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AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO NEL MERCATO ELETTRONICO – MEPA DEL SERVIZIO  

DI  
 

GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO GIOVANI 
 

Periodo 1.4.2019-30.9.2020 
 
 
 

 
 
PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI 
 
Il Comune di Conegliano intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento nel mercato elettronico del servizio di Gestione delle attività del 
Progetto Giovani, per il periodo indicativo da aprile 2019 a settembre 2020. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; il 
presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del 
codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.  
 
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio. 
 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

ll servizio in oggetto, in quanto servizio sociale, come da definizione contenuta nell’art. 128 del 
D.Lgs. n. 112/1998 e vista la L.R. n. 17/2008 “Promozione del protagonismo giovanile e della 
partecipazione alla vita sociale", rientra nei servizi di cui all’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e più 
precisamente tra quelli di cui all'art. 142 comma 5-bis, per i quali le stazioni appaltanti sono tenute 
ad osservare esclusivamente gli articoli specificatamente elencati all'art. 142 commi da 5-bis a 5-
octies del decreto stesso nonché le eventuali ulteriori disposizioni espressamente richiamate negli 
atti di gara.

 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di Gestione delle attività del Progetto 
Giovani, la cui finalità è la promozione e valorizzazione dei giovani in quanto risorse della 
comunità. 
 
Il Progetto Giovani realizza molteplici attività finalizzate alla promozione delle cittadinanza attiva e 
partecipazione, alla valorizzazione della creatività, al sostegno del processo di autonomia della 
persona singola e del gruppo, alla prevenzione del disagio, alla promozione dello scambio 
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intergenerazionale, all’aggregazione giovanile, all’educazione sull’uso consapevole dei social 
media, ed è fortemente integrato con gli ulteriori servizi comunali e sovracomunali inerenti le 
politiche giovanili, nonché con i diversi soggetti pubblici e privati presenti sul territorio (enti pubblici, 
istituzioni scolastiche, reti interistituzionali, associazioni, fondazioni, parrocchie, ecc.) 
raggiungendo con le proprie azioni non solo i giovani ma anche gli adulti significativi che con essi 
si relazionano. 
La sede operativa è sita in P.le F.lli Zoppas (Via Colombo, 72). 
 
Il servizio consiste nei seguenti fondamentali nuclei di attività, rivolti prevalentemente ma non 
esclusivamente a giovani di età 11-29 anni: 
 

1) Promozione della partecipazione, consapevolezza e cittadinanza attiva giovanile, 
attraverso: 

- percorsi sulla rappresentanza scolastica e sulle dinamiche di gruppo rivolti agli 
studenti degli istituti secondari di secondo grado; 

- percorsi formativi e seduta finale del Consiglio Comunale con i ragazzi, rivolti agli 
alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 

- percorsi formativi sull’uso consapevole delle nuove tecnologie; 
- accompagnamento e sostegno di gruppi spontanei di giovani; 
- organizzazione evento di ingresso consapevole dei neomaggiorenni nella vita della 

comunità; 
- inserimento studenti colpiti da sanzioni disciplinari in percorsi di cittadinanza attiva 

presso servizi dell’ente e/o presso altri enti, in attuazione delle vigenti convenzioni 
con gli Istituti scolastici aderenti; 

  
2) Organizzazione percorsi formativi per gli adulti con ruolo educante (docenti, genitori, 

ecc…); 
3) Mantenimento e sviluppo di solide reti territoriali tra enti, associazioni, agenzie educative 

che operano con i giovani; 
4) Realizzazione di Laboratori di creatività ed espressività condotti da operatori del servizio o 

da esperti esterni; 
5) Gestione della Sala Prove Musicali “IGLOO” secondo un regolamento di utilizzo condiviso 

con gli utenti, che prevede l’incasso da parte dell’aggiudicatario delle quote dovute dagli 
utenti. Le quote incassate dovranno essere utilizzate per acquistare materiale e  
strumentazioni musicali in dotazione alla sala, nonché per l’organizzazione di attività, 
eventi, corsi, laboratori musicali e di creatività in genere; 

6) Gestione della Sala INT_ART sita presso la Stazione ferroviaria, dedicata a creazioni, 
allestimenti e mostre di opere artistiche; 

7) Realizzazione Progetto Libri Liberi, inerente la promozione della lettura presso i giovani ed i 
cittadini in genere, attraverso la prosecuzione e sviluppo di attività consolidate quali Torneo 
di Lettura, Concorso Libernauta, Concorso Libernauta Junior, Incontri con gli scrittori, 
Angoli di biblioteca, Maratona di Lettura, con il coinvolgimento di ulteriori comuni; 

8) Sostegno educativo, operatività di strada  e promozione alla socialità in collaborazione con 
enti ed associazioni; 

