
COLONIA ESTIVA PER MINORI ANNO 2016 

AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER 

RACCOGLIERE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(Art. 36, comma 2, lett.a   D.Lgs. 50/2016) 

Si rende noto che il Comune di  Melito di Napoli  con sede in via S. di Giacomo n. 5 , 80017 Melito di Napoli, 

Tel.  Fax 081/2386283,   P.E.C.:  protocollo generale@pec.comune.melito.na.it  in  esecuzione  della  

Determina  a  Contrarre  n.  569  del 25/7/2016 ,nell'ambito degli interventi volti a favorire la socializzazione 

e il miglioramento della qualità della vita dei  minori provenienti da famiglie disagiate, intende effettuare 

una indagine di mercato per individuare i soggetti interessati ad espletare il servizio  colonia estiva per 

minori  anno 2016, Il presente avviso non presenta proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

comune di Melito di Napoli (NA).  

1. Caratteristiche del servizio  

 litorale domizio e/o paesi limitrofi 

10 giorni  dal  22 agosto  c.a.;  

parco acquatico e/o lido balneare con annessa piscina; 

 

1. Accesso gratuito a tutte le attrazioni del parco e/o lido balneare con annessa piscina che possa 

ospitare 80 minori  
2. Colazione ( brioche e latte) 
3. Pranzo ( un primo – un secondo con contorno-frutta- acqua ) 
4. Acqua a volontà 
5. Snak ( una merendina e un succo di frutta) 
6. Dieta speciale in caso di bisogno 
7. Animazione 
8. Utilizzo  piscine 
9. Personale qualificato ( 1 accompagnatore ogni 10 minori) 
10. Trasporto andata e ritorno ( partenza ore 8,00 rientro ore 18,00) 
11. Copertura assicurativa 

 

a) del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

all'art 45 del D.lgs. n. 50/2016;  

Requisiti di partecipazione 

I partecipanti alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità generale (art. 80 D.Lgs.vo 50/2016) di cui all’articolo 80  D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i; il 

possesso dei requisiti dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 cosi come previsto dal comma 2 del medesimo articolo 38.  
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 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a D.Lgs.vo 50/2016) : Iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per una delle attività corrispondenti a quelle oggetto di 

appalto ovvero nel Registro Professionale dello Stato di residenza delle Imprese aventi sede in uno Stato 

della CEE.  

Requisiti di capacità economica – finanziaria (art.83, comma 1 lett. b D.Lgs.vo 50/2016): 

 a) referenze bancarie di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385 contenente un espresso riferimento all’oggetto dell’ affidamento ; 

 b) dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, e relativa ai seguenti documenti  

- Ultimi tre Bilanci approvati ( con l’indicazione del Conto economico e Stato patrimoniale)o documenti 

equivalenti, da cui si evinca che la società ha chiuso  i bilanci in utile o in pareggio; 

Requisiti di capacità tecnica- professionale ( art. 53, comma 1 lett. c D.lgs.vo 50/2016) 

I partecipanti dovranno dichiarare di aver svolto servizi  analoghi a quello  oggetto di affidamento ( 80 

minori per l’ultimo anno) per conto di Enti pubblici o aziende private. 

requisiti di cui sopra, possono presentare la domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso, 

scaricabile dal sito internet www.comune.melito.na.it.  che dovrà pervenire al protocollo di questo ente, 

entro le ore 12.00 di  martedì 9 agosto 2016, a mezzo:  

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Melito di Napoli ( lunedì e giovedì, 
dalle 9.00 alle 16,30 - martedì-mercoledì e venerdì dalle ore 9.00 alle 14.30; 
- a mezzo posta raccomandata, compresa posta celere e corriere privato (che in ogni caso dovrà 
pervenire all’Ufficio  Protocollo Generale del Comune di Melito di Napoli entro la data di scadenza sopra 
riportata, non fa fede il timbro postale); 
-posta certificata del protocollo protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it 
 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine prescritto e 

non sottoscritte dal legale rappresentante.  

Per informazioni  

Tel. E Fax 081/2386283 - E-mail servizisociali@comune.melito.na.it 

Responsabile del Procedimento amministrativo :  Dott.ssa Silvana Pellecchia    
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