
COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
Settore I - Amministrativo 

Prot. n.  5658 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 36, COMMA 2, 

LETT. B) D. LGS 50/2016 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER MINORI 

DIVERSAMENTE ABILI (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER 

ANNI TRE, OVVERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022- CIG 7997795538 

TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL. 

  

 

SI RENDE NOTO 

 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento ex 

art. 36, comma 2, lett. b) d. lgs 50/2016 del servizio di assistenza educativa scolastica per minori diversamente 

abili (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado)  per anni tre, ovvero per gli anni scolastici 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 

36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 da svolgersi su piattaforma SINTEL. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di RIVANAZZANO TERME, Piazza Cornaggia Medici n. 71 27055 RIVANAZZANO TERME (PV)  

tel 0383/945127 - fax 0383/92285  

e-mail: informazioni@comune.rivanazzanoterme.pv.it  

PEC: comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it  

Profilo del committente: www.comune.rivanazzanoterme.pv.it 

Servizio competente: Settore I - Amministrativo 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la Dott.ssa Stefania Schiavi – 

responsabile del Settore I - Amministrativo 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

 

Descrizione attività CPV 

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER 

MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER ANNI TRE, 

OVVERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 

2021/2022 

85310000-5 

 

 

Il valore presunto dell’appalto, IVA esclusa, è pari € € 152.460,00 oltre IVA di legge (5%) per n. 3.080 ore presunte 

annue. 

Costi per la sicurezza 

In relazione all’esecuzione dell’appalto, l’Amministrazione ha provveduto alla valutazione dei rischi interferenziali. 

Poiché non sono stati riscontrati rischi interferenziali, i relativi oneri sono pari a zero. 
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Gli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al d.lgs. n. 81/08 sono quelli derivanti dal documento 

di valutazione del rischio redatto a cura dell’aggiudicatario e dall’attuazione delle misure ivi previste come 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi. I relativi costi sono a carico dell’aggiudicatario e – seppur 

non soggetti a ribasso – dovranno essere specificati in sede di offerta economica. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Costituisce oggetto dell’appalto di cui al presente capitolato la gestione del servizio di assistenza educativa 

scolastica a favore di alunni diversamente abili residenti nel comune di Rivanazzano Terme frequentanti la scuola 

dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Il monte ore presunto per l’A.S. 2019/2020 

è pari a presunte 88 ore settimanali. 

 

DURATA DELL’APPALTO  

L’appalto avrà la durata triennale per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, a decorrere dal mese 

di settembre 2019 sino al 30 giugno 2022, conformemente ai giorni di inizio e fine lezioni stabiliti secondo il 

calendario scolastico adottato da ciascuna scuola. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 

comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei criteri di 

valutazione che saranno stabiliti in sede di gara. 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016.  

 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 

attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura; 

ovvero  

b) iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio o Iscrizione all'Albo delle 

Cooperative Sociali presso la Regione in cui l'impresa ha sede o Registro analogo per la categoria di attività 

oggetto della gara; 

 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti (2016/2017/2018) la data di invio 

della lettera d’invito, per un importo non inferiore a due volte l'importo a base d'asta; 

c) copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 

s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 1.500.000. 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo specifico è 

richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura 

economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016)  

a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) di servizi analoghi a quelli oggetto di 

affidamento, per un importo specifico non inferiore all’importo presunto a base d’asta; 

c) organico medio annuo nell’ultimo triennio (2016/2017/2018) non inferiore a otto unità di personale. 

 

Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in sede di gara. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli Operatori Economici possono presentare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 

gara di cui al presente avviso esclusivamente con la seguente modalità: 

- spedizione dell’istanza (il cui modulo è allegato sub A) all’indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it;  

- la spedizione dell’istanza deve avvenire esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata. 

Eventuali istanze inviate non da P.E.C. o sull’indirizzo comunale non P.E.C. non saranno prese in considerazione. 

 

Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro le ore 12.30 del 09.08.2019 (faranno fede la data e l’ora 

di arrivo riportate sulla P.E.C.). 

 

Nell’oggetto della mail deve essere riportato il mittente e la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA PER 

MINORI DIVERSAMENTE ABILI (SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) PER ANNI 

TRE, OVVERO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020, 2020/2021 E 2021/2022. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE - PROCEDURA DI GARA. 

L'appalto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 

operatori economici ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i..  

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse la stazione appaltante provvederà a selezionare almeno n. 5 

operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tali numeri in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con 

la documentazione presentata e comunque anche in caso di un solo operatore economico che ha manifestato 

interesse.  

La stazione appaltante inviterà i candidati selezionati assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data 

di invio dell’invito.  

Si precisa fin d'ora che l'Amministrazione non è tenuta a inviare alcuna comunicazione alle Ditte, che per 

qualunque ragione, non saranno invitate alla successiva procedura negoziata.  

Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l’interesse a partecipare alla gara sia inferiore a cinque, la 

procedura negoziata sarà espletata invitando tutte le imprese che avranno manifestato interesse, se la 

documentazione presentata risulta regolare e se le imprese sono in possesso dei requisiti richiesti.  

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la 

procedura di gara con l’unico concorrente.  

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione Appaltante limiterà 

il numero dei candidati a tale numero da invitare sulla base del seguente criterio oggettivo: 

- sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 08.08.2019 alle ore 14.00 presso la Sede Municipale di Rivanazzano 

Terme. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Si precisa sin d’ora che il Comune di Rivanazzano Terme, laddove dovesse attivare una procedura di gara in 

conseguenza del presente avviso, procederà tramite la procedura SINTEL del portale di e-procurement ARIA di 

Regione Lombardia. 

Gli operatori economici che dovessero manifestare interesse per il servizio di cui al presente avviso, e, in caso di 

avvio della procedura di gara, dovessero essere tra gli operatori selezionati da invitare a presentare offerta, ma 

che in tale fase non risultassero registrati sulla procedura SINTEL e qualificati per il comune di Rivanazzano 

Terme, nonostante quanto dichiarato, NON SARANNO INVITATI ALLA GARA ed immediatamente sostituiti con 

altro concorrente, se disponibile, con le modalità sopra esposte. 
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E’ pertanto onere di ciascun Operatore Economico per poter essere invitato alla procedura di gara, aver 

effettuato la registrazione a SINTEL e la qualificazione all’attività riconducibile alla procedura in oggetto per il 

comune di Rivanazzano Terme. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i e del Reg. UE 216/679 (GDPR), esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per otto giorni: 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.rivanazzanoterme.pv.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” - “Bandi di gara e contratti”; 

- sull’Albo Pretorio on line.   

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Dott.ssa Stefania Schiavi – Responsabile del Settore I – 

Amministrativo – tel. 0383/945127. 

 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

  

Rivanazzano Terme, 02.08.2019 

 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

     f.to Dott. Stefania Schiavi 

 


