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                             Allegato A 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. 
LGS. 50/2016 E S.M.I. MEDIANTE RDO SU MEPA, DEL SERVIZIO DI COLONIA MARINA 6 – 12 
ANNI (DAL 1° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA AL 1° ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO). PERIODO 10/06/2019 – 27/07/2019. CIG Z012831BAE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
- RICHIAMATI:  

- la Legge n. 08/03/2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno alla maternità e alla paternità, per il 
diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi e delle città”; 

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”; 
 
- la Legge 1° dicembre 2014, n. 32, “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della 
persona e della famiglia”; 
 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 
 
- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: “Fermo restando quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti 
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, 
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o 
per i lavori in amministrazione diretta”; 
 
- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” Approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  aggiornate al Decreto Legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;  
 
- il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti 
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU n.92 del 18-4-2019 ) con il quale, tra le 
altre cose, si modifica l’art. 37, comma 4 in merito al ricorso delle stazioni appaltanti da parte di 
comuni non capoluogo di provincia; 
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RENDE NOTO 

 
che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 606 del 29.04.2019  intende effettuare una 
indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento diretto, tramite RDO su MEPA,  del servizio di colonia marina 6 – 12 anni (dal 1° anno 
della scuola primaria al 1° anno della scuola secondaria di primo grado), per il periodo dal 
10/06/2019 al 27/07/2019, secondo le modalità di seguito esplicitate. 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale, ma è 
una semplice richiesta di manifestazione di interesse – e non di offerte – e, pertanto, non vincola 
in  alcun modo l’Ufficio Comune. 
 
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ufficio Comune la disponibilità ad 
essere invitato alla successiva procedura da espletarsi su MEPA per l’affidamento del servizio di cui 
in oggetto. 
 
L’Ufficio Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento, 
indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare in 
tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso e/o di non formulare alcun invito e/o di 
non dare seguito alla procedura per l’affidamento del servizio o di avviare altre e diverse 
procedure. Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse, quindi, non 
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
 
La presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici costituisce 
espressa accettazione di quanto stabilito nel presente avviso. 
 
Si riportano di seguito le informazioni relative alla presente procedura:  
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Senigallia – Ente capofila Convenzione per 
l’Esercizio della Funzione Sociale “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” - 
Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale, Piazza Roma 23 – 60012 Trecastelli – 
Municipalità di Monterado. 
 
2. LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO: Comuni di: 

a) Corinaldo 
b) Ostra 
c) Ostra Vetere 
d) Serra de’ Conti 
e) Trecastelli. 

 
3. Ubicazioni sedi e informazioni di servizio:  
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Comune numero massimo 

bambini ammessi per 
turno unico o 
bisettimanale 

punto di raccolta 
territoriale o presso 

arenile 

periodo 
turnazioni da organizzare 
sulla base delle adesioni 

delle famiglie 

CORINALDO 
6 – 12 anni 

 

80 territoriale/arenile 24 giugno / 27 luglio 
(due turni) 

OSTRA 
6 – 12 anni 

 

70 territoriale/arenile 24 giugno / 27 luglio 
(turno unico) 

OSTRA VETERE 
6 – 12 anni 

90 territoriale/arenile  24 giugno / 27 luglio 
  (turno unico) 

 
SERRA DE’ CONTI 

6 – 12 anni 
 

80 territoriale/arenile 24 giugno / 27 luglio 
 (due turni) 

TRECASTELLI 
6 – 12 anni 

 

50 territoriale/arenile 24 giugno / 27 luglio 
 (due turni) 

 
Nel caso in cui le iscrizioni per turno siano inferiori a 15, il servizio sarà organizzato in “turno 
unico” anche per i Comuni di Corinaldo, Serra de’ Conti e Trecastelli. 
 
4. DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO: SERVIZIO COLONIA MARINA 6 – 12 ANNI - Il servizio di 
colonia marina 6 – 12 anni sarà effettuato presso la sede CO.GE.S.CO. di Senigallia, su un tratto di 
spiaggia del litorale lungomare Leonardo da Vinci, articolato in turni della durata bisettimanale, 
per 6 giorni la settimana, dal lunedì al sabato, nel periodo compreso tra il 24.06.2019 ed il 
27.07.2019, con la seguente organizzazione giornaliera: 

 
07.00 – 07.30 Partenza dai punti di raccolta territoriali  
07.45 – 08.00 Raccolta in arenile 
08.00 – 12.00 Attività ludico – ricreative in spiaggia 
12.00 – 12.30 Termine attività e rientro ai punti di raccolta territoriali 

 
5. OBIETTIVI DEL SERVIZIO:  

 favorire i processi di integrazione sociale, di aggregazione e di buon utilizzo del tempo 
libero; 

 favorire un’efficace azione elio-iodo-balneoterapica, con particolare riferimento alla 
salute dei bambini; 

 favorire il miglioramento della qualità di vita delle famiglie con minori, mediante 
interventi locali che realizzano la conciliazione dei tempi di vita e lavoro. 

 
6. ORGANICO RICHIESTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: il soggetto aggiudicatario del 
servizio deve assicurare le prestazioni con proprio personale ed è tenuto ad impiegare, in modo 
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continuativo e secondo le esigenze indicate dall’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione 
Sociale il personale addetto ed a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse 
verificarsi in corso di esecuzione del servizio. 
Il personale deve possedere capacità fisiche e professionali per il migliore espletamento 
dell’incarico. 
L’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale può richiedere al soggetto gestore 
l’allontanamento di quegli operatori che si rilevassero inadatti o inaffidabili. 
Il personale operante nel servizio dovrà collaborare alla realizzazione delle attività ricreative e di 
animazione organizzate dal Centro Elioterapico Co.Ge.S.Co., mantenendo costanti contatti, 
attraverso il coordinatore, con l’Ufficio Comune, il Consorzio Co.Ge.S.Co., con le famiglie e/o con il 
tutore o l’amministratore delegato. 
Le figure necessarie richieste per la tipologia del servizio che l’aggiudicatario dovrà garantire sono: 

 coordinatori: 1; 
 assistenti/animatori: in rapporto di 1:15, favorendo la maggiore integrazione 

possibile di minori in situazione di disabilità; 
 
Situazioni particolarmente complesse e delicate saranno affrontate singolarmente, in 
collaborazione con l’Ufficio Comune. 
 
7. OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI: tutti i costi del personale sono a carico 
dell’aggiudicatario. Lo stesso si obbliga ad applicare nei confronti dei soci lavoratori o dipendenti, 
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 
collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni 
imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le 
procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata del contratto. 
L’aggiudicatario è inoltre tenuto all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle 
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del 
proprio personale e dei soci lavoratori. 
Tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi al personale si intendono ad esclusivo carico 
dell’aggiudicatario, essendo l’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale e i Comuni 
sollevati da ogni tipo di responsabilità ed estranei al rapporto di lavoro che intercorre tra 
l’aggiudicatario e i suoi dipendenti. Pertanto l’aggiudicatario dovrà tenere indenne l’Ufficio 
Comune e i Comuni da ogni pretesa del lavoratori in ordine ai servizi oggetto di aggiudicazione. 
 
