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INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PROGETTO E PREVENTIVO DI SPESA PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2, LETTERA a) D.L. 76/2020 
CONVERTITO IN L. 120/2020 DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE “SERVIZI 
SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA 
DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI BAMBINI E BAMBINE” DEL COMUNE DI POMPEI – ART. 63 
D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, C.D. DECRETO SOSTEGNI BIS. 
 

Il Comune di Pompei intende realizzare il servizio denominato “SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E 
DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI BAMBINI E 
BAMBINE” con le risorse derivanti dal riparto dei fondi ad incremento del Fondo per le politiche della famiglia, 
da destinare al finanziamento delle iniziative dei Comuni rivolte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi 
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori, previsti 
dall’art. 63 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. decreto Sostegni bis, in G.U. n. 123 del 25.05.2021, recante 
“Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi 
territoriali”.  
 
 A tal fine, il sottoscritto Dirigente del Settore III “ Servizi Sociali e Contenzioso”, 
 

RENDE NOTO CHE 
 

è indetta indagine di mercato con richiesta di progetto e preventivo di spesa al fine di individuare 
l’operatore economico cui affidare il servizio tramite la piattaforma informatica Me.PA. 

 
STAZIONE APPALTANTE 
 

Comune di Pompei, Piazza Bartolo Longo 36 – 80045 Pompei (Na) 

Tel.: 081 8576111 

Sito web: www.comune.pompei.na.it 

Pec: protocollo@pec.comune.pompei.na.it   

 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento di cui alla presente procedura, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 
196/2003 e della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. nonchè dell'art. 31 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.i. è il Dott. 
Salvatore Petirro , Dirigente del Settore III “ Servizi Sociali e Contenzioso”. 
   
 

PROCEDURA 
 
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad € 
139.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.  76/2020 convertito in 
L. 120/2020, previa indagine di mercato volta a comparare i progetti e i preventivi forniti da operatori 
economici. 
L’eventuale contratto si concluderà sulla piattaforma informatica MePA.    
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di 
individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi. L’indagine di mercato 
viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) 
e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno manifestato 
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il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. L’amministrazione comunale si 
riserva la facoltà di richiedere agli operatori economici ulteriore documentazione comprovante quanto 
dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti. 
Il Comune di Pompei si riserva di interrompere e sospendere il procedimento avviato per ragioni di sua 
esclusiva competenza, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 
Si evidenzia inoltre che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che gli attuali presupposti generali, 
legislativi, normativi o di ordinamento interno, in base ai quali si è avviata la presente procedura, con 
particolare riferimento alle forme ed alle fonti di finanziamento nonché alle modalità di gestione stabilite 
dagli Enti superiori all’Amministrazione Aggiudicatrice, dovessero subire variazioni, gravemente incidenti 
sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previo provvedimento motivato, di recedere dal contratto, con 
preavviso di 15 giorni, o con preavviso corrispondente a quello determinato da eventuali decisioni degli 
Enti superiori alla Amministrazione Aggiudicatrice, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere 
risarcimento di danni o compensazioni di sorta. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel 
capitolato speciale. 

 

OGGETTO, DESTINATARI, SEDE E DURATA 

 
L'intervento “SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E  
RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI BAMIBNI E BAMBINE” ha: 
per oggetto: l’attuazione di servizio con funzione educativa e ricreativa rivolto a minori di età compresa tra i 3 
ed i 14 anni residenti nel territorio del Comune di Pompei. Lo stesso dovrà essere svolto con prestazioni 
professionali socio-educative, effettuate in favore di un numero di 80 bambini. 
I servizi e le prestazioni di natura educativa e ricreativa dovranno essere erogati da educatori professionali, 
animatori, formatori oltre che da ausiliari e un coordinatore pedagogico in possesso dei requisiti prescritti dalla 
normativa vigente. 
Si precisa che la durata, il numero delle ore delle prestazioni del personale impiegato potrà variare a seconda 
delle necessità dell’utenza e dovrà in ogni caso rispettare la specifica normativa di riferimento, ivi comprese le 
“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al 
benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” (allegato 8), contenute nell’Ordinanza del Ministro della 
Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, che aggiornano il 
documento di cui all’allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021. 
come destinatari: n. 80 minori di cui 15 diversamente abili, di età compresa tra i 3 anni compiuti ed i 14 anni, 
muniti di cittadinanza italiana, residenti nel territorio del Comune di Pompei, compresi i figli dei cittadini stranieri 
in possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità purché residenti nel territorio comunale. Gli stessi 
dovranno essere divisi in tre fasce d’età per un migliore svolgimento dell’attività educativa e ricreativa: dai 3 ai 5 
anni, dai 6 agli 11 anni e dai 12 ai 14 anni. 
come sede di svolgimento: Il servizio dovrà svolgersi nei locali proposti dall’operatore economico, che 
dovranno insistere sul territorio comunale ed essere nella disponibilità materiale e giuridica dell’operatore 
medesimo al momento della consegna del servizio. La struttura ospitante dovrà essere dotata di certificazione 
di agibilità e di tutte le autorizzazioni previste dalla legge per la tipologia di attività, oltre che conforme alle 
vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità. 
La stessa dovrà essere idonea a garantire spazi sufficienti all’accoglienza del numero di utenti previsti dal 
capitolato speciale d’appalto, nel rispetto delle vigenti normative in materia di distanziamento fisico e sicurezza.  
come durata: La durata dell’appalto è di sei settimane decorrenti dalla data di consegna del servizio quale data 
ultima prevista per la conclusione delle attività.  
L’esecuzione dei servizi potrà partire anche nelle more della stipulazione del contratto, con consegna anticipata 
sotto le riserve di legge. È esclusa ogni forma di rinnovo tacito. 
Le condizioni e modalità di prestazione del servizio sono indicate anche nel capitolato speciale d’appalto, cui si 
rinvia per tutti gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l’Amministrazione e l’appaltatore in relazione 
alla erogazione e gestione del servizio “SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON 
FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI BAMIBNI E BAMBINE”. 

