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AREA 2 SERVIZI ALLA PERSONA 

SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE   
 

PROT. NR. 6537 
 

Avviso di manifestazione di interesse per la concessione in uso gratuito di locali 

scolastici per la realizzazione di un servizio di MiniCre estivo destinato ai 

bambini e alle bambine della Scuola dell’Infanzia - anni 2023-2024 
CIG: Z2C3A25F90 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

 

In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale nr. 50 del 20/02/2023 ad oggetto 

“Concessione in uso gratuito di locali scolastici per la realizzazione di un servizio di MiniCre estivo 

destinato ai bambini e alle bambine della scuola dell’infanzia - periodo 2023/2024”: 

PREMESSO che il Comune di Albino intende supportare l’iniziativa di soggetti privati per l’offerta, 

negli anni 2023 e 2024, di un servizio MiniCre rivolto ai bambini e alle bambine frequentanti la 

scuola dell’Infanzia mediante la concessione di locali finalizzata alla realizzazione di tale servizio 

specifico, con oneri organizzativi e gestionali in capo al concessionario e compartecipazione del 

Comune in particolare col mantenimento in carico della spesa per utenze; 

 

DATO ATTO che questa Amministrazione Comunale ha come obbiettivo garantire alle famiglie di 

poter aderire a proposte estive di attività ricreative, ludico e sportive, al fine di offrire un ausilio nei 

mesi di interruzione dell’attività scolastica e favorire pertanto una migliore conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro dei genitori, e ai minori un luogo di svago e aggregazione; 

 

DATO altresì ATTO che la varietà di offerta sul territorio consentirà alle famiglie di diversificare 

l’attività dei bambini/ragazzi e potere usufruire di servizi per un arco di tempo più prolungato dando 

una forma di sostegno alla genitorialità ed un’opportunità d’incontro e socializzazione per tutti i 

bambini che vi partecipano; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Albino, alla luce del suo mandato istituzionale, si impegna a 

garantire la connessione tra le attività di intrattenimento, socializzazione, formazione, educazione, 

gioco, dedicate ai minori che si attiveranno all’interno della comunità territoriale, ritenendo che le 

citate attività siano una opportunità che si aggiunge alla formazione scolastica quale momento 

educativo in grado di consentire,  

RICHIAMATA la Convenzione tra il Comune di Albino e l’Istituto Comprensivo Statale “Gioele 

Solari” di Albino per l’utilizzo dei locali scolastici, sottoscritta in data 21/02/2022; 

DATO ATTO che: 

con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 

un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata ad individuare soggetti interessati alla 

gestione delle attività, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 
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alla successiva ed eventuale procedura negoziata saranno invitati esclusivamente i soggetti che 

abbiano manifestato interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento 

e trasparenza; 

 

la concessione sarà aggiudicata mediante procedura di comparazione delle offerte o affidamento 

diretto, a seguito e in base agli esiti della richiesta di manifestazione di interesse, ai sensi art. 36 del 

Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. In caso di necessaria procedura di comparazione 

delle offerte, si procederà all’aggiudicazione del servizio secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base ai parametri di valutazione dell’offerta tecnica specificati 

nel relativo Capitolato d’oneri che verrà approvato dalla Stazione Appaltante. Anche in caso di 

presentazione di un’unica manifestazione di interesse, il Comune di Albino richiederà la 

presentazione dell’offerta tecnica ed economica all’unico partecipante, ai fini della valutazione della 

conformità della stessa ai parametri specificati nel Capitolato di gara; 

 

la pubblicazione del presente avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della 

procedura con l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun 

diritto dei soggetti interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta; 

PREMESSO infine che, in particolare, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare 

e/o annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, 

in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati 

alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo; 

 

Tutto ciò premesso, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura per la concessione in 

oggetto, 

 

RENDE NOTO 

 

l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, e proporzionalità di cui all'art. 30 comma 1 del D. lgs. n. 50/2016, all’indagine di 

mercato per la selezione di un contraente per la concessione in uso gratuito di locali scolastici per la 

realizzazione di un servizio di MiniCre estivo destinato ai bambini e alle bambine della scuola 

dell’Infanzia - anni 2023-2024; 

 

INVITA 

 

chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad 

essere invitati alla successiva procedura negoziata, eventualmente esperita in modalità telematica 

attraverso la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia. 

 

1) OGGETTO E DURATA 

Oggetto della manifestazione di interesse è la concessione in uso gratuito di locali scolastici per la 

realizzazione di un MiniCre estivo destinato ai bambini e alle bambine della scuola dell’Infanzia, 

per le estati 2023-2024, dalla prima settimana di luglio e fino alla prima settimana di agosto 

compresa (totale di 5 settimane). 

E’ possibile prevedere il servizio anche per la seconda settimana di agosto, previa verifica di 

fattibilità da parte del concessionario in base al numero di iscritti e della disponibilità dei locali 

rispetto alle attività scolastiche. 
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L’Amministrazione Comunale ha individuato la Scuola dell’Infanzia Decio e Felice Briolini di 

Desenzano (piano terra, un locale al primo piano da utilizzare per la nanna e area esterna; vedasi 

pianta allegata) quale immobile da destinare al servizio MiniCre in quanto ritenuta maggiormente 

idonea al servizio in argomento; ci si riserva, nel caso in cui tale plesso non fosse utilizzabile per 

motivi diversi, di individuare un altro plesso disponibile, in accordo con la Dirigenza Scolastica e 

avente caratteristiche comparabili ed idonee allo svolgimento del servizio in oggetto. 