8. OBBLIGHI DEL PERSONALE: il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento 
corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge. 
L’Ufficio Comune si riserva il diritto di richiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al 
mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti del servizio. 
Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell’Ufficio Comune in ordine alla cattiva 
condotta del personale, quest’ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, si procederà 
alla risoluzione del rapporto di servizio. 
Il personale in servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, deve esporre apposita tessera di 
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riconoscimento fornita dall’aggiudicatario, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
 
9. SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEL SERVIZIO: la direzione del servizio 
dovrà essere affidata ad un responsabile, con qualifica professionale idonea a svolgere tale 
funzione ed esperienza adeguata. In caso di sua assenza (ferie, malattia, ecc.) l’aggiudicatario 
dovrà provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso degli stessi requisiti. 
L’aggiudicatario dovrà assicurare: 

a. Nella fase preliminare all’avvio del servizio: 
 organizzazione dei turni sulla base delle richieste presentate dalle famiglie per 

ciascun singolo Comune; 
 predisposizione registro delle presenze per ogni Comune per il controllo dei 

partecipanti; 
 organizzazione dei punti di raccolta territoriali; 
 organizzazione dei tragitti/percorsi del trasporto presso  i punti di raccolta in 

collaborazione con le imprese individuate per il trasporto 
 contatti con le famiglie (comunicazioni telefoniche, via mail, scritte) 
(L’attività preliminare all’avvio del servizio sarà espletata presso l’Ufficio Comune) 
 

b. durante lo svolgimento del servizio:  
 coordinamento del servizio oggetto dell’affidamento 
 controllo del regolare svolgimento delle funzioni attinenti il servizio oggetto 
dell’affidamento 
 collaborazione con i responsabili del Centro Elioterapico 
 garantire un recapito cellulare per contatti con le famiglie e con  i responsabili del 
Centro elioterapico, con il Consorzio Co.Ge.S.Co. e con l’Ufficio Comune 
 contatti con le famiglie  
 contatti con l’Ufficio Comune 
(L’attività di coordinamento e controllo del servizio sarà espletata presso le sedi ed i 
luoghi di competenza del servizio) 

 
Per l’attività di organizzazione e coordinamento del servizio sarà riconosciuto un monte-ore 
omnicomprensivo pari a 80. Per l’organizzazione del servizio nella fase preliminare di cui alla lett. 
a) sono previste max 30 ore da svolgersi dal lunedì al venerdì nel periodo 10 – 21 giugno 2019 
nell’orario di apertura dell’Ufficio Comune dalle ore 8,00 alle ore 14,00.  
 
La fatturazione dell’ammontare offerto per l’attività di  organizzazione e coordinamento del 
servizio, sarà ripartita per ciascuno dei comuni aderenti di cui all’art. 2, in quota proporzionale al 
numero degli iscritti. 
 
10. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO: in caso di sciopero del personale dell’aggiudicatario o di altri 
eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, l’Ufficio 
Comune e/o l’aggiudicatario dovranno in reciprocità dare un preavviso di almeno 48 ore. 
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Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibili e al di fuori del controllo dell’aggiudicatario, che quest’ultimo non possa evitare con 
l’esercizio della diligenza richiesta dalla presente procedura. 
Resta intenso che l’Ufficio Comune nulla corrisponderà all’aggiudicatario per i giorni in cui il 
servizio è stato interrotto e non erogato. 
 
11. ADEMPIMENTI  A CARICO DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA: 
 

 svolgere autonomamente le attività, di cui all’affidamento in oggetto, che l’Ufficio Comune 
avrà facoltà di acquisire più specificatamente e dettagliatamente attraverso l’eventuale 
piano funzionale/organizzativo, così come indicato al successivo art. 17;  

 accompagnamento immediato presso guardia medica per eventuali infortuni dei 
partecipanti; 

 fornitura di materiale istruttivo e ludico (carta da disegno, colori, matite, eventuali giochi 
da sabbia etc..);  

 comunicazione alle famiglie, nelle modalità ritenute più idonee (forma scritta, utilizzo dei 
social, ecc…) programma dettagliato relativamente allo svolgimento del servizio almeno  3 
giorni dall’inizio previsto per la colonia;  

