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COMUNE  di  MARENE 
Provincia di Cuneo 

 

________________________ 

 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER SERVIZIO DI 

DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA AI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 

2019/2020. 

 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine conoscitiva finalizzata a ricevere manifestazioni di 

interesse da parte di operatori economici per procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

il servizio di doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori e/o organizzazioni del privato sociale che operano nell’ambito dei servizi 

sociali, che promuovono attraverso opportuni interventi l’inclusione sociale rimuovendo, superando e 

prevenendo le condizioni di bisogno e di disagio individuale, in possesso delle opportune autorizzazioni per 

operare in tale campo. 

Non sono, pertanto, 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 

a fornire il servizio di cui l’Amministrazione ha necessità. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Denominazione 

Comune di Marene 

 
1.2 Responsabile del Procedimento  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha designato quale responsabile del 
procedimento il Sig. Groppo Franco. 

 
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

2.1. Oggetto dell’appalto 

Servizio di doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

 

2.2.Caratteristiche dell’appalto 

CIG: ZA52411C53 

Il servizio di doposcuola consiste nell’assistenza ludico-educativa e sorveglianza degli alunni della scuola 

primaria e secondaria di I grado iscritti al servizio. 

Dovrà essere svolto: 

- 3 giorni alla settimana, dalle 14.00 alle 17.30 servizio doposcuola; 
- 2 giorni alla settimana, dalle 12.00 alle 14.00, assistenza al pasto per il giorno di rientro scolastico il 

martedì ed il giovedì. 
 
L’operatore assistente al pasto potrà essere in n.ro di 1 fino a 25 utenti. 
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2.3. Valore dell’appalto 

L'importo presunto ad anno scolastico posto a base di gara è pari ad € 16.500,00 oltre I.V.A.e di € 33.000,00 
oltre I.V.A. per l’intera durata dell’appalto. 

L’importo sopra espresso, che ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da 

parte dell’appaltatore, è stato determinato sulla base di un corrispettivo orario di € 16,40 + IVA, per n. 1006 

ore complessive per anno scolastico. 

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal capitolato. 

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00. 

 

2.4.Durata prevista dell’appalto  

L’appalto avrà durata corrispondente agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

 

2.5 Requisiti di partecipazione  

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e successivamente 
dimostrare, i requisiti di seguito elencati:  

 

• Requisiti generali:  
    Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

• Requisiti di idoneità professionale:  
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo 
equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art.83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.)  

• Capacità economico e finanziaria e capacità tecniche professionali:  
Gli operatori economici devono aver realizzato almeno un intervento analogo o simile a quello oggetto 
dell’appalto consistente nell’esecuzione di servizi di cui sopra presso amministrazione pubbliche senza 
contestazioni. Ai fini della comprova di detto requisito è necessario che l’operatore economico abbia 
conseguito, in relazione a tale intervento, la certificazione di regolare esecuzione. 

 
3) MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,  

redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI 

MARENE, Via Stefano Gallina n. 45 – 12030 Marene (CN), a mezzo posta certificata. 

OGGETTO:: “Manifestazione d’interesse per il servizio di doposcuola ed assistenza ai pasti per 

gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020”. 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve pervenire al protocollo dell’Ente entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2018. 

Le manifestazioni pervenute dovranno essere firmate digitalmente e redatte in conformità al modello 

allegato. 

Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.  

Fanno fede la data e l’ora di consegna dell’e-mail all’indirizzo pec: marene@cert.ruparpiemonte.it 

Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna richiesta e il Comune non si assume 

responsabilità per eventuali disservizi relativi alla rete.  

 

mailto:marene@cert.ruparpiemonte.it
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4)  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
a) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione. 

b) Nel caso in cui un solo soggetto abbia presentato manifestazione di interesse è ammesso l’affidamento 

diretto del servizio allo stesso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  D.Lgs. n. 50/2016. 

 
5) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per 

sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 

economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.  

 
6) CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Il trattamento dei dati inviati dai soggetti 

interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 per finalità 

unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 

196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati manualmente con strumenti  

informatici osservando le disposizioni di cui all’art. 31. I dati si configurano come obbligatori in quanto 

la loro omissione, anche parziale, comporta l’esclusione della procedura. I dati forniti potranno essere 

comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti dell’autocertificazione fornita. Titolare 

del trattamento è il Comune di Marene (CN). 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Marene: www.comune.marene.cn.it e 

all’Albo pretorio del Comune fino alla scadenza del 29 giugno 2018. 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al n.0172742029 

(Groppo Franco – Responsabile del procedimento). 

 

Allegati:  

Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 
Marene, 20 giugno 2018 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                      Groppo Franco 
Il presente documento è sottoscritto con  firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d. lgs.  82/2005. La riproduzione dello stesso è   
effettuata dal Comune di Marene e  costituisce una copia integra 

e fedele  dell’originale informatico, disponibile a  richiesta presso 

il Servizio emittente. 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL SERVIZIO DI DOPOSCUOLA 

ED ASSISTENZA AI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019 E 2019/2020 E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

Spett.le 
Comune di Marene 
Via Stefano Gallina, 45 
12030  MARENE (CN) 

 

Oggetto: Partecipazione alla manifestazione di interesse per il servizio doposcuola ed assistenza ai pasti 

per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020. 

 

Il sottoscritto…………………………………………………., nato a ………………………………………... 

Il ………………………………., residente in ………………………………………………….,  Via ………… 

……………………… C.F. ………………………………………….. in qualità di …………………………….. 

………………. della Cooperativa ……………………………………………………………, con sede legale 

in …………………………………….. Via …………………………………………. con sede operativa in 

………………………………… Via………………………………………….. P.I./C.F. ………………………... 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

tel. ……………………, fax …………………,  e-mail ………………………………………….., pec 

…………………………………………… 

manifesta l’interesse alla partecipazione alle procedure per l’appalto del servizio di doposcuola ed 

assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e a tal fine, 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

- che l'impresa/società/cooperativa è iscritta al n. ………………… del registro delle imprese presso la 

C.C.I.A.A. di ………………………….. fascia di classificazione ……………………………..oppure all'albo 

delle imprese artigiane a norma della legge n. 82/94 e del d.m. n. 274/97, oppure all’albo delle 

cooperative sociali ……………………………………………………………………………………………; 

- di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

A tal fine allega documentazione comprovante il possesso della capacità tecnico-professionale. 

__________________, __________________ 

TIMBRO E FIRMA 

 

 

N.B. Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda. 


