COMUNE DI BASCAPE’
PROVINCIA DI PAVIA
27010 P.za della Repubblica, 2
Tel. 0382/66012 – fax 0382/66459 Email: info@comune.bascape.pv.it
C.F. 00414580183 – Pec: comune.bascape@pec.regione.lombardia.it

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO
ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FRENQUENTANTI LE
SCUOLE DELL’OBBLIGO A.S. 2019/2020

Con il presente avviso il Responsabile del Servizio Affari generali, istruzione e sociale
RENDE NOTO CHE
questa Stazione appaltante intende espletare un'indagine di mercato per l'affidamento in concessione
della gestione dei servizi di supporto assistenziale alunni diversamente abili frequentanti le scuole
dell’obbligo a.s. 2019/2020 , nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, al fine di individuare gli operatori da invitare alla procedura negoziata, ai sensi del D.
Lgs. n. 50/2016.
1. Durata dell'appalto: Il contratto relativo al presente appalto ha durata dal 01.09.2019 al
30.07.2020
2. Oggetto del contratto: II contratto ha per oggetto la gestione in concessione dei servizi di
supporto assistenziale alunni diversamente abili frequentanti le scuole dell’obbligo a.s. 2019/2020
3. Tipologia dei servizi:
1. Assistenza ad personam per alunni diversamente abili, che frequentano le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado;
2. Supporto assistenziale domiciliare per gli alunni portatori di handicap residenti, che
frequentano le scuole dell’obbligo.

4. Valore presunto della concessione: € 30.000,00
5. Procedura di gara: l'indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere
successivamente ad una procedura di affidamento art 32 codice dei contratti d. Lgs. n. 50/2016 con
invito a più ditte specializzate del settore;
6.
Requisiti minimi di partecipazione: possono presentare domanda di partecipazione gli
operatori in possesso dei requisiti generali previsti dal D.lgs. n. 50/2016, art. 45 - 48 che non si
trovano in una delle situazioni previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 come causa di esclusione ed
in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnici necessari per la gestione del servizio di cui in
oggetto.
7. Termini di partecipazione: gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per la
successiva procedura dovranno presentare apposita domanda di partecipazione facendo pervenire al
Protocollo Generale del Comune di Bascapè, Piazza della Repubblica, 2 - 27010 Bascapè (PV),
apposito plico chiuso e sigillato, riportante all'esterno la dicitura "Avviso di indagine di mercato
per l'affidamento in concessione dei servizi di supporto assistenziale alunni diversamente abili
frequentanti le scuole dell’obbligo a.s. 2019/2020 " e contenente le dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti previsti al precedente punto 6) entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 20.05.2019,
La consegna tempestiva del plico, che potrà avvenire mediante raccomandata a.r. o agenzia privata di
recapito o Posta Elettronica Certificata (all'indirizzo comune.bascape@pec.regione.lombardia.it) o
anche a mano, è esclusivo onere dell'operatore interessato.

8. Esclusione della candidatura: la mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le
modalità sopra indicate, così come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della
documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
9. Modalità di scelta degli operatori da invitare alla procedura:
Nel caso in cui a seguito del presente avviso preinformativo non pervengano almeno cinque valide
domanda di partecipazione, il comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese.
Nel caso in cui pervengano più di cinque valide domande di partecipazione, il Comune si riserva la
facoltà di procedere ad inviare i primi cinque operatori idonei che avranno presentato richiesta secondo
l’ordine cronologico di presentazione della stessa.

10.Altre informazioni: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente ed ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità di essere

invitati a presentare un’offerta per l’eventuale procedura in oggetto; non costituisce proposta contrattuale,
e non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
Tutte le informazioni relative al presente avviso ed al servizio oggetto dello stesso potranno essere.
richiesti al Servizio Affari generali, istruzione e sociale nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, ovvero tramite e-mail all'indirizzo segreteria@comune.bascape.pv.it
11.
Trattamento dati: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n,196/2003,
esclusivamente nell'ambito della presente selezione.

Il presente avviso è pubblicato sulla home page del sito istituzionale ed all'Albo pretorio on line della
Stazione appaltante,
Bascapè, li 06.05.2019

Carta intestata dell’impresa

Spettabile
COMUNE DI BASCAPE’
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, 2
27010 BASCAPE’ (PV)
comune.bascape@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ASSISTENZIALE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’OBBLIGO A.S. 2019/2020

Il sottoscritto _________________________________________________________________
nato a ______________________________________ il ______________________________________
residente nel Comune di ____________________, prov. _______
in via/piazza _____________________________________________________________________
in qualità di ______________________________________________________________________
dell'impresa ___________________________________________________________________
con sede legale in _________________________________ via ______________________ n. ______
codice fiscale ________________________________ partita IVA ______________________________
preso atto dell'avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio di cui
all'oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che la falsità in atti
comporta l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'a rticolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000
DICHIARA
- che l'impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs
80/2016;
- che l'impresa è in possesso dei requisiti di carattere economico -finanziario e tecnico
necessari per la concessione del servizio in oggetto;

- di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione
della gestione dei servizi di supporto assistenziale alunni diversamente abili frequentanti le scuole
dell’obbligo a.s. 2019/2020 mediante successiva procedura ai sensi della normativa vigente, che
sarà esperita mediante piattaforma telematica Sintel di ARCA Lombardia;
di essere consapevole che la manifestazione di interesse non pone in essere alcuna
procedura concorsuale avendo, come unica finalità, la ricognizione del mercato per la
formazione di un elenco di ditte da invitare ad un'eventuale procedura di affidamento.

Luogo e data ___________________________________________
Timbro e firma
Firmare digitalmente oppure allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

