C O M U N E DI C O R N O G I O V I N E
PROVINCIA di LODI

PROT. 1900 /2019
AVVISO PUBBLICO DI PRE- INFORMAZIONE VOLTO A RECEPIRE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA PERIODO
01/09/2019-30/06/2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Michela Cecconi
RENDE NOTO
Che, nel rispetto del principio di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, il
Comune di Corno Giovine intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio del servizio di assistenza educativa scolastica per il periodo
01/09/2019-30/06/2022
Gli interessati possono inoltrare al Comune il modulo allegato, debitamente compilato, entro le ore
12.00 del giorno 06/07/2019 all’indirizzo pec: comune.cornogiovine@pec.it
Qualora gli interessati siano più di cinque si procederà tramite sorteggio pubblico all’individuazione
dei cinque operatori da invitare.
L’eventuale sorteggio si terrà il giorno 08.07.2019 alle ore 10.30 presso la sede Municipale sita a
Comune di Corno Giovine (LO) Piazza Caduti 1.
Il servizio dovrà essere effettuato per tutto il periodo scolastico secondo quanto verrà stabilito dal
calendario approvato annualmente dall’Istituto Comprensivo di Maleo (per i i bambini frequentanti
la Scuola dell’Infanzia sino al 30 giugno)
L’importo presunto a base di gara, iva esclusa, è così quantificato:
importo presunto per intero periodo € 25.000 onnicomprensive;
costo orario posto a base d’asta € 16 onnicomprensive
Le principali attività oggetto della presente procedura di gara sono:
- rispondere ai bisogni di assistenza scolastica per i bambini residenti nella fascia d’eta’ 3-16 anni,
con disabilità certificata, integrando il proprio apporto educativo con l’intervento docente di
sostegno;
- accompagnare l’utente anche ad eventuali uscite didattiche o attività extracurriculari;
Per l’affidamento del servizio è, altresì, necessario che il soggetto non si trovi in nessuna delle
situazioni che determinano l’esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui
all’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (a cui si rinvia per attenta
lettura).
La procedura di affidamento avverrà tramite piattaforma Sintel di Regione Lombardia
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Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico (art.1336
C.C.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale verrà esperita
procedura negoziata La manifestazione di interesse non vincola, pertanto in alcun modo il Comune.
- la manifestazione di interesse dovrà essere preferibilmente redatta utilizzando il modello
Fac-simile allegato al presente avviso o in analogia ad esso;
- le condizioni che l’operatore economico/ associazione dovrà attestare, al fine della presa
in considerazione della propria manifestazione di interesse, sono, in ogni caso, quelle
riportate nel modello Fac-simile, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- L’attestazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della copia del documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare i
seguenti recapiti:
Dott.ssa Michela Cecconi
tel: 0377 /67715 int. 2 dal lunedi’ al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Gli operatori economici che hanno manifestato interesse verranno successivamente mediante
procedura caricata sulla Piattaforma Arca - Sintel di Regione Lombardia
Requisiti:
- aver maturato, nell’ultimo triennio, esperienze nei servizi oggetto della gara o in altri analoghi;
- non incorrere in nessuno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;
- essere iscritti sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni sulla procedura
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse che siano pervenute dopo il
termine perentorio del 06/07/2019 ore 12.00.
Questo Comune si riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza,
il
procedimento
avviato,
senza
che
si
possa
alcuna
pretesa da parte di coloro che avessero presentato manifestazione di interesse
Modalita’ di aggiudicazione : il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo
offerto.
Corno Giovine, 21/06/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Michela Cecconi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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