
 

Prot.n. 7835 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA 

COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI RESIDENTI NEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI IN 

SITUAZIONE DI HANDICAP PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 –  PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 

36 COMMA 2 LETT. B DEL D.LGS. N. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 57/2017 ( come da calendario 

scolastico e con prosecuzione sino al 30 giugno per le scuole dell’Infanzia).  

IL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 

Rende noto 

 

che intende espletare una manifestazione di interesse, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata 

di cui in oggetto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Il presente avviso è da intendersi di carattere esclusivamente esplorativo e non comporta né diritti di prelazione o 

preferenza né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati che per l’amministrazione 

procedente. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e non dar seguito alla successiva gara, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici interessati; 

 

ENTE COMMITTENTE 

Denominazione: Comune di Gropello Cairoli (PV) 

Area di riferimento: Affari Generali e Servizi alla persona; 

Responsabile del Procedimento: D.ssa Elisabeth Nosotti 

Indirizzo: Via Libertà n. 47 

Località: 27027 Gropello Cairoli 

Codice Fiscale/Partita IVA : 00464180181 

Telefono: 0382/815233 

Fax:0382/815031 

e-mail: segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it 

Posta elettronica certificata: gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico 

per gli alunni disabili residenti nel Comune di Gropello Cairoli per l’a.s. 2018/2019. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico verrà effettuato presso  la Scuola 

dell’Infanzia S. Zeno di Garlasco;  la Scuola dell’Infanzia di Zerbolò; la Scuola primaria  E. Cairoli – di Gropello Cairoli; la 

Scuola secondaria di primo grado F.lli Cairoli di Gropello Cairoli  e Istituto d’Istruzione superiore Alessandro Volta –Pavia; 

 
IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo complessivo  massimo presunto del presente appalto  per l’a.s. 2018/2019 è  stimato in € 50.000,00 IVA 

compresa, per un numero presunto di  10 alunni e con un monte ore presunto di 2508  per l’intero periodo ; 

 

DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto in oggetto è relativo al servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale in ambito scolastico 

per l’anno scolastico 2018/2019 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 

Saranno ammessi alla gara i soggetti singoli  previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e raggruppamenti temporanei 

e consorzi di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del medesimo D.Lgs.  Non è ammessa la partecipazione  alla gara 

contemporaneamente come ditta singola e come membro di raggruppamento di imprese o di un consorzio, ovvero come 

membro di più raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione della ditta medesima e del raggruppamento e del consorzio 

al quale la ditta partecipa. 

La gara verrà pubblicata su SINTEL, la piattaforma telematica di Regione  Lombardia; pertanto le ditte interessate dovranno 

essere registrate su SINTEL al seguente indirizzo: 

https//www.intel.regione.lombardia.it  ed accreditati come fornitori del Comune di Gropello Cairoli. 



REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intenderanno partecipare alla gara, a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti requisiti: 

 

1. Requisiti di ordine generale ( art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

 

2. Requisiti di idoneità professionale ( art. 83, comma 1, lett. A D.LGS. n. 50/2016e ss.mm.ii): 

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato per il settore di attività; 

 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria ( art. 83, comma 1 lett. B D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Il concorrente dovrà essere in possesso di un fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore  

all’importo a base d’appalto, realizzato in ciascuno degli ultimi tre (3) esercizi 2014-2015-2016; 

 

4. Requisiti di capacità tecnica e professionale ( art. 83, comma 1 lett. C D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza necessaria per eseguire 

l’appalto con un adeguato standard di qualità e avere svolto negli ultimi tre anni, 2014/2015/2016, con buon esito e senza 

incorrere in alcuna risoluzione anticipata, almeno tre servizi identici a quello oggetto del presente avviso, della durata non 

inferiore ad un anno scolastico, presso enti pubblici. 

 

COMUNICAZIONI 

Il Comune di Gropello Cairoli comunicherà con gli operatori economici partecipanti tramite PEC o fax (solo nel caso di 

malfunzionamento del primo) e non risponderà in caso di errata comunicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta 

elettronica certificata, oppure nell’ipotesi in cui tali supporti non risultino funzionanti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta devono presentare la loro manifestazione di 

interesse entro le ore 14.00 del giorno Venerdì 31 agosto 2018,  a mezzo pec al seguente indirizzo: 

gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it  indicando chiaramente la seguente dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza per l’autonomia e la 

comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel Comune di Gropello Cairoli per l’anno scolastico 

2018/2019”. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Saranno invitati alla procedura negoziata n.5 operatori economici, ove esistenti, come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b 

e dall’art. 35 comma 1 lett. d del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Qualora gli operatori economici che manifestino il proprio interesse ad essere invitati siano inferiori a dieci, si procederà 

comunque alla procedura negoziata di affidamento anche nel caso estremo che un solo operatore economico manifesti 

interesse. 

