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DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE
E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI,
DELLA LOGISTICA E DEGLI AFFARI GENERALI

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
RICREATIVO E DI CUSTODIA DEL "MINI*MIDI*MEF: SPAZIO RAGAZZI" PRESSO LA
SEDE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Si rende noto che con Determinazione del Capo del Dipartimento dell' Amministrazione
generale, del personale e dei servizi del Ministero dell ' economia e delle finanze n. .(24 6. 21
del 31 o 'r'roBRE
2013 è stato stabilito di espletare un'indagine orientativa di mercato
per l' individuazione di almeno cinque concorrenti (ove disponibili) per il successivo affidamento, ai
sensi degli articoli 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., del servizio ricreativo e di custodia
(rientrante nell ' Allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) del "Mini*Midi*Mef: Spazio
Ragazzi". Con il presente avviso l'Amministrazione intende recepire le manifestazioni di interesse
dei soggetti che valutano di poter concorrere per l'assegnazione del servizio. Tutti coloro che
manifesteranno tale interesse e che forniranno le dichiarazioni indicate nel prosieguo del presente
documento saranno invitati a presentare offerta.
Sono ammessi a manifestare l' interesse all 'affidamento del servizio in oggetto i soggetti
indicati all ' articolo 34 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., purchè:
•
•
•
•
•
•

•

siano iscritti alla C.C.l.A.A. per attività inerenti i servizi oggetto del presente avviso;
non si trovino in alcuna delle condizioni ostative di cui all ' articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006
e ss.mm.u. ;
siano in posizione regolare nei confronti degli adempimenti prescritti dalla L. 12 marzo
1999, n. 68;
non abbiano commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
assicurino la regolarità contributiva di cui all ' articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 , come
modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero se ne siano avvalsi tramite un periodo di
emersione che si sia concluso;
non partecipino alla selezione in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all ' art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f bis) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., e non
partecipino simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o
consorzio;

•

•
•

•

•

siano in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza,
igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della
tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 81 /2008 e ss.mm.ii.;
attestino, tramite dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari, l' idoneità
economica e finanziaria ai fini dell ' assunzione dell ' appalto;
siano in possesso di esperienze analoghe presso strutture pubbliche o private nell ' ultimo
triennio - in particolare è richiesto a pena di esclusione che i concorrenti abbiano gestito in
almeno due occasioni, presso strutture pubbliche o private, nell'ultimo triennio, servizi
analoghi a quelli richiesti - è considerato servizio analogo a quello richiesto la gestione di
gruppi di bambini in ambienti propri o presso terzi; il gruppo si compone di almeno 20
unità, la responsabilità della società non riguarda solo i servizi ausiliari o di controllo ma
riguarda l' elaborazione e l'attuazione di un progetto educativo;
attuino nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria, impegnandosi
a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;
(per le società cooperative) si impegnino a garantire ai soci lavoratori un compenso non
inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti;

In questa prima fase i soggetti interessati potranno dichiarare il possesso dei suddetti requisiti
compilando debitamente il modello allegato. In sede di gara la dichiarazione dovrà essere ripetuta e
firmata in originale, inoltre dovranno essere presentate le dichiarazioni bancarie richieste nonché
una relazione circa le esperienze pregresse.
Le attività richieste comprendono un servizio interno, da svolgersi presso la sede centrale del
Ministero dell ' economia e delle finanze in Roma, via XX Settembre n. 97, nonché un servizio
esterno, da svolgersi presso un centro sportivo nell ' ambito del Comune di Roma che sarà cura del
concorrente identificare e proporre.
Il soggetto affidatario dovrà erogare un servizio ricreativo e di custodia che offra la possibilità
ai minori figli del personale in servizio presso il Ministero, divisi in gruppi di età compresa tra i
quattro e dodici anni (NB per il servizio esterno i minori avranno una età compresa tra i cinque e i
dodici anni) di condividere momenti ricreativi, educativi e di socializzazione, sulla base di esigenze
di incontro, studio/lettura e gioco, anche in lingua inglese nei periodi di chiusura delle scuole.
Tali periodi coincideranno, di norma, con le festività natalizie, con quelle pasquali e con il
periodo estivo (con esclusione del sabato, dei giorni festivi e del mese di agosto), il servizio interno
si svolge dalle ore 08,30 alle ore 18.00, su due turni giornalieri, interrotti da 30 minuti di pausa.
Il servizio esterno potrà essere attivato solo per il periodo estivo, orario 08,30 - 17,00 senza
interruzioni. L' Amministrazione si riserva di formulare nel corso di vigenza del contratto le
richieste di avvio del servizio; il corrispettivo che maturerà sarà determinato in base ai servizi
erogati; l' Amministrazione non assume impegni circa un livello minimo di servizi da attivare.
Il relativo contratto avrà durata biennale, orientativamente dal 1 marzo 2014. L'importo
massimo complessivo presunto dell ' appalto è di€ 198.370,00 al netto di IV A.
La seguente tabella riporta i criteri e le stime quantitative (annuali) in base
determinato il--corrispettivo annuo dei servizi.
Tipologia

