COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
Città metropolitana di Torino
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E
PRIMARIE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI
PERIODO DI SVOLGIMENTO DAL 11/09/2017 AL 30/06/2018
Il servizio di “pre/post scuola” è un’attività di vigilanza/assistenza che il Comune di Luserna San Giovanni intende
erogare a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Tale servizio consente ai genitori di conciliare le
proprie attività lavorative in modo più agevole, negli orari non compatibili con quelli ordinari della scuola.
La volontà dell’Amministrazione è quella di supportare le famiglie dando un contributo concreto alla richiesta di
spazi e luoghi dove i bambini possano essere affidati prima dell’inizio e dopo la fine delle lezioni a personale
competente e seriamente professionale.
Il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento diretto del servizio pre scuola e post scuola nelle scuole
dell’infanzia e primarie del comune di Luserna San Giovanni – anno scolastico 2017 – 2018 periodo 11/09/2017 30/06/2018.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad
essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al
pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento
del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente
indagine di mercato con atto motivato.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che costituiscono elementi
a base della documentazione della successiva procedura.
1. STAZIONE APPALTANTE
COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI, Via Roma 31, 10062 LUSERNA SAN GIOVANNI (TO) – Italia
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PEC: protocollo@pec.comune.luserna.to.it
Referente : Responsabile Area Servizi alla Persona - Trombotto Tiziana
2. TIPO E OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di pre/post scuola
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO
L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in conformità all’art. 95, comma 4, lettera c), del
Codice. L’affidamento sarà espletato direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice e
l’aggiudicazione del servizio sarà affidata all’operatore economico, che, a seguito di espressa manifestazione di
interesse, verrà invitato a formulare l’offerta, e presenterà il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c),
del medesimo Codice.
4. VALORE STIMATO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
Il valore presunto complessivo a base di offerta per l‘anno scolastico 2017/2018 è pari a € 5.513,00 (I.V.A. esclusa).
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura gli operatori economici di cui all’art.
45 del Codice in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del medesimo Codice.
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs 50/2016.
6. REQUISITI MINIMI RICHIESTI
1. I concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella oggetto
del presente affidamento o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente
con l’oggetto della presente gara.
2. In caso di società cooperative iscrizione presso l’Albo Nazionale delle Società Cooperative
3. Aver già svolto, con esito positivo, servizi similari nel triennio precedente
In sede di presentazione della istanza di candidatura l’operatore economico deve unicamente dichiarare il possesso
dei requisiti richiesti, senza alcun onere di allegazione probatoria.
Il presente avviso è finalizzato a individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,
proporzionalità, trasparenza e pubblicità, richiamati all’art. 30 D.Lgs. 50/2016, i soggetti idonei da invitare alla
procedura negoziata ai sensi del successivo art. 36 – comma 2 lett. a) del D.Lgs. citato.
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la manifestazione d’interesse al Comune di Luserna San Giovanni
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo : protocollo@pec.comune.luserna.to.it entro il termine previsto delle ore
12:00 del giorno 26/06/2017, utilizzando il modello allegato.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse:
-

non pervenute entro il termine stabilito;

-

non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Il Responsabile del Servizio procederà ad invitare gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di
manifestazione d’interesse in tempo utile purchè in possesso dei requisiti richiesti. L’amministrazione appaltante
potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola manifestazione d’interesse.
8. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della
manifestazione di interesse presuppone l’esplicita autorizzazione dei dati e la piena accettazione delle disposizioni
del presente Avviso.
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9. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
Le informazioni attinenti alla presente procedura potranno essere richieste all’Area ISTRUZIONE – Tel. 0121/954431.
La bozza di capitolato e la modulistica potranno essere scaricati dal sito internet www.comune.luserna.to.it - sezione
“Bandi di gara”.
10. PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Luserna San Giovanni e sul sito del Comune di Luserna
San Giovanni.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è individuato nella Responsabile dell’Area ISTRUZIONE, Sig.ra Tiziana TROMBOTTO.

Luserna San Giovanni, li 16.06.2017
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Tiziana Trombotto
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