
                                                          Settore 7 – Servizio Politiche Giovanili

AVVISO ESPLORATIVO A L L A  MANIFESTAZIONE DI  INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO, AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2, LETT. A) E ART. 216, COMMA 9
DEL D.LGS.50/2016, DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI PER MESI 4 DELLA GESTIONE DEL
LABORATORIO URBANO “OFFICINA SAN DOMENICO” CON IMPORTO D E L  C A N O N E
A  BASE DI GARA D I  €  2 . 0 0 0 , 0 0 .

I l  Comune  di  Andria  intende  acquisire  la  manifestazione di interesse finalizzata all'affidamento della
gestione del  “Laboratorio urbano Officina Giovanincentro”,  ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016.
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara
di appalto o di procedura negoziata e non sono previste  graduatorie,  attribuzione di punteggi o altra
classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato
la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere
avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Il  presente  Avviso è  finalizzato a  garantire  la gestione provvisoria  del  Laboratorio Urbano,  nelle  more
dell'espletamento  della  gara  per  l'affidamento  della  concessione  quinquennale,  al  fine  di  evitare
l'interruzione del servizio.
Informazioni relative alla concessione
Descrizione sommaria dei  servizi: gestione  del  Laboratorio  Urbano,  svolgimenmto  attività
aggregative,  socio-cutlurali,  artistiche,  formative,  gesitone  spazi  attrezzatti  inetrnied  esterni,
internet caffè, sala registrazione musicale;
Luogo di esecuzione Comune di Andria- immobile sito in via Sant'Angelo dei Meli, 32 .
Termini di esecuzione:  mesi 4 (quattro) consecutivi decorrenti dal 1° novembre 2018 con possibilità di
proroga di ulteriori 4 mesi.
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del'offerta in aumento  rispetto all'importo del canone
messo a gara per i 4 mesi, overo 500 euro mensili per un totale di € 2.000,00.
Contratto da stipularsi  con  scr i t tura  pr ivata  da regis t ra rs i  in  caso  d 'uso.
Valore  s t imato  de l la  concess ione:  €  17 .349,73  così  de terminato  (va lore  annuo
concess ione  €  63.500,00  –  Iva  a l  22%  :12  x  4  mes i)  r i spe t to  al  P iano  Economico
Finanz ia r io  recepi to con  de l ibera  de l  C.C.  n .  41 del  10 .9.2018.
Ai  f ini  del le  sogl ie  l ' importo  compless ivo  comprens ivo  de l le  pro roghe  è  par i  ad  €
33.200,00 .
Attività  e  servizi  offerti  (estratto  dall'Allegato  A alla  Delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  41  del
10.9.2018)
Il LU deve confermare la sua natura di struttura ricreativo-culturale polivalente in grado di offrire iniziative
varie, la cui finalità principale sarà quella della socializzazione e dell’aggregazione giovanile intesi come
valori  primari  da  perseguire.  Concepito in  questo modo il  LU possiede quindi  un’implicita  funzione di
prevenzione del disagio giovanile che deve venire sviluppata a diversi livelli.  Un’altra parola chiave del
servizio  è  empowerment  inteso  nei  termini  di  azione  di  valorizzazione  delle  esigenze  dei  giovani  e
promozione diretta da parte loro di iniziative, attività ed eventi, in modo da rispondere immediatamente alle
loro aspettative così come loro le percepiscono. 
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Le attività svolte e a svolgersi nel centro sono suddivise in cinque gruppi:

1. attività culturali
2. attività sociali
3. attività operative/lavorative/professionali 
4. attività umanitarie
5. spazi attrezzati

Oneri
Sono a carico dell'o.e. le spese di gestione come di seguito, non esaustivamente, descritte:

 Costi personale addetto alla realizzazione del progetto;
 Costi di gestione direttamente connessi allo svolgimento delle attività;
 Costi di ammortamento delle attrezzature messe a disposizione del soggetto gestore ;
 Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi;
 Consulenze specialistiche direttamente imputabili alle attività di progetto;
 Licenze d’uso di sistemi operativi imputabili alle attività di progetto;
 Costi connessi alla comunicazione;
 Costi di utenze telefoniche;
 Costi utenze riscaldamento, acqua e fogna, energia elettrica;
 Tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, ex-Siae;
 Costo vigilanza-custodia-pulizie;
 Costo assicurazione.