9) Promozione e organizzazione di manifestazioni ricreative ed attività culturali, anche in 
collaborazione con associazioni promotrici; 

10) Sostegno ed accompagnamento per le associazioni ed i gruppi spontanei 
nell’organizzazione di attività coerenti con le finalità del Progetto Giovani; 

11) Apertura Spazio Aperto del Progetto Giovani, alcuni pomeriggi alla settimana, presso la 
relativa sede di P.le F.lli Zoppas (Via Colombo n. 72), in cui i giovani possono ritrovarsi per 
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socializzare tra coetanei e con gli operatori, che forniscono un supporto anche per la 
ricerca di lavoro;   

12) Supporto agli operatori del Centro Diurno “Punto a capo” nella gestione della Sala Lettura-
Centro di Pubblico Accesso ad Internet p3@veneti sito in P.le F.lli Zoppas (Via Colombo n. 
66/a); 

13) Gestione profilo Facebook e canale Youtube del Progetto Giovani; 
14) Gestione di iniziative previste dai Piani di Intervento in materia di politiche giovanili e da 

analoghi progetti sviluppati dall’ente.  
 

Il presente servizio opera in stretto raccordo con il Servizio Informacittà-Informagiovani, 
elaborando congiuntamente ad esso le proposte di attività di dettaglio da sottoporre 
all’Amministrazione Comunale, in attuazione delle linee di indirizzo definite da quest’ultima ed in 
risposta ad un’accurata lettura dei bisogni rilevati.  
Il coordinamento tra i due suddetti servizi si attua attraverso riunioni periodiche e flussi continui di 
reciproche informazioni tra gli operatori del Progetto Giovani ed il Coordinatore del Servizio 
Informacittà-Informagiovani e di eventuali ulteriori figure individuate dall’Amministrazione 
comunale. 
Il presente servizio collabora attivamente nella redazione di nuovi progetti, specialmente in 
occasione di partecipazione a bandi di finanziamento. 
 
I contenuti dettagliati del servizio, i termini e modalità dell'esecuzione e ogni altra notizia verranno 
meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici. 
 
 
SUDDIVISIONE IN LOTTI: 
 
L’eventuale affidamento del Servizio di Gestione delle attività del Progetto Giovani non può essere 
suddiviso in lotti, in quanto: 
a) le attività di gestione sono tra loro integrate e richiedono un referente unico; 
b) la suddivisione in lotti funzionali o prestazionali determinerebbe diseconomie nelle dinamiche 
economico-gestionali del servizio, con possibili costi maggiori.  
 
 
 
2. DURATA 
 
La durata è fissata dal 1.4.2019 al 30.9.2020. 
La ditta aggiudicataria si impegna comunque ad effettuare il servizio alle medesime condizioni 
contrattuali fino a che l’Amministrazione comunale non avrà provveduto ad un nuovo contratto e 
comunque sino al limite massimo di tre mesi dalla scadenza del contratto stipulato. 
 
E’ fatto salvo l’avvio dell’esecuzione del servizio in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
3. IMPORTO  
 
L'importo presunto per l’intero periodo di affidamento del servizio è pari ad Euro 139.878,00  
(centotrentanovemilaottocentosettantotto/00) IVA esclusa, di cui Euro 0 per oneri della sicurezza.  
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L'importo è così composto:  
 
 
 
 
Prestazione  

n.ro prestazioni 
dal 1.4.2019 al 
31.12.2019 

n.ro prestazioni 
dal 1.1.2020 al 
30.9.2020 
 

Costo 
orario 
(BASE DI 
GARA) iva 
esclusa 

Costo 
complessivo 
presunto iva 
esclusa  

Operatori – n.ro ore di servizio di 
formazione rivolto a minori –  

200 240 20,70 9.108,00 

Operatori – n.ro ore di servizio 
ordinario rivolto a tutti i generi di 
utenza  

3.000 3.100 20,70 126.270,00 

Docenti di laboratori, relatori, 
formatori per specifiche attività -  
n.ro ore di prestazione   

30 30 60,00 3.600,00 

Promozione di 
eventi/laboratori/corsi/attività ecc 
attraverso web, social network e 
stampe  - n.ro eventi 

3 3 150,00 900,00 

TOTALE COMPLESSIVO    139.878,00 
 
L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di Euro 
195.829,20 IVA esclusa, di cui Euro 0,00 per gli oneri relativi ai rischi da interferenze, comprensivo 
della proroga tecnica di mesi tre e di quanto previsto all’art. 106, comma 1 lett a del D.Lgs. n. 
50/2016 e più precisamente di un aumento del 20% massimo e una diminuzione del 20%.  
 