Servizio

Servizio Interno ed
esterno

Personale impiegato

Servizi interno

Catering

ai

Note
Saranno remunerate le ore di servizio
complessivamente prestate; è previsto un solo
corrispettivo unitario senza distinzioni tra servizi
esterno e interno né per figura professionale; si stima
un consumo annuo di 4.605 ore.
Sarà remunerato il singolo pranzo erogato; in un
anno si stima una quantità di 2.600 pasti.

quali sarà

Servizio esterno

Accesso al centro
esterno

Servizio esterno

Trasporto

E' previsto il pagamento di una quota a bambino per
settimana; si prevedono 35 bambini per 7 settimane
in un anno il dimensionamento quindi è per 245
"bambini settimana".
E' previsto il pagamento di un corrispettivo
giornaliero, variabile in base alle sedi coinvolte, in
un anno ci sono 35 spostamenti, se ne prevedono 21
da/per la sede di Via XX Settembre; 14 con il
coinvolgimento di più sedi.

Ulteriori elementi idonei a formulare la proposta sono i seguenti: in un anno il servizio interno
sarà attivo per massimo 65 giorni; il servizio esterno sarà attivo per massimo 7 settimane ovvero 3 5
g10rm.
I valori di impiego esposti in precedenza costituiscono delle stime dell ' Amministrazione, la
quale non assume alcun impegno circa i servizi minimi che attiverà nel corso del contratto e i
conseguenti corrispettivi che matureranno. La problematica dell' attivazione dei servizi e dei costi
che ne conseguono viene esplicitata con maggiori dettagli nella bozza di contratto nonché nel
modello di offerta economica.
Il soggetto affidatario dovrà stipulare per la durata del contratto un' adeguata copertura
assicurativa contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli utenti del servizio, e
rischi accessori per danni arrecati a locali, strutture, mobili ed altri beni dati in uso dal Ministero,
tenendo l' Amministrazione indenne da ogni responsabilità ed onere.
Sarà richiesto di corredare l' offerta con una garanzia provvisoria, pari al 2% dell ' importo a
base di gara.
Le figure professionali richieste sono le seguenti:
Educatori da utilizzare per il servizio interno - di norma sarà previsto un rapporto di
1 Educatore ogni 8 utenti (o frazione), per cui, nel caso di una utenza di 40 bambini I
ragazzi, sarà richiesto il servizio di 5 Educatori. Nell'ambito di questi 5 Educatori, il
Fornitore dovrà individuare, avendo cura di dame comunicazione ali ' Amministrazione, un
coordinatore e un insegnante di inglese, e avrà faco ltà di avvalersi di uno solo tirocinante.
Educatori da utilizzare per il servizio esterno - di norma sarà previsto un rapporto di
1 Educatore ogni 6 utenti (o frazione) , per cui, nel caso di una utenza di 35 bambini I
ragazzi, sarà richiesto il servizio di 6 Educatori. Nell ' ambito di questi 6 Educatori, il
Fornitore dovrà individuare, avendo cura di dame comunicazione all ' Amministrazione, un
coordinatore e avrà facoltà di. avvalersi di uno solo tirocinante.
In presenza di minori diversamente abili, l' Aggiudicatario ha 1' obbligo di provvedere ad
uniformarsi ai parametri di legge relativi al personale educativo di sostegno. In questo caso, ferme
restando le risorse complessivamente da destinare all' iniziativa, l' Amministrazione provvederà,
qualora necessario, ad incrementare eccezionalmente il numero degli educatori impiegati, ovvero, in
alternativa, a ridurre il numero degli utenti ammessi al servizio.
L'affidamento del servizio avverrà in base al criterio dell ' offerta economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base a:
1. offerta tecnica max 60/100;
2. offerta economica max 40/ 100.
Per le ulteriori caratteristiche del servizio si fa riferimento al Capitolato pubblicato sul ~ito;
altre informazioni sulla procedura di selezione, le modalità di aggiudicazione e gli aspetti
contrattuali saranno fomiti con la lettera di invito cui saranno allegati il disciplinare amministrativo,

la bozza di contratto, il modello di domanda, il modello di offerta tecnica, il modello di offerta
economica e la planimetria dei locali interni.
Le imprese interessate sono invitate a prendere contatto con questa Amministrazione,
presentando la propria manifestazione di interesse conforme al fac-simile Allegato " 1", completa di
indirizzo e-mail, all'Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli
acquisti, della logistica e degli affari generali.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro e non oltre le ore 14,00
del giorno 2'5 IJDUEH BRE 2013 esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo:
dc Ia.dag@pec.mef.gov.i t