Uso della struttura
Le  modal i tà  d i  uso  del la  s t rut tu ra  e  le  ta r i ffe  in  vigore  sono  descr i t te  ne l
Regolamento  d 'uso  (a l legato  a l  presente  avviso) ;
Soggetti ammessi alla procedura e requisiti
Sono ammessi  alla m a n i f e s t a z i o n e  d i  i n t e r e s s e  g l i  o p e r a t o r i  e c o n o m i c i  i n
p o s s e s s o  d e i  r e q u i s i t i  d i  c a p a c i t à  d i  c u i  a l ' a r t . 8 0  d e l  D l g s  5 0 / 2 0 1 6
Divieti
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche  in
forma  individuale qualora  lo abbia  dichiarato  come  soggetto  facente parte di un  raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete
e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l'Impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio  interesse alla procedura.
R  EQUISITI     DI         ORDINE         GENERALE  
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della dichiarazione, le
cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall'art. 80 del D. Lgs.
50/2016  o da altre disposizioni di legge  vigenti. Gli stessi dovranno, inoltre,  risultare  iscritti  nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella
oggetto del presente avviso.
REQUISITI di ORDINE SPECIALE - IDONEITA’ PROFESSIONALE (art 83 comma 1 lett a) del D.lgs
50/2016)
Gli operatori economici partecipanti alla procedura devono possedere, pena l’esclusione, oltre ai requisiti di
carattere generale di all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, i seguenti requisiti minimi:
B.1 Per le Cooperative Sociali
 Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  o  equivalente  registro  per  gli  altri  stati
membri, per attività compatibili con quelle oggetto di procedura.
 Iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi di Cooperative Sociali
Sezione “C” ai sensi della Legge 381/91, ove istituito.
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 Iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il  Ministero delle Attività Produttive,  giusto
decreto dello stesso ministero del 23/06/2004 o idonea documentazione attestante l’avvenuta iscrizione o
autocertificazione.
Per le Ditte e Società
6. Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  della  C.C.I.A.A.  o  equivalente  registro  per  gli  altri  stati
membri, per attività compatibili con quelle oggetto di procedura.
Per Tutti i Concorrenti
1. Iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o equivalente registro per gli altri stati membri,
per attività compatibili con quelle oggetto di procedura.
2. Iscrizione  in  albi,  registri  e  quant’altro  richiesto  dalla  normativa  specifica  applicabile  alla  categoria
giuridica di appartenenza.
I partecipanti alla procedura dovranno altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità
tecnica:
REQUISITI     DI         ORDINE         S  P E C I A L E :  T E C N I C O - P R O F E S S I O N A L E  
a) aver espletato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando esplorativo servizi analoghi per un
importo complessivo di €. 17.349,73.
AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice,
può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b)
e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
L’ausiliaria  deve  possedere  i  requisiti  previsti  dall’art.  80  del  Codice  e  dichiararli  in  gara  mediante
presentazione  di  un  proprio  DGUE,  da  compilare  nelle  parti  pertinenti,  nonché  di  una  dichiarazione
integrativa nei termini indicati al punto 15.3.1.
Ai  sensi  dell’art.  89,  comma 1,  del  Codice,  il  contratto  di  avvalimento  contiene, a  pena di  nullità,  la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I  soggetti  che intendono essere invitati  alla procedura dovranno manifestare il proprio interesse
inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del
concorrente e redatta utilizzando l'apposito modulo “Allegato A” del presente avviso e il DGUE.
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire con plico
sigilillato  entro il termine perentorio delle ore   1 2 ,00             del giorno 11/10/2018   all'Ufficio Protocollo
del Comune di Andria, sito in Piazza Umberto I, piano terra.
Sul  plico  dovrà necessariamente essere  indicata  la seguente dicitura:  Manifestazione  di interesse a
concorrere alla procedura negoziata per la“Concessione in gestione del Laboratorio Urbano Officina San
Domenico per il periodo novembre 2018-febbraio 2019”.
Il recapito  tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo  rischio del mittente.  La  Stazione
Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o
dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all'indirizzo
della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
-  siano pervenute oltre il termine previsto,  risultino incomplete nelle parti essenziali;  non risultino
sottoscritte;
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- non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i sottoscrittore/i;
- nei casi di divieto sopra indicati.
Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta
La Stazione Appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni pervenute e formerà l'elenco di quelle
risultate regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, secondo l'ordine di  acquisizione al
protocollo del plico.
