto della gara sulla base di quanto meglio dettagliato nel  

capitolato speciale. 

In caso di associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari di concorrenti, o GEIE, il presente requisito 

dovrà essere posseduto in maniera cumulativa.

o di aver svolto nell’ultimo triennio (2021-2020-2019) servizi educativi similari a quelli in 

oggetto di gara
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2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le istanze di partecipazione, redatte secondo lo schema predisposto (ALLEGATO A), dovranno pervenire  

all’A.s.c. Teatro Appennino  entro e non oltre le ore 12:00 del 31 maggio 2022 pena la non ammissione 

alla procedura, secondo le seguenti modalita� :

 a mezzo posta elettronica certificata al  seguente indirizzo:  teatroappennino@legalmail.it     firmati 

digitalmente; 

 a mezzo servizio postale  all’indirizzo mediante raccomandata A/R: all’A.s.c. Teatro Appennino  , Via 

Roma, 14 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE); fara�  fede la data di arrivo e non di spedizione

 a mezzo pec a teatroappennino@legalmail.it

 con consegna a mano A.s.c. Teatro Appennino  , Via Roma, 14 42035 Castelnovo ne’ Monti (RE) ( 3° 

piano di Palazzo Ducale)

Il recapito delle stesse rimane ed esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi motivo, non venga 

effettuato in tempo utile all’indirizzo indicato.

L’istanza  dovra�  essere  redatta  in  carta  semplice,  in  conformita�  al  modello  predisposto  (Allegato  A), 

sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento di 

identita�  del sottoscrittore in corso di validita�  (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000).

3. SELEZIONE SOGGETTI DA INVITARE

Si precisa sin da ora che qualora pervengano istanze valide in un numero inferiore a cinque, ASC procedera�  

all’invito dei soggetti che hanno presentato istanza valida senza effettuare ulteriori inviti discrezionali.

Nel caso in cui, invece pervengano un numero di istanze superiori a 5, verranno invitati tutti i soggetti che  

hanno presentato un’istanza valida e pervenuta entro il termine tassativo previsto dalla presente indagine 

di mercato.

L’ Azienda si riserva, altresì� di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo o di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.

4. PROCEDURA E CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente piu�  vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D. Lgs.50/2016 

(80 punti offerta tecnica – 20 punti offerta economica)
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5. TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Si provvedera�  al trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati strettamente necessari per le operazioni e 

gli  adempimenti  connessi  ai  procedimenti  e/o  provvedimenti  relativi  all’espletamento  della  procedura 

informale di gara di cui al presente avviso informale. I dati forniti dai concorrenti obbligatori per le finalita�  

connesse alla gara e per eventuali successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dall'Ente,  

conformemente alle disposizioni vigenti e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e

la  gestione  del  contratto.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e�  l’  Azienda  Speciale  Consortile  Teatro 

Appennino.  Il  responsabile  della  Protezione  dati,  ai  sensi  della  normativa  prevista  dal  Regolamento 

Europeo 2016/679 -RGDP ( Regolamento generale sulla protezione dei dati) e�  l’Avvocato Nadia Cora� , punto 

di  contatto   Via  San  Martino,  8/B  –  46049  Volta  Mantovana  (MN),  E-mail:  consulenza@entionline.it, 

telefono: 0376.803074  – fax: 0376.1850103

6) INFORMAZIONI FINALI: Il Responsabile Unico del Procedimento e�  la sig. Simona Cecchini., direttore di 

ASC , (tel. 0522-1697321,   mail: info@teatroappennino.it, Pec: teatroappennino@legalmail.it).

Il presente avviso e�  pubblicato  sul sito internet di ASC Teatro Appennino www.teatroappennino.it .

Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

                                                                                                                    F.to digitalmente 

Castelnovo ne' Monti,  16 maggio 2022
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