 
 
 
 
 
 

http://www.anci.it/wp-content/uploads/20210521_Ordinanza-Linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-signed.pdf
http://www.anci.it/wp-content/uploads/20210521_Ordinanza-Linee-guida-educazione-e-infanzia-21-maggio-2021-con-allegato-signed.pdf
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CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Classificazione: Codice CPV principale: 92000000-1 - Servizi ricreativi, culturali e sportivi. I servizi oggetto 
dell’appalto rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
Area di intervento: Minori  
Attività: minori 3 – 14 anni.  

 
 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 
 

L'importo presunto dell'affidamento è pari ad € 58.299.13 oltre iva al 5% ed è finanziato pro quota con risorse 
del Fondo per le politiche della famiglia destinate ai comuni ai sensi dell’art. 63 D.L. 25 maggio 2021, n. 73, c.d. 
Decreto Sostegni bis, e pro quota con le risorse residue delle assegnazioni dell’anno 2020 relative alla “Quota 
Maggiore spesa sociale n1” di cui al decreto dell’11.11.2020 adottato dal Ministro dell’Interno di concerto con il 
Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di riparto del fondo di cui all’art. 39, comma 1, del decreto legge 
14 agosto 2020, n. 104. 
L'importo è comprensivo dei seguenti costi: 
- personale impiegato per la realizzazione e gestione delle attività; 
- costi di gestione della struttura ove saranno svolte le attività; 
- fornitura del materiale necessario per lo svolgimento del servizio e la realizzazione delle attività progettuali, 

nonché ogni altro onere inerente alle attività educative e ricreative, e di uscita; 
- spese generali (carburanti, spese mezzi, spese di segreteria, materiale vario di consumo, spese connesse 

alla pulizia e sanificazione della struttura utilizzata). 

 
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Soggetti ammessi 
Possono partecipare all’indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica 
di seguito riportati. 
Per partecipare gli operatori economici dovranno attestare di essere iscritti e abilitati ai servizi del mercato 
elettronico (sito www.acquistinretepa.it) allo specifico bando "SERVIZI SOCIALI", SOTTOCATEGORIA 2 
"SERVIZI INTEGRATIVI, RICREATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE”, singolarmente o in raggruppamenti 
temporanei d'imprese. In quest’ultimo caso, occorre anche essere abilitati sulla piattaforma Mepa alla 
partecipazione come raggruppamenti temporanei d’impresa, con l'individuazione di una mandataria e delle 
relative mandanti.  

 
Requisiti di ordine generale richiesti 
I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016. 

 
Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti 
Agli operatori economici interessati, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del 
presente avviso: 
a) iscrizione nei registri della C.I.A.A. competente o ente equivalente oppure, per le Società Cooperative e per i 
Consorzi di cui all'art. 45 lettera 2 comma b) del D.Lgs 50/2016, iscrizione nell'Albo istituito presso il Ministero 
delle Attività Produttive istituito con D.M. 23/06/2004 (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220) per attività 
esercitata ricomprendente il servizio oggetto del presente appalto; 
b) realizzazione e gestione negli ultimi tre anni di servizi educativi per minori (3 – 14 anni), per almeno 12 mesi 
di attività; 
c) conseguimento nell’ultimo triennio approvato (2018-2019-2020) di un fatturato minimo annuo non inferiore 
all’importo presunto dell'affidamento. Detto requisito è richiesto a garanzia dell’affidabilità e continuità operativa 
dell’operatore. 
Si precisa che: 
- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzi di cui all'art.45 c. 2, lett. c) del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss.mm.ii. il requisito di cui al punto a) deve essere posseduto da ciascuno dei componenti il 
raggruppamento o il consorzio; 

- in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa o di consorzi di cui all'art. 45 c. 2, lett. c) del D.Lgs. 

http://www.acquistinretepa.it/
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n.50/2016 e ss.mm.ii. i requisiti di cui ai punti b) e c) s'intendono cumulabili. In tal caso, in corrispondenza del 

requisito richiesto dovrà essere indicato l'operatore economico del raggruppamento o del consorzio che 

possiede il requisito richiesto. 