 Istituzione registro delle presenze per ogni Comune per il controllo dei partecipanti;  
 garantire il servizio, con le caratteristiche di cui al piano funzionale/organizzativo, anche 

negli eventuali giorni di maltempo presso le strutture messe a disposizione dei singoli 
Comuni; 

 essere dotato di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e/o 
cose e per gli infortuni degli utenti e dei propri operatori esonerando l’Ufficio Comune da 
ogni responsabilità al riguardo (a tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla 
stazione appaltante copia/e della/e polizza/e; 

 rapportarsi con lo sportello territoriale di ogni singolo Comune relativamente al rapporto 
diretto con gli utenti per quanto riguarda le iscrizioni, la gestione dei rapporti e la 
corresponsione delle quote; 

 collaborare con il Responsabile e con gli operatori del Centro Elioterapico nella attuazione 
delle attività di animazione e in qualsivoglia iniziativa organizzata; 

 mantenere rapporti con il Responsabile del Centro Elioterapico e con il Responsabile del 
Consorzio Co.Ge.S.Co. per il servizio oggetto della presente procedura; 

 mantenere rapporti con l’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale 
relativamente a quanto concerne la gestione del servizio in generale;  

 svolgere il servizio attraverso personale con qualifica da animatori/assistenti; 
 fornire i nominativi ed ogni altro eventuale dato circa gli operatori impegnati nel servizio 

distinti per ogni singolo Comune;  
 richiedere al personale impiegato nel servizio il certificato penale come previsto all’art. 2 

del D.L. n. 39/2014 contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile e la dichiarazione di non aver riportato sanzioni interdittive all’esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
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12. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’UFFICIO COMUNE: 

 predisposizione e ricezione delle domande di adesione dei bambini; 
 gestione trasporto  
 Verifica delle attività richieste. 

 
13. VALORE STIMATO PRESUMIBILE DELL’AFFIDAMENTO:  

 € 28.913,76 per il servizio di accompagnamento/assistenza;  
 € 1.556,00 per il servizio di organizzazione e coordinamento; 

 per un ammontare complessivo omnicomprensivo di € 30.469,76 oltre IVA a norma di legge. 
 
L’importo per il servizio di accompagnamento/assistenza è stato formulato tenendo conto delle 
tariffe che verranno poste a base dell’affidamento per unità di personale/giornaliero per turno 
bisettimanale, diversificate in territoriale/arenile così come previsto all’art. 3 del presente avviso, 
ed ipotizzando gli ammessi per turno bisettimanale alla capienza massima.  
I prezzi sono stati rivalutati agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati “FOI”, alla data del 31 marzo 2019. 
 
Per la definizione del costo del servizio di organizzazione e coordinamento si è preso come 
riferimento il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2013 – Tabella 
maggio 2013 - cat. C3/D1 con i.p.. 
 
14. DURATA DELL’AFFIDAMENTO: dal 10/06/2019 al 27/07/2019 (dal 10/06/2019 organizzazione 
del servizio; dal 24/06/2019 al 27/07/2019 realizzazione del servizio). 
 
15. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
  

a) Requisiti di ordine generale: 
 insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i.; 
 essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro – D.Lgs. 81/08; 
 essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99 
 Abilitazione al MEPA categoria “Servizi Sociali”. Il concorrente dovrà essere in 

possesso di tale requisito alla data di indizione della RdO, pena la esclusione dalla 
procedura. 

 
b) Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.:  
 iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato per attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale per 
attività inerenti l’oggetto della presente procedura; 
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 nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all’art. 9 della Legge 
n. 381/1991, nonché all’albo delle società cooperative previsto dal D.M. 
23.06.2004; 

 
c) Requisiti di capacità economica e finanziaria – Art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 
 fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2015-2016-2017 pari ad 

almeno il doppio dell’importo a base di gara; 
 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.: 
 aver prestato negli ultimi tre anni (2016-2018), almeno un servizio analogo a quello 

della presente procedura presso uno o più Pubbliche Amministrazioni. Il servizio 
dovrà essere stato prestato per almeno un anno ad un numero di bambini non 
inferiore a 100. Per servizio analogo si intende un servizio a favore di minori in età 
compresa tra i 6 e i 12 anni.  