 

4. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE 
 
4.1 Essere iscritti e presenti sul MEPA, con attivazione per il Bando “SERVIZI” Categoria 

“Servizi Sociali”. 
 In caso di partecipazione in R.T.I. tutte le imprese partecipanti dovranno soddisfare il requisito 

del presente punto. 
 
 
4.2 REQUISITI DI ORDINE GENERALE (art. 80 D.Lgs 50/2016) 
 Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 

50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto ed in possesso 
dei seguenti requisiti: 
- insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e di ogni altra causa di impedimento o divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione comunque prevista dalle disposizioni vigenti in materia di contratti 
pubblici. 

 
4.3 REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 c 1 lett a) D.Lgs 50/2016) 

4.3.1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività 
inerenti il presente servizio, oppure iscrizione nel registro o albo delle società 
cooperative, oppure iscrizione all'Anagrafe unica delle Onlus presso il Ministero delle 
Finanze, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. n. 460/1997; 
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4.3.2) rispetto nei confronti dei lavoratori delle normative vigenti in materia assicurativa e 
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro; 

 
4.4 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICHE E PROFESSIONALI (art. 83 c. 1 lett c) d.Lgs 

50/2016)  
 

4.4.1) aver prestato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli cui si riferisce il presente 
appalto, per un importo complessivo nel triennio non inferiore ad Euro 210.000,00 IVA 
esclusa, da attestarsi compilando l’apposita tabella inserita nella domanda di 
manifestazione di interesse come da facsimile Allegato A.  

 
Per “servizi analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto” si intendono, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività svolte per conto di Amministrazioni 
locali e di Aziende ULSS: 

- gestione di centri di aggregazione giovanile o di centri informagiovani; 
- gestione di servizi educativi rivolti a giovani 11-29 anni, famiglie, ed alla comunità 

locale in senso lato; 
- gestione di servizi nell’ambito delle politiche giovanili, con riferimento alle tematiche  

della cittadinanza attiva, volontariato, prevenzione del disagio ed iniziative volte 
favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. 

 
I servizi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi 
immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso e, più 
precisamente, dal 29.1.2016 al 28.1.2019. 

 
N.B.: per i servizi svolti in associazione e i relativi importi, dovrà essere dichiarata la 
percentuale di partecipazione all’associazione. 

 
 
 

4.4.2) possesso, da parte degli operatori adibiti al servizio, dei seguenti titoli di studio e 
requisiti: 

 
diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Pedagogia o in Scienza dell’Educazione o 

in Servizio Sociale o in Sociologia o in Scienze Politiche, ed un’esperienza lavorativa 
nell’ultimo triennio di almeno 1.200 ore complessive in qualità di operatore di analoghi 
servizi rivolti a giovani di età 11-29 anni; 

oppure 
diploma di laurea magistrale o specialistica (nuovo ordinamento) appartenente alle 

seguenti classi: Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua 
(classe LM-57 o 65/S), Scienze pedagogiche (LM-85 o 87/S); Programmazione e 
gestione dei servizi educativi (LM-50 o 56/S), Servizio sociale e politiche sociali (LM-
87), Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), Sociologia e 
ricerca sociale (LM-88), Sociologia (89/S), ed un’esperienza lavorativa nell’ultimo 
triennio di almeno 1.200 ore complessive in qualità di operatore di analoghi servizi 
rivolti a giovani 11-29 anni; 

oppure 
diploma di laurea triennale o di primo livello (nuovo ordinamento) appartenente alle 

seguenti classi: Scienze del Servizio Sociale (classe di laurea L-39 di cui al DM 270/04 
oppure classe di laurea 6 di cui al DM 509/99), Scienze politiche e delle relazioni 
internazionali (classe di laurea L-36 di cui al DM 270/04 oppure classe di laurea 15 di 
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cui al DM 509/99), Scienze dell’educazione e della formazione (classe di laurea L-19 di 
cui al DM 270/04 oppure classe di laurea 18 di cui al DM 509/99), Scienze sociologiche 
(classe di laurea L-40 di cui al DM 270/04 oppure classe di laurea 36 di cui al DM 
509/99), ed un’esperienza lavorativa nell’ultimo triennio di almeno 1.200 ore 
complessive in qualità di operatore di analoghi servizi rivolti a giovani 11-29 anni; 

oppure 
diploma di Istruzione secondaria di II grado ed un’esperienza lavorativa nell’ultimo 

triennio di almeno 1.800 ore complessive in qualità di operatore di analoghi servizi 
rivolti a giovani 11-29 anni; 

 
Per  esperienza lavorativa nell’ultimo triennio si intende il periodo temporale costituito 
dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del 
presente avviso e, più precisamente, dal  29.1.2016 al  28.1.2019. 