Per una corretta identificazione delle candidature si chiede di prevedere nelle comunicazioni
PEC il seguente oggetto: "procedura MMM - manifestazione di interesse".
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in
considerazione e saranno trattate come non pervenute.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l' instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Ministero dell ' economia e delle finanze, che si
riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto
motivato, nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche
in presenza di un' unica manifestazione di interesse valida.
Eventuali chiarimenti esclusivamente circa la manifestazione di interesse possono essere
richiesti al seguente indirizzo mail: uff4dcla.dag@tesoro.it. Non si terrà conto di eventuali richieste
pervenute oltre il { 3 fJ 'ù\JE H 8 R.E ore 14,00; le domande saranno pubblicate in forma anonima sul
sito con le risposte dell ' Amministrazione non oltre il ~9. 1-JOUEH. BRE ore 18,00.

Responsabile Unico della Procedura è il dott. Carlo Smeriglio dirigente dell'Ufficio IV tel. 06 47617769; per ulteriori contatti dott. Giulio Di Mascio tel. 06 47616543.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell ' economia e delle finanze
www.mef.gov.it
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ALLEGATO "1"
AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI,
DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E DEGLI AFFARI GENERALI
UFFICIO IV

VIA XX SETTEMBRE, 97
00187-ROMA
Il sottoscritto
in qualità di
della ditta

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

consedein~~~~~~~~~~~~~~~~~~prov . ~~~~~~~~~~~

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura per l' affidamento, ai sensi degli articoli 20 e 27 del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., del servizio ricreativo e di custodia (rientrante nell' Allegato II B del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii.) del "Mini*Midi *Mef: Spazio Ragazzi".

DICHIARA
di presentare la propria candidatura come:
Singolo concorrente
RTI
Altro

Indicare nome e tipologia di società (SpA , srl .. .)
Indicare nome capo~ruppo e partecipanti
Spec(ficare

di indicare quale indirizzo al quale vuole essere contattato per qualsiasi comunicazione nell ' ambito
della procedura i seguenti riferimenti:

I Indirizzo

Telefono
Mail

Il sottoscritto acconsente all ' invio di tutte le comunicazioni e le informazioni inerenti la selezione
indicata all ' indirizzo e-mail di cui sopra.
Inoltre, consapevole delle conseguenze penali nelle quali può incorrere in caso di dichiarazione
mendace, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
Che il soggetto che chiede di partecipare alla selezione:
1. è
iscritto
alla
e.e.I.A.A.
di
C.F.

e

n.

1scnz10ne
P.IVA

per attività inerenti i servizi oggetto sopra indicati;
2. non è in alcuna delle condizioni ostative di cui all' articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.rnrn.u. ;
3. è in posizione regolare nei confronti degli adempimenti prescritti dalla L. 12 marzo 1999, n.
68 ;
4. non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse;
5. assicura la regolarità contributiva di cui all ' articolo 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210,
convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;
6. non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/200 I, come
modificata dalla legge n. 266/2002, ovvero se ne è avvalso tramite un periodo di emersione
ora concluso;
7. non partecipa alla selezione in più di un'associazione temporanea, consorzio o soggetto di
cui all ' art. 34, comma 1, lettere d), e), f) e f bis) del d.lgs. n. 163/2006 e ss.rnrn.ii., e non
partecipa simultaneamente in forma individuale ed in associazione temporanea o consorzio;
8. è in regola con la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza,
igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della
tutela dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mrn.ii.;
9. possiede l' idoneità economica e finanziaria ai fini dell ' assunzione dell ' appalto;
1O. è in possesso di esperienze analoghe presso strutture pubbliche o private nell ' ultimo
triennio;
11. attua nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e si impegna
a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;
12. (per le società cooperative) si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non
inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti;

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 , al trattamento dei propri dati per le finalità
inerenti la procedura di che trattasi.

Data - - - - - -- -

FIRMA

-----------~

N.B. la manifestazione di interesse dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da copi~ di
documento di riconoscimento in corso di validità.