 
 
MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
 

Gli operatori economici interessati alla procedura dovranno inoltrare la candidatura esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pompei.na.it, entro le ore 12.00 del giorno 
15/11/2021, indicando nell’oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER LA REALIZZAZIONE 
DELL'INTERVENTO “SERVIZI SOCIOEDUCATIVI TERRITORIALI E DEI CENTRI CON FUNZIONE 

EDUCATIVA E RICREATIVA DESTINATI ALLE ATTIVITA’ DI BAMBINI E BAMBINE”. 

 

Farà fede l'orario di ricevimento della pec e, pertanto non si terrà conto delle istanze pervenute oltre tale 

termine. 
La candidatura dovrà essere redatta in conformità al modello (Dichiarazione di partecipazione) allegato al 

presente Avviso e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, allegando fotocopia del 
documento d'identità. In caso di raggruppamento, per ciascun operatore economico dovrà essere compilato e 

sottoscritto il suindicato modello ma l'inoltro dovrà essere effettuato in un'unica soluzione. 

In allegato alla dichiarazione di partecipazione, l’operatore economico dovrà rimettere il proprio elaborato 

progettuale con preventivo, redatto con i seguenti contenuti: 

- Capacità di lettura dei bisogni sociali del territorio, rinvenienti dal periodo storico legato alla emergenza 

epidemiologica e all’improvviso isolamento dei minori; 
- Descrizione delle attività educative e ricreative proposte nei locali individuati; 
- Offerta di ulteriori attività quali uscite, visite guidate, etc; 

- Strumenti di adattamento delle attività educative e ricreative alle linee di indirizzo ministeriale (“Linee guida per 
la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 

durante l'emergenza COVID-19” (allegato 8); 

- Strumenti ed attrezzature che saranno impiegati nella realizzazione delle attività progettuali in linea con la 

prevenzione epidemiologica; 

- Professionalità impiegate nel progetto e modalità organizzativa delle stesse (descrivere l’ottimizzazione 

dell’impiego delle esperienze professionali che saranno messe a disposizione rispetto ai singoli fabbisogni del 
servizio); 

- Strumenti di monitoraggio e rendicontazione del servizio; 

- Compartecipazione dell’operatore alle procedure di individuazione e/o selezione dell’utenza ed alla 

pubblicizzazione del progetto; 

- Calendarizzazione delle attività progettuali e flessibilità nell’organizzazione volta a favorire, tra l’altro, la 
fruizione del servizio al maggior numero possibile di bambini/ragazzi; 

- Indicazione della sede, descrizione della stessa, preferibilmente corredata da relazione tecnica descrittiva 
(con riferimento all’esatta ubicazione sul territorio comunale, alla presenza di certificazione di agibilità e di tutte 

le autorizzazioni previste dalla legge per la tipologia di attività, oltre che alla conformità alle vigenti normative 
in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità, all’idoneità 

della stessa a garantire spazi sufficienti all’accoglienza del numero di utenti previsti dal capitolato speciale 
d’appalto); 

- Preventivo di spesa formulato al ribasso rispetto all’importo presunto dell'affidamento di € 58.324,85 (al netto 

dell'Iva se e nella misura dovuta). 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

 

Verificata la regolarità e conformità della documentazione prodotta, il Responsabile del procedimento valuterà 
le candidature presentate attraverso comparazione dei soli progetti, procedendo con successivo affidamento 
diretto tramite piattaforma MePA all’operatore scelto. Il prezzo offerto sarà considerato ai fini della verifica della 
congruità dello stesso in rapporto al servizio offerto nella proposta progettuale.  

La procedura sarà esperita sulla piattaforma MePA e, pertanto, alla data di invio della candidatura, gli Operatori 
Economici dovranno essere registrati e inseriti nell'Albo Fornitori Telematico della piattaforma MePA. La 
mancata registrazione, abilitazione e inserimento nell'Albo Fornitori, sulla citata piattaforma, costituirà motivo 
ostativo all’affidamento in favore dell’Operatore Economico che non avesse adempiuto. 
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ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute mediante altri sistemi di presentazione.  

Saranno altresì escluse le richieste: 

- pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso; 
- pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso; 

- in generale, le richieste che presentino carenze nella documentazione che non consentono l'individuazione 
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante 
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la Stazione 
Appaltante informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie per la 
partecipazione alla procedura di cui  trattasi. 
 

PUBBLICAZIONE 

 
Il presente avviso, il fac-simile della dichiarazione di partecipazione ed il C.S.A., vengono pubblicati sul sito 
istituzionale del Comune di Pompei all'indirizzo www.comune.pompei.na.it, Sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 

 
Pompei, lì 09/11/2021  

Il Dirigente del Settore III 
  Dott. Salvatore Petirro 

http://www.comune.pompei.na.it/