Nel caso in cui il numero degli operatori economici che manifestino il proprio interesse ad essere invitati sia superiore a 

dieci, si procederà  ad invitare alla successiva selezione gli operatori economici che, per primi in ordine temporale, abbiano 

manifestato interesse. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. del 30/06/2003 n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire 

l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale 

rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza, nella 

piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 

INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni possono essere richieste al Comune di Gropello Cairoli Via Libertà n. 47 – tel. 0382/815233 e-mail: 

segreteria@comune.gropellocairoli.pv.it 

 

Il Responsabile dell’Area 

Affari Generali e Servizi alla persona 

D.ssa Elisabeth Nosotti 

mailto:gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it


Allegato A 

 

MANIFESTAZIONE  DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN AMBITO 

SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI GROPELLO CAIROLI PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2018/2019 – ( PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.  36 COMMA 2 LETT. b DEL 

d.lgs N. 50/2016 e ss.mm.ii). 

Spett.le 

Comune di Gropello Cairoli 

Via Libertà n.47 

27027 Gropello  Cairoli 

 

 

Il Sottoscritto ________________________________________ nato a______________________il ___________________ 

 

Residente in __________________________________________via ________________________________ n. ___________ 

 

C.F. ______________________________________________rappresentante legale della ditta con sede  

 

In _______________________________________________________ C.F. __________________________________________ 

 

P.IVA ____________________________________________tel. _________________________________ e mail __________ 

 

Pec _______________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza  

per l’autonomia e la comunicazione in ambito scolastico per gli alunni disabili residenti nel Comune 

di Gropello Cairoli per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

A tal fine dichiara di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse del servizio in 

oggetto specificato e di accettare integralmente le condizioni ivi poste. 

 

D I C H I A R A 

 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni 

mendaci: 

 

( Requisiti di ordine generale): di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione a una procedura d’appalto previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

( Requisito di idoneità professionale art. 83 c.1 lett. A del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): che la 

propria ditta è iscritta alla camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del 

presente appalto o che il proprio statuto societario prevede come oggetto lo svolgimento di 

attività coincidente con l’oggetto della presente gara (autodichiarare l’attività risultante 

dall’iscrizione alla CCIAA: 

_______________________________________________________________________________________________); 



Che la propria ditta (se Cooperativa Sociale) è iscritta all’albo Regionale delle Cooperative 

Sociale della Regione __________________________________al n. ____________________________ dal 

_________________________________________; 

 

Che la propria ditta è registrata sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia  seguente 

indirizzo: 

https://www.intel.regione lombardia.it ed accreditata come fornitore del Comune di Gropello 

Cairoli. 

 

(Requisito di capacità economica e finanziaria art. 83 c.1 lett. B del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.): 

Fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell’appalto non inferiore all’importo a base 

d’appalto realizzato negli ultimi tre anni 2015/2016/2017 

 

€ ________________________________________________________________________ 

 

(Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 c. 1 lett. C del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

- Di possedere le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con 

un adeguato standard di qualità; 

- Di avere svolto negli ultimi tre anni, 2015/2016/2017, con buon esito e senza incorrere in 

alcuna risoluzione anticipata, almeno tre servizi identici a quello oggetto del presente avviso, 

della durata non inferiore ad un anno scolastico, presso enti pubblici (Elencare enti, periodo, 

importi) 

 

 

1) Committente:___________________________________________________________________________________  

Tipologia del servizio :_______________________________________________________________________________ 

Periodo di effettuazione: dal __________________________________ al ____________________________________ 

Importo euro _____________________________________________________________, (IVA esclusa) 

 

 

2) Committente:__________________________________________________________________________________ 

Tipologia del servizio :_______________________________________________________________________________ 

Periodo di effettuazione: dal __________________________________ al ____________________________________ 

Importo euro _____________________________________________________________, (IVA esclusa) 

 

3) Committente:__________________________________________________________________________________ 

Tipologia del servizio :_______________________________________________________________________________ 

Periodo di effettuazione: dal __________________________________ al ____________________________________ 

Importo euro _____________________________________________________________, (IVA esclusa) 

 

Firma ___________________________________________ 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
 

Il Documento in originale con le firme autografe è custodito agli atti d’ufficio-ai sensi dell’art.3 del D.L. 12/03/1993 

n. 39,tutte le firme sono sostituite dall’indicazione a stampa del nominativo medesimo. 

https://www.intel.regione/