 
16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite RDO su MEPA, invitando tutti gli operatori economici che entro 
il termine perentorio di cui al successivo art. 19, abbiano inoltrato manifestazione di interesse. 
 
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di importo 
inferiore ad € 40.000,00. 
Il prestatore sarà individuato, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione procedente, tenendo 
conto dei seguenti criteri: 

a. qualità del piano funzionale/organizzativo 
b. minor prezzo offerto. 

 
Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e 
congrua. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.  
 
18. SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE: le imprese saranno invitate sulla base delle 
candidature idonee pervenute all’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale. Trascorso il 
termine sotto indicato per la presentazione delle manifestazioni d'interesse, l’Ufficio Comune 
potrà inviare comunicazione di invito a presentare offerta economica e piano 
funzionale/organizzativo delle attività al fine di verificarne la compatibilità con l’offerta 
economica.   
 
19. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: perentoriamente, 
pena esclusione, entro il giorno 16 maggio 2019 alle ore 12,00. Le domande pervenute 
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successivamente a tale data e orario non saranno prese in considerazione. 
 
20. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: dovranno pervenire 
esclusivamente mediante il modulo allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante o soggetto munito di procura ed inviato via PEC all’indirizzo 
comune.senigallia@emarche.it. 
 
21. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato 
Funzione Sociale – Giuseppina Campolucci – tel. 071/7959528, 
mail: g.campolucci@comune.senigallia.an.it. 
 
22. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
ss.mm.ii. e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 aprile 2016 n. 
679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione dei dati, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici anche con strumenti informatici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 
comunicati a terzi. Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, 
acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e al 
nuovo regolamento (UE) n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi procedurali. 
  
23. ALTRE INFORMAZIONI: Il presente avviso viene pubblicato sul sito 
www.comune.senigallia.an.it, sezione “Bandi di gara”. 
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it  indicando nell’oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO COLONIA MARINA 6 – 12 ANNI” entro e non oltre il 
termine perentorio del 10 maggio 2019 ore 12:00.  
L’Ufficio Comune pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti, in forma anonima,  e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali sul sito internet del Comune di Senigallia, 
www.comune.senigallia.an.it – sezione “Bandi di gara”. 
Non saranno forniti chiarimenti a richieste pervenute oltre il termine sopraindicato e secondo 
modalità differenti da quelle indicate. 

 
24. RAPPORTI CON L’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO: nella comunicazione all’aggiudicatario 
dell’affidamento del servizio, per quanto disciplinato nelle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.mi.  dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Ufficio Comune si riserva di 
convenire tra le parti quanto sotto indicato: 

 risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa: oltre a 
quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle 
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obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto, ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. le seguenti ipotesi: 
 apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario; 
 messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario; 
 inosservanza delle norme di legge relative al personale; 
 grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario; 
 sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, esclusi i 

casi di forza maggiore; 
 abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso; 
 quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; 
 inosservanza degli obblighi, come indicati nel presente avviso, indipendentemente dalla 

loro natura. 
 

E’ comunque facoltà dell’Ufficio Comune a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto 
il rapporto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi 
formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo pec. 
Nelle ipotesi sopra indicate il rapporto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della 
dichiarazione dell’Ufficio Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, trasmessa a mezzo 
pec. 
Qualora l’Ufficio Comune intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’aggiudicatario a 
titolo di risarcimento danni subiti a tale causa, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute 
dall’Ufficio Comune in conseguenza della risoluzione del contratto; 
 

 divieto di cessione del contratto: è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto.  
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione 
Sociale 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 procedura di affidamento 
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
   
 
Trecastelli, 30.04.2019 
                     IL DIRIGENTE 
       UFFICIO COMUNE  ESERCIZIO ASSOCIATO 
                FUNZIONE SOCIALE 
            Dott. Maurizio Mandolini 
 
 
 
 
 