Si  procederà  all'affidamento anche in  presenza di  una sola  richiesta  valida e  in  caso di  più richieste  si
procederà ad invitare gli operatori economici a formulare un'offerta al rialzo rispetto all'importo del canone a
base di gara.
Informazioni generali
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione alla gara
e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti disposizioni
di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'A.N.A.C..
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche  per l'inserimento in
elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente  o successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà   avvenire a mezzo posta
elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
Trattamento dei dati personali
Si informa che il regolamento Generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (RGPD) prevede la tutela
delle  persone rispetto  al  trattamento dei  dati  personali.  In  conformità  alla  legge indicata,  ai  sensi  degli
artt.13-14, si elencano le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
I  dati  forniti  vengono acquisiti  da codesta Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei  requisiti
necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche
dei concorrenti richieste per l'esecuzione della fornitura nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la
normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da codesta Stazione Appaltante ai fini della
stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed
esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
Tutti  i  dati  acquisiti  da  codesta  Stazione  Appaltante  potranno  essere  trattati  anche  per  fini  di  studio  e
statistici.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Stazione
Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi,  l'impossibilità di ammetterla quale concorrente alla
partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione.
Dati sensibili e giudiziari
Di  norma i  dati  forniti  dai  concorrenti  e  dall'aggiudicatario  non rientrano tra  i  dati  classificabili  come
appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell’art. 9 del RGPD.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Stazione Appaltante e contraente in modo da garantirne la
sicurezza  e  la  riservatezza  e  potrà  essere  attuato  mediante  strumenti  manuali,  informatici  e  telematici
adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.
Periodo di conservazione dai dati
I suoi dati personali e quelli dei suoi collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la
cessazione, per ulteriori 10 anni. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino
all’esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
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Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
- al personale di codesta Stazione Appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad
altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza
a codesta Stazione Appaltante in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai  soggetti  esterni,  i  cui  nominativi  sono  a  disposizione  degli  interessati,  facenti  parte  delle
Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze,  relativamente  ai  dati  forniti  dal  concorrente
aggiudicatario;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.
- i  dati  conferiti  dai  concorrenti,  trattati  in  forma anonima,  nonché  il  nominativo  del  concorrente
aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione della fornitura, potranno essere diffusi tramite il sito
internet della Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in ottemperanza al d.lgs
50/2016 e s.m.i.
Diritti dell’interessato
Contattando l’Ufficio preposto via e-mail all’indirizzo gabinetto@cert.comune.andria.bt.it, è possibile 
richiedere l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione
dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall’art. 18 
GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per 
legittimo interesse del titolare.
La S.V. ha il  diritto di proporre reclamo all'Autorità di  controllo competente nello Stato membro in cui
risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.
Nomina Responsabile
A seguito aggiudicazione definitiva l’Amministrazione contraente potrà nominare l'Operatore economico in
qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del RGPD.
Titolare del trattamento :
Città di Andria - Palazzo di Città - Piazza Umberto I - 76123 Andria - BT - Italy
Centralino: +39.0883.290.111 - Fax: +39.0883.290225
Info & Comunicazioni: protocollo@cert.comune.andria.bt.it
Delegati per la protezione dei dati :
Il Delegato (Dirigente di Settore) è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di
esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento.
I dati  di contatto dei  Dirigenti possono essere reperiti  alla pagina: http://www.comune.andria.bt.it/settori-
nuovo-assetto.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO)
NB Consulting - Via Eroi di Dogali 6/c 70123 BARI
mobile : 3348852789 tel./fax. 0802172711  
Email : rpd@nbconsulting.it
Pec : direzione@pec.nbconsulting.it
Andria, 26/09/2018

Allegati: Modello “A”, DGUE e Regolamento d'uso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 7
            Dott. Laura LIDDO
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