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COMUNE DI LUMEZZANE 
Provincia di Brescia 

 
Area Servizi alla Persona 

Tel 030-8929224-251-222 –  

Fax. 030-8921510 

Email: servizi.sociali@comune.lumezzane.bs.it 
 

AVVISO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’  DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE COMUNALE 

“ARCALLEGRA”- PERIODO SETTEMBRE 2017 – GIUGNO 2020. 

 
Stazione Appaltante:  
Comune di Lumezzane – Area Servizi alla Persona – Via Monsuello 154 – 25065 (BS) 
C.Fisc.:00451340178- P. IVA: 00563590983  
Tel. 030-8929224-251-222, fax030- 8921510 
mail:  servizi.sociali@comune.lumezzane.bs.it 
mail-pec: comune.lumezzane@cert.legalmail.it 

 

L’Amministrazione Comunale di Lumezzane dà avvio alla presente procedura al fine di indivi- 
duare gli operatori economici qualificati, interessati da invitare alla eventuale successiva gara per 
l’affidamento del servizio in oggetto. 
La manifestazione di interesse presentata dagli operatori economici ha l’unico scopo di comunicare 
all’Ente la propria disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nell’ambito della successiva 
procedura di gara. Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e lo stesso 
non costituisce proposta contrattuale o vincolo per l’Amministrazione scrivente nei confronti degli 
operatori economici che inoltreranno richiesta d’invito. 
L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i candidati 
possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo. 
SI avverte sin d'ora che la successiva eventuale ga ra verrà espletata in piattaforma Sintel  
della Regione Lombardia; pertanto, gli operatori ec onomici dovranno accreditarsi in piatta-  
forma per il comune di Lumezzane, se già non accred itati.  

 
 
Caratteristiche del servizio, luogo di esecuzione e  valore:  
Costituirà oggetto dell’affidamento la gestione delle attività  del Centro di Aggregazione Giovanile 
denominato “Arcallegra”” sito in P. Bolognini 50/C a Lumezzane, attraverso l’organizzazione e la gestione 
di attività extrascolastiche educative, didattiche, ludiche e socializzanti per i minori del Comune 
di Lumezzane. 
L’importo presunto dell’appalto riferito all’intera durata del servizio ( settembre 2017 – giugno 2020) è 
di 136.972,50 IVA esclusa. 

 
Termine e durata del servizio:  
La durata dell’affidamento è dal 12/09/2017 al 15/06/2020. 

 
REQUISITI GENERALI  

 

I soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

� Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016; 

� Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi; 
 



� Capacità tecnica, come di seguito precisato: avere svolto nell’ultimo triennio 
(2014/2015/2016) almeno d u e  servizi di conduzione ed organizzazione di Centri di 
Aggregazione Giovanile a favore di Enti Pubblici/ Enti privati per un valore complessivo 
almeno pari a € 130.000,00. Tale servizio deve essere stato svolto con regolarità e senza 
contestazione. 

 
Alle domande di partecipazione, gli interessati dovranno allegare idonee dichiarazioni sostitutive di 
certificazione, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. attestanti il possesso dei 
requisiti per partecipare alla gara. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura è individuato nell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, come meglio verrà specificato nella lettera di invito alla procedura. 

 
Termini e modalità di presentazione della manifesta zione di interesse:  
La manifestazione d’interesse, resa in conformità al modello predisposto (allegato A), va inviata 
all'indirizzo PEC: comune.lumezzane@cert.legalmail.it entro le ore 12:30 del giorno 08/08/2017 . 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
 “GESTIONE ATTIVITA’ DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVA NILE DENOMINATO 
“ARCALLEGRA’“ – PERIODO SETTEMBRE  2017 – GIUGNO 2020. 
La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante 
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura. 
In caso di manifestazione d’interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva, 
la stessa dovrà specificarne la tipologia, indicarne le componenti e dovrà essere sottoscritta dal 
legale rappresentante dell’impresa capogruppo mandataria. 
Si precisa che: 
· nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la 
manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il 
raggruppamento o consorzio; 
In caso di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore 
economico a cui trasmettere la lettera d’invito. In tutti i casi dovrà essere indicato un referente della 
procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica. 
Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali del presente 
avviso dovranno essere indirizzate alla Responsabile del procedimento Sig.ra Marina Scaroni 
all’indirizzo mail: servizi.sociali@comune.lumezzane.bs.it 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Lumezzane  
www.comune.lumezzane.bs.it, all’albo pretorio on-line, nonché nella sezione Amministrazione 
Trasparente . 

 
Lumezzane, 25.07.2017 

 

 
 

La  Responsabile Servizi alla Persona  
                 firmato 

Marina Scaroni 
 
 
 
 
 
 
 
Allegato: Modello di partecipazione alla manifestazione di interesse 

 
Per informazioni rivolgersi alla Sig.ra Marina Scaroni al n. tel. 030-8929224 


