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PGN. 159175 del 24.10.2018 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLO SVOLGIMENTO DI 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, lettera a), DEL D. 
LGS. 50/2016 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA GESTIONE E 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE 
POLIFUNZIONALE “LA LOCOMOTIVA” DEL QUARTIERE FERROVIERI 
 
 
Il Comune di Vicenza intende svolgere un'apposita indagine esplorativa per individuare, ai 
sensi dell’art. 164 del D. Lgs. 50/2016 e nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, i soggetti da invitare alla procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18.04.2016, relativa alla 
concessione del servizio in oggetto. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Vicenza – Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria generale e 
Partecipazione – Corso A. Palladio, 98 – 36100 Vicenza - posta certificata: 
vicenza@cert.comune.vicenza.it   
Responsabile Unico del procedimento ai sensi della Legge 241/1990: dott.ssa Tiziana 
Mengaldo (e-mail partecipazione@comune.vicenza.it tel. 0444/222157). 
 
 
2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E DURATA  
►Descrizione del servizio: ha per oggetto la concessione dei locali del centro di 
aggregazione denominato “La Locomotiva” nel quartiere dei Ferrovieri, per la gestione e il 
coordinamento delle attività rivolte alle diverse fasce di età della popolazione, in 
collaborazione con le associazioni del territorio, per almeno 30 ore di apertura al pubblico 
nell’arco della settimana. 
 
►Luogo di esecuzione dei servizi: Vicenza, Via Vaccari, 107 presso Centro civico 
Circoscrizione 7. 
 
►Importo complessivo: euro 12.300,00 iva esclusa, al netto del canone ricognitorio 
annuo. L’aggiudicatario potrà introitare eventuali entrate da terzi per l’utilizzo dei locali a 
fronte di attività aperte al pubblico di interesse della comunità. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, considerando oltre all’aspetto economico anche l’aspetto 
qualitativo che dovrà caratterizzare il servizio dal punto di vista dell’impatto sociale ed 
educativo sul territorio. 
Gli oneri per la sicurezza dovuti ad interferenze sono pari a zero. 
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►Durata del servizio: anni due.  
 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 
1) non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla partecipazione alla gara 
e/o l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

2) avere svolto nell’ultimo triennio servizi socio-educativi, nonché attività di aggregazione e 
di animazione del territorio; 

3) essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e 
sicurezza del lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. 

 
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono chiedere di partecipare alla 
procedura negoziata presentando domanda in carta semplice attraverso il modulo allegato, 
sottoscritto dal legale rappresentante, di cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 8 
novembre 2018, tramite posta elettronica certificata (vicenza@cert.comune.vicenza.it).  

Il richiedente dovrà indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER CENTRO DI AGGREGAZIONE LA LOCOMOTIVA QUARTIERE FERROVIERI”. 

Non è richiesta la trasmissione di altra documentazione. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 
5. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 
Dopo la scadenza del termine fissato il settore competente esaminerà le manifestazioni di 
interesse pervenute e formerà l'elenco di quelle risultate ammissibili rispetto ai requisiti del 
presente Avviso e della normativa vigente. Sarà stilato, quindi, l'elenco dei soggetti da 
invitare senza renderne noti i nominativi.  
L’Amministrazione comunale: 
a) si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare qualora il numero delle domande 
pervenute sia inferiore a 5; 
b) si riserva in ogni caso di non procedere allo svolgimento della procedura negoziata, anche 
qualora sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno il proprio 
interesse; 
d) si riserva altresì, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, di non procedere 
all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto 
del contratto. 
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Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Ente, è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per l'individuazione di operatori in 
possesso di adeguati requisiti, da invitare alla successiva procedura negoziata.  
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.  
Saranno ammessi a partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti richiesti 
che presenteranno manifestazione di interesse. 
 
In tema di accesso agli atti e riservatezza, si applica quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 
n. 50/2016. 

 
6. TRATTAMENTO DATI 
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 
196/2003 e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), unicamente per le finalità connesse al 
presente Avviso, pubblicato nel sito internet del comune di Vicenza, nella sezione “Gare per 
servizi” www.comune.vicenza.it/albo3/servizi.php..  

 
 
 

 f.to IL DIRETTORE DEL SETTORE 
  Dott.ssa Micaela Castagnaro 

 
 
 
 
 