  
Inoltre,   

tutti gli operatori dovranno essere in grado di utilizzare i principali programmi di 
videoscrittura, calcolo e grafica nonché social network ed attrezzatura multimediale; 

tutti gli operatori dovranno avere spiccata attitudine alle relazioni interpersonali e 
capacità di instaurare una corretta relazione educativa con l’utenza; 

almeno due operatori dovranno essere in grado di usare correttamente la 
strumentazione musicale in dotazione alla Sala Prove. 

 
 
 
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 
Gli operatori economici interessati a essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso 
dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione – come da facsimile Allegato A - 
debitamente sottoscritta e corredata da documento d’identità in corso di validità, ovvero sottoscritta 
digitalmente, dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in 
tal caso allegare copia della procura speciale) indirizzata al Comune di Conegliano – Ufficio 
Politiche Giovanili  
 
     entro il termine perentorio 

 del giorno 13.2.2019 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo 
pec@comuneconegliano.legalmail.it e con oggetto: Manifestazione d’interesse per affidamento 
Servizio di Gestione delle attività del Progetto Giovani.  
 
Farà fede la data e l'ora di arrivo al gestore di posta elettronica certificata del Comune di 
Conegliano (ricevuta di avvenuta consegna); non si terrà conto e quindi saranno automaticamente 
escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale scadenza. 
Il Comune di Conegliano declina sin d'ora ogni responsabilità per la tardiva ricezione della 
domanda, dovuta a disfunzioni dei sistemi di trasmissione, tutti i documenti dovranno essere 
allegati in formato PDF/A. 
 
La casella di posta elettronica certificata, per motivi tecnici, accetta solo messaggi inviati tramite 
PEC. 
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Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è riconosciuta 
valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva della domanda precedente. 
 
 
6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata nel mercato elettronico di CONSIP  
(MEPA), con R.D.O. rivolta a tutti gli operatori economici iscritti nel bando Servizi – categoria 
“Servizi sociali” che manifesteranno interesse, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in 
base ai seguenti parametri: 

 Offerta tecnica: max punti 70 
 Offerta economica: max punti 30 

 
I criteri e i relativi pesi ponderali saranno specificati nella lettera di invito. 
 
Ritenuto di non applicare il criterio di rotazione ai sensi del punto 3.6 delle linee guida ANAC n. 4 
che stabilisce che “... la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento  avvenga tramite 
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante ….. non 
operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 
selezione” e che l'avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e 
imparzialità, consente la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e il precedente 
prestatore di servizi.  
 
Nei confronti di quest'ultimo, il Comune di Conegliano ha evidenziato piena soddisfazione per 
l’attività svolta e ha rilevato che gli elementi di valore rappresentati dallo stesso nell’ultimo triennio 
sono pienamente coerenti con le medie di mercato per i costi del servizio in argomento. 
 
Il Comune di Conegliano provvederà a invitare alla R.D.O. tutti i soggetti idonei che abbiano 
presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso di 
manifestazione di interesse.  
 
In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 
 
Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che verranno 
accertati in occasione della successiva procedura di affidamento con le modalità previste dalla 
lettera di invito.  
Nella R.D.O. saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 
 
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
 
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell'Avviso di manifestazione di 
interesse, potranno essere richiesti al Comune di Conegliano. 
 
Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC 
all'indirizzo pec@comuneconegliano.legalmail.it e dovranno pervenire entro e non oltre il 
termine delle ore 12.00 del giorno 6.2.2019. Non verrà data risposta a richieste pervenute 
oltre tale termine. 
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Sarà cura dell'Amministrazione comunale di pubblicare tempestivamente, sul proprio sito internet 
www.comune.conegliano.tv.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 
contratti”, eventuali note, risposte a richieste o precisazioni d'interesse generale per la 
partecipazione all'indagine di mercato.  
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali raccolti sarà effettuato, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura, nel rispetto della normativa in materia di 
contratti pubblici e delle disposizioni contenute nel Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; responsabile pro 
tempore della protezione dei dati personali è la ditta “Società Informatica Territoriale srl” (S.I.T. srl) 
con sede legale in via Masi Simonetti n. 20 – 32100 Belluno - p.i. 01034290252 (punti di contatto: 
tel. 0437-358013; e-mail info@sitbelluno.it; PEC sit@cert.consorziobimpiave.it). 
 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
 
L’avviso è pubblicato per un periodo di 15 giorni all'albo pretorio on line e sul profilo del 
committente/ sito internet comunale www.comune.conegliano.tv.it, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti”.  
 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del 
Procedimento è il Dirigente dell’Area Economico-Finanziaria, dei Servizi Demografici e delle 
Politiche Sociali ed Educative – dott. Gaspare Corocher. 

 
 
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, DEI SERVIZI DEMOGRAFICI  

E DELLE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE 
IL DIRIGENTE 

Dott. Gaspare Corocher 


