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ALLEGATO A  
 

AVVISO di 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA 
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “SPAZIO GIOCO” DEL COMUNE DI 
VILLONGO DA 22/10/2022 A 22/07/2025.  
 
Ai sensi dell’art. 36, comma 2), lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, come modificato dal DL 77/2021- 
Semplificazioni-bis recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, è legittimo 
procedere all’affidamento diretto di sevizi e forniture fino alla soglia di € 150.000,00.  
 
FINANZIAMENTO: fondi del bilancio comunale 
 
OGGETTO DELL'APPALTO: gestione servizio dedicato a minori da 0 a 3 anni 
 
DURATA DELL’APPALTO: 32 (trentadue) mesi decorrenti dal 22/10/2022 
 
CONDIZIONI DELL’APPALTO: 
Il servizio “spazio Gioco” dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità: 

- Il servizio “Spazio Gioco” è svolto presso lo spazio disponibile al piano terra di “Palazzo Passi” sito in 
Via Roma, 20; 

- Il servizio avrà durata di anni TRE, a partire dal 22.10.2022 e fino al 31.07.2025 con apertura per n. 2 
giorni la settimana (il mattino) e un sabato al mese.  

- I costi per la sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, c. 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Pertanto, non è necessaria la redazione del DUVRI. 

 
POPOLAZIONE COMUNALE con eta’ 0-3 anni: 278  
 
Servizio di Tesoreria del Comune di Villongo 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia presentata da 
soggetto in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione.  
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il 
contratto d’appalto.  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON PREVENTIVO 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse con 
preventivo utilizzando il modello Allegato A al presente avviso entro la data del  
 
 

11/10/2022 ore 12.00 



 
 
La Dichiarazione di Manifestazione di Interesse (Allegato A del presente avviso) dovrà essere trasmessa dai 
soggetti interessati, a pena di esclusione, secondo una delle seguenti modalità:  

a) consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Villongo (aperto lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; lunedì e giovedì alle 16.00 alle 18.00)  

b) raccomandata A/R 
c) a mezzo PEC (proveniente, a pena di esclusione, da Posta Elettronica Certificata dell’operatore 

economico e riportante in oggetto la dicitura sotto dettagliata) all’indirizzo: 
protocollo@pec.comune.villongo.bg.it. 

 
La busta contenente l’istanza (nei casi sia trasmessa con le modalità di cui ai punti a) e b)) dovrà essere chiusa, 
sigillata e controfirmata dal Legale Rappresentante sui lembi di chiusura, e recare all’esterno l’indicazione 
del mittente e la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE RICHIESTA DI 
PREVENTIVO DI SPESA FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO “SPAZIO 
GIOCO” DEL COMUNE DI VILLONGO DA 22/10/2022 A 22/07/2025”. Il recapito della medesima è ad 
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Decorso il 
termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. 
 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati all’art.45 del D.lgs n. 50/2016 che siano abilitati a svolgere 
le funzioni di tesoriere comunale a norma di quanto previsto nell’art. 208 del D.lgs n. 267/2000.   
Non è ammessa la partecipazione alla selezione degli operatori economici per i quali sussistano le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  
 
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi gli operatori economici in possesso del requisito di assenza delle cause di esclusione previste 
dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001.  
 
REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE  
Sono ammessi alla RDO gli operatori economici in possesso di:  

1. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. con oggetto sociale relativo all’attività oggetto d’appalto;  
2. possesso dei requisiti di cui all’art. 208 del TUEL D.lgs n. 267/2000;  
3. avere svolto lo stesso servizio nell'ultimo quinquennio in altri Comuni  

 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DEI PREVENTIVI 
Con il soggetti selezionato si proseguirà tramite la piattaforma ARCA SINTEL di Regione Lombardia 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Responsabile del procedimento è la Responsabile dei Servizi Finanziari dott.ssa Bertuletti Maura – 
sociale@comune.villongo.bg.it – tel. 035/927-222 int.3.  
 
 
Il presente avviso è pubblicato per 20 giorni consecutivi nella sezione Bandi e Gare in Amministrazione 
Trasparente – www.comune.villongo.bg.it. 
 