Gli spazi utilizzabili, gli arredi e i materiali all’interno delle scuola saranno oggetto di accordo con 

la dirigenza. 

L’organizzazione dovrà obbligatoriamente prevedere un MiniCre a tempo pieno con servizio 

mensa. 

 

2) DIMENSIONE PRESUNTA DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO  

Il servizio in oggetto non comporta nessun onere economico a carico del Comune di Albino; il 

corrispettivo del servizio è costituito unicamente dalle quote introitate direttamente dagli utilizzatori 

del servizio. 

Il valore complessivo presunto della concessione è determinato in € 20.000,00 oltre IVA di legge; il 

valore è puramente indicativo ed è stato calcolato sulla base del fatturato dichiarato dal 

concessionario uscente per l’anno 2019. Si dà atto che trattasi di valore contrattuale inferiore alle 

soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016. 

 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza esclusivamente gli operatori economici in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, che richiama i motivi di esclusione degli operatori 

economici dalla partecipazione ad una procedura di appalto. 

b) Requisiti di idoneità professionale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.50/2016 ed in particolare: 

Artigianato per attività corrispondente 

all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, essere iscritto in uno dei 

registri professionali e commerciali corrispondenti; 

c) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale: 

dell’ultimo quinquennio, con buon esito, campi ricreativi estivi per un 

fatturato annuo non inferiore a € 10.000,00 per ognuno degli anni in oggetto; 

 servizio con un adeguato 

standard di qualità. 

4) SPECIFICHE DEL SERVIZIO 

Il Concessionario si obbliga al pieno rispetto dei requisiti previsti dalla Delibera di Giunta 

Regionale n. 11496 del 247 del 17/03/2010 avente per oggetto “Definizione dei requisiti minimi di 

esercizio dell'unità di offerta sociale Centro ricreativo diurno per minori”. 

Il concessionario è responsabile di tutti gli aspetti connessi alla realizzazione del MiniCre, oneri 

assicurativi inclusi. Essendo a tutti gli effetti titolare del MiniCre provvederà anche alla riscossione 

delle rette. 

Il Concessionario dovrà riconsegnare i locali e le aree esterne, nelle stesse condizioni in cui sono 

stati ricevuti, debitamente sanificati e assumersi l’onere di eventuali danni arrecati alle strutture e 

alle attrezzature. 

Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento del Centro 

Ricreativo e dell’utilizzo delle attrezzature, compresi gli eventuali danni di qualunque natura e per  
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qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che risultassero causati dal personale 

dipendente o dai fruitori del Centro e dovrà pertanto vigilare durante tutta la concessione. 

Il concessionario è costituito custode dei locali e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua 

colpa, negligenza o abuso; dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile terzi 

RCT/RCO (Responsabilità Civile Terzi e Responsabilità Civile Prestatori d’Opera) e polizza 

"incendio per il rischio locativo” con massimali previsti nel Capitolato d’oneri. 

A carico del Comune di Albino rimangono le utenza e la fornitura del servizio di assistenza 

educativa alle bambine e ai bambini con disabilità, per i quali il servizio di assistenza sociale del 

Comune valuti l’opportunità; resta esclusa la quota del pasto dell’assistente educatore che sarà a 

carico del concessionario. Il Comune di Albino si riserva, previa valutazione delle disponibilità di 

bilancio, di prevedere un’integrazione economica al fine del contenimento delle rette richieste 

all’utenza, da quantificare in base all’ISEE. 

Il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.  

 

5) TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 11 aprile 

2023 entro e non oltre le ore 12:00. 

 

6) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione, partecipazione alla 

procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica 

certificata all’indirizzo protocollo.albino@cert.saga.it e per copia/conoscenza a e.pirola@albino.it. 

Per informazioni contattare la funzionaria incaricata Elena Pirola al n. 035/759920. 

 

7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere redatta e trasmessa in formato elettronico, 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.albino@cert.saga.it, pena 

l’irricevibilità e comunque la non ammissione alle successive fasi della procedura. 

Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta 

all’indirizzo PEC entro il termine di presentazione. 

Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

− pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 

− incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste; 

− che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 

− contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi 

del Reg. europeo 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico. 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare la seguente dicitura 

“Manifestazione di interesse per la concessione in uso gratuito di locali scolastici per la 

realizzazione di un servizio di MiniCre estivo destinato ai bambini e alle bambine della scuola 

dell’Infanzia - anni 2023-2024”. 

L’istanza di partecipazione contenente la manifestazione di interesse dovrà essere presentata 

mediante dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, utilizzando l’apposito modello 

“Istanza di partecipazione” allegato al presente avviso; la documentazione deve essere resa, a pena 

di esclusione, firmata digitalmente dal soggetto interessato o dal legale rappresentante. 
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Si specifica che, in sede di indagine di mercato, dovrà essere presentata ESCLUSIVAMENTE 

l’istanza di partecipazione di cui sopra; il progetto tecnico (nel quale l’operatore declinerà senso e 

azioni del proprio progetto) e l’offerta economica saranno richiesti soltanto nella successiva fase 

della procedura, sia essa procedura di comparazione delle offerte o affidamento diretto, a seguito e 

in base agli esiti della presente richiesta di manifestazione di interesse. 

 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui all' art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016, 

viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Albino per consentire agli operatori interessati 

ed in possesso dei requisiti richiesti di partecipare alla presente indagine di mercato.  

 

Albino, 03/03/2023 

LA RESPONSABILE 

AREA II – SERVIZI ALLA PERSONA 

      f.to Dott.ssa Carolina Letizia Angelini 


