COMUNE

DI

CASELLA

Città Metropolitana di Genova

Approvato con determinazione n. 119/20

Casella, lì 06.09.2017

SERVIZI SCOLASTICI
AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO
DI ACCOMPAGNAMENTO
ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI. ANNI
SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
AVVISA
Che si procederà con la presente indagine di mercato ad acquisire la manifestazione d’interesse da
parte di operatori economici interessati all’affidamento diretto del Servizio di
ACCOMPAGNAMENTO
ALUNNI SUGLI SCUOLABUS COMUNALI PER GLI . ANNI
SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019.

1) AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE
Comune di Casella
Indirizzo: Via Municipio1 16015 Casella GE
Sito internet: www.comune.casella.ge.it
Ufficio: Servizi Scolastici
Responsabile del procedimento: Dott. Cantaro Carmelo
Responsabile dell’Settore Amministrativo: Dott. Cantaro Carmelo
Informazioni amministrative: Ufficio Servizi Scolastici tel. 0109687726
mail: segreteria@comune.casella.ge.it

2) PROCEDURA
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure
per l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l'
Amministrazione, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale affidamento del servizio.
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
al presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio.

L’eventuale affidamento del servizio sarà effettuata con successiva e separata procedura tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016.
3) OGGETTO DELL’AVVISO
L’avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio di accompagnamento sui scuolabus comunali.
Per lo svolgimento dell’incarico viene richiesto l’impiego di un operatore secondo prestazioni che
si articoleranno indicativamente sui seguenti orari, limitatamente ai periodi di apertura delle scuole:
accompagnatore
GIORNO
ENTRATA
Lunedì
7.00
Martedì
7.00
Mercoledì
7.00
Giovedì
7.00
Venerdì
7.00

USCITA
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

ENTRATA
12.45
12.45
12.45
12.45
12.45

USCITA
14.20
14.20
14.20
14.20
14.20

Il totale presunto di ore di servizio ad anno scolastico è di n. 420 (calcolate sulla base del monte
ore effettuato dagli operatori nei precedenti anni scolatici)
7) IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO
L’importo ad anno scolastico è determinato in € 7.000,00 ed è quindi pari a € 14.000,00 esclusa
IVA, a misura, per i 2 anni scolastici.
8) DURATA
La durata dell’affidamento è fissata in n. 2 anni scolastici dal 14/09/2017 al 30/06/2019,
limitatamente al periodo scolastico.
9) SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti indicati nell’art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016 e dall’art.
3, comma 1, lett. p) D.Lgs. 50/2016, fra i quali rientrano le persone fisiche, giuridiche, enti pubblici,
raggruppamenti di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea d’impresa, enti
senza personalità giuridica, imprenditori individuali, anche artigiani, le società, anche cooperative.
L’elenco sopra riportato ha mero scopo esemplificativo e non esaustivo. Per la completa platea
degli operatori ammessi si rimanda agli articoli sopra riportati.
10) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al precedente punto 9 dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- essere in regola con le norme che disciplinano i diritti dei soggetti disabili ai sensi della L.
68/99;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e
previdenziali (INPS-INAIL) a favore dei lavoratori e applicare le norme contrattuali di
settore;
- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro essere e di essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi e aver provveduto alla nomina di
un Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi della L. 81/2008.

2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
a) iscrizione, per categoria adeguata a quella oggetto di affidamento, nel Registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in un registro professionale o commerciale dello
Stato di residenza;
b) essere iscritti, se cooperative, all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
attività produttive a cura della Camera di Commercio e, se cooperative sociali, all’Albo delle
Cooperative Sociali;
11) TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12 del 21/09/2017
in uno dei seguenti modi:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.casella.ge.it (la mail certificata deve
essere intestata alla persona fisica o giuridica che presenta la manifestazione d’interesse);
- con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Casella (orari di apertura: dal lunedì al
sabato dalle 9-12);
- per posta, con raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Casella Via Municipio 1 16015 Casella
(GE).

12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento di cui trattasi. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
13) PUBBLICITA’
Il presente avviso, gli atti e i provvedimenti amministrativi, nel rispetto dei principi di pubblicità e
di trasparenza, sono pubblicati sul sito del Comune di Casella all’ indirizzo
la www.comune.casella.ge.it nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara
e contratti.

14) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la Dot. Cantaro Carmelo
Amministrativo del Comune di Casella.

Responsabile del Settore

Dott. Carmelo CANTARO

Comune di Casella
Via Municipio 1- 16015 Casella (GE)
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI

ACCOMPAGNAMENTO
ALUNNI
SCOLASTICI 2017-2018, 2018-2019.

SUGLI

SCUOLABUS

COMUNALI.

ANNI

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ________________________________________ c.f. _______________________________
nato a __________________________ il _____________________________________________________
residente in ____________________ ( _______ ) via ____________________________n. _____________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________ ( _______ ) via ____________________________n. ______________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________________
Telefono ________________________________cell.____________________________________________
Fax ____________________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
pec ____________________________________________________________________________________
con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
All’affidamento del servizio di cui all’oggetto.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto, nonché delle conseguenze
amministrative di esclusione delle gare di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed alla normativa vigente in materia
DICHIARA
che la ditta che rappresenta è in possesso dei requisiti di ordine generale art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di
1
idoneità professionale in quanto è regolarmente costituita e registrata a norma di legge:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
DICHIARA
inoltre di avere letto ed accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’avviso pubblico di manifestazione
d’interesse .
___________________, lì _______________
Timbro e firma
____________________________
N.B. compilare ed allegare documento di identità in corso di validità.

1

Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il
soggetto è obbligato in funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA;
albi professionali; albo nazionale delle società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori
economici stranieri indicare i dati di iscrizione a registri professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato
di appartenenza.

