
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO 
RICREATIVO ESTIVO PER I BAMBINI IN ETA’ DI FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - 
LUGLIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/16. 
 
 
                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

AVVISA 

 
che l’Amministrazione Comunale di Trezzo sull’Adda – Settore Servizi Alla Persona – intende 
procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati 
a presentare offerta a successiva gara indetta dall’Ente per la gestione del servizio Centro 
Ricreativo Estivo. 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, non costituisce proposta contrattuale, non 
determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 
parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale 
per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 58, del D.Lgs 50/2016, l'intera procedura viene condotta 
mediante l'ausilio di sistemi informatici e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato 
elettronico. L’Ente si avvarrà per lo svolgimento della procedura del Sistema Informatico della 
Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile al seguente indirizzo: 
www.arca.regione.lombardia.it 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Programmazione, organizzazione e gestione del centro ricreativo estivo del comune di Trezzo 
sull’Adda per bambini dai 3 ai 6 anni di età nella sua globalità, ovvero con riferimento a: 

- Personale educativo; 
- Organizzazione delle attività educative e di animazione (comprensive di uscite sul 

territorio); 
- Monitoraggio frequenze degli iscritti e prenotazione pasti utenti; 
- Pulizia degli ambienti e sorveglianza degli ingressi; 
- Fornitura di materiali necessaria allo svolgimento delle attività didattiche e della pulizia 

dei locali sede di svolgimento del servizio, 
- Inserimento di bambini diversamente abili con l’obiettivo della massima integrazione nel 

gruppo.  
 

2. DURATA DEL SERVIZIO  

L’Appalto avrà durata, dall’01.07.2019 al 02.08.2019. 

3. IMPORTO STIMATO APPALTO 

L’importo posto a base d’asta è stimato in € 16.500 IVA al 5% esclusa, con riferimento a numero 
massimo di iscrizioni di 45 bambini. 

Eventuali risorse da destinare a inserimenti di educatori per assistenza a bambini disabili saranno 
valutate in aggiunta a quanto indicato dall’importo a base d’asta. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda può essere presentata dai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016 n. 50 registrati e abilitati presso la piattaforma digitale ARCA-SINTEL di Regione 
Lombardia. 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:  

- Requisiti di idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’articolo 83, comma 3, 
del Codice;  

- Requisiti di capacità tecniche e professionali: aver svolto, in modo soddisfacente e senza 
contenzioso, negli ultimi tre anni nella gestione di servizi identici a quello in oggetto del 
presente avviso (articolo 83, comma 6, del Codice).  

- Requisiti del personale impiegato nel servizio: 
- Un operatore con laurea in scienze dell’educazione/formazione/psicologiche/sociologiche              

e servizi sociale, con titolo regionale di educatore professionale o un operatore con 
funzioni socio educative con 3 anni di esperienza in servizi per l’infanzia che assuma anche 
la funzione di conduzione e responsabilità del centro. Presenza di operatori con funzioni 
socio educative, nel rapporto 1 a 15. con diploma di istituto magistrale o di scuola 
magistrale o equipollenti con almeno 3 anni di esperienza in servizi analoghi per conto di 
pubbliche amministrazioni. Se sono presenti bambini disabili, in relazione alla loro 
disabilità, sono eventualmente richiesti operatori con almeno 2 anni di esperienza in servizi 
identici oltre al titolo di studio previsto per il personale educativo del centro.  
 

5. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Come indicato nella delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097/2016 avente per 
oggetto: Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 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”, e in particolare al punto 4.1.6., il 
presente avviso verrà pubblicato sul profilo del Comune di Trezzo sull’Adda, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “Bandi di gara e contratti”. La manifestazione 
d’interesse, redatta utilizzando il modello predisposto e allegato al presente avviso (Allegato 1), 
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 12.00 del giorno 13.04.2019 tramite posta elettronica certificata al seguente 
indirizzo mail: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it  
 
La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o dal 
soggetto munito di procura.  
 

6. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  

Verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 
partecipazione previsti dal presente avviso e che non si trovino in una delle condizioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.  
 

7. SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito 
a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio a coloro che abbiano 
utilmente formulato la manifestazione d’interesse. Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione 
del presente avviso, un numero insufficiente di imprese abbia manifestato interesse a partecipare 
alla procedura, si procederà ad individuare soggetti provvisti dei requisiti richiesti a cui inviare la 
lettera di invito sino a giungere almeno al numero di tre operatori pubblici. 
La procedura di gara verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del 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. La Stazione Appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica 
dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia (ARCA), denominato “SINTEL”.  
  



Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune e sul sito internet 
istituzionale dell’Ente www.comunetrezzosulladda.mi.it per il periodo dal 26.03.2019 e sino al 
13.04.2019.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Settore Servizi alla Persona  
tel: 02-90933216 
mail: servizi.sociali@comune.trezzosulladda.mi.it 

                                                                        

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI ALLAPERSONA                                                                                                                      
Dott.ssa Mapelli Stefania 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Regolamento 679/2016/UE 

Informativa Interessati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati, informiamo che il Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI), in qualità 

di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall'Interessato per iscritto (su supporto cartaceo e digitale), o 

verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1, lett. a) Reg. 679/2018). Comune di Trezzo sull'Adda garantisce che il 

trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, 

con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. 

1. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1, lett. b) Reg.679/2016) 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

ll Data Protection Officer è reperibile presso la sede del Comune di Trezzo sull'Adda in Va Roma, 5 - 20056 Trezzo sull'Adda (MI). 

In caso di istanze/comunicazione scritte da inviarsi in modalità digitale il Data Protection Officer può essere contattato utilizzando 

i recapiti istituzionali dell'ente ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it) indicati sul sito web dell'Ente.   

2. Finalità del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016) 

I dati personali (anagrafici, domicili digitali - indirizzi di posta elettronica - e recapiti tradizionali - luoghi di residenza; titoli di 

studio, esperienze lavorative), sensibili (particolari categorie di dati) e relativi a condanne penali o reati (giudiziari) comunicati 

dal soggetto Interessato sono trattati dal Titolare del trattamento per la selezione del Concorso Pubblico in oggetto sulla base 

del seguente presupposto di liceità: 

• il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati 

membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati 

e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'Interessato (Art. 9.2, 

lett. g) Reg. 679/2016). 

• I dati personali saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici nell'ambito ed in ragione delle finalità 

sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 

 

3. Eventuali destinatari o eventuali categorie di destinatari dei dati personali (Art. 13.1, lett. e) Reg. 679/2016)  

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di 

responsabili o incaricati. Tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dall'ente Comune di Trezzo 

sull'Adda, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra 

specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti 

determinati) in forma cartacea o informatica a soggetti anche esterni incaricati dall'ente Comune di Trezzo sull'Adda tra cui i 

membri della Commissione esaminatrice del concorso. I dati personali dell’Interessato, nei casi in cui risultasse necessario, 

potranno essere comunicati a soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa 

secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati 

sensibili e giudiziari approvato dalla Regione Lombardia). Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso 



nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati. I dati 

non saranno soggetti a diffusione (con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di 

soggetti indeterminati), salvo che per la pubblicazione obbligatoria prevista per legge da inserire nella sezione “Albo on line” e 

“Trasparenza” del sito web istituzionale dell'ente Comune di Trezzo sull'Adda. 

Il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario al fine di poter partecipare al 

bando di concorso. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso 

all'iscrizione e partecipazione alle procedure selettive del bando di concorso. 

4. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2, lett. a) Reg. 679/2016)  

Comune di Trezzo sull'Adda dichiara che i dati personali dell’Interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo 
necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti nel Piano di conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e comunque 
non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.  
 
5. Diritti dell’Interessato  (Art. 13.2, lett. b) Reg. 679/2016) 

Si comunica che, in qualsiasi momento, l’Interessato può esercitare il: 

• diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016, la conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e nello specifico di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti 

informazioni 

- le finalità del trattamento 

- le categorie di dati personali in questione 

- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se 

destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali 

- quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati 

per determinare tale periodo ex Art. 15 Reg. 679/2016 

al Titolare del trattamento, di poter accedere ai propri dati personali; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016, di poter rettificare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 

tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016, di poter cancellare i propri dati personali, 

ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità di 

tutelare in caso di contenzioso giudiziario i professionisti sanitari che li hanno trattati; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016, di poter limitare il trattamento dei propri 

dati personali; 

• diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016; 

• diritto di chiedere al Titolare del trattamento, solamente nei casi previsti all’art. 20 del reg. 679/2016, che venga 

compiuta la trasmissione dei propri dati personali ad altro operatore sanitario in formato leggibile 

L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento dei dati personali, 

che fornirà tempestivo riscontro. La sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante posta ordinaria, raccomandata 

a-r o posta elettronica al seguente indirizzo ( protocollo@comune.trezzosulladda.mi.it). 

6. Diritto di presentare reclamo  (Art. 13.2, lett. d) Reg.679/2016) Il soggetto Interessato ha sempre il diritto di proporre 

un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione 

relativa al trattamento Documento firmato digitalmente   

 
 


