
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO 
MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI SERVIZI DI PRE E POST ACCOGLIENZA E 
SCODELLAMENTO FASCIA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
ANCHE PER LA SORVEGLIANZA MENSA ED IL DOPOSCUOLA per l’anno scolastico 
2018/2019 - decorrenza 10.09.2018. 
CIG ZB824A2287 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata per 
l’affidamento dei servizi di pre e post accoglienza e scodellamento fascia scuola primaria e 
secondaria di primo grado anche per la sorveglianza mensa ed il doposcuola del Comune 
di San Leonardo per l’intero a.s. 2018/2019, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.50/2016. 
 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, 
pertanto, non sono 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. 
Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 
dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse. 
 
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Leonardo, 
Via Merso di Sopra n. 1  
Tel. 0432/723028; Fax 0432/723375;  
mail: ragioneria@com-san-leonardo.regione.fvg.it 
http://www.comune.sanleonardo.ud.it/ 
Posta Elettronica Certificata: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it 
RUP: dott.ssa Stanig Eva 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. 
 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 
Servizi integrativi scolastici presso i locali del plesso scolastico di San Leonardo, ovvero: 
- 7.30 – 8.00:  Pre-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 1 operatore. 
- 11.45 – 14.45:  Scodellamento: per tutti gli alunni, n. 1 operatore (3 ore per 5 giorni). 
- 12.55 – 13.55:  Sorveglianza (mensa) per alunni scuola secondaria di primo grado da 
parte degli educatori (5 ore ognuno a settimana); il martedì, il giovedì ed il venerdì (giornate 
di rientro scolastico) sono necessari due educatori essendo presenti tutti gli alunni. 
- 13.55 – 15.55:  Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria di 
primo grado nel giorno di lunedì (2 ore), n. 1/2 operatori variabile a seconda del numero 
alunni. 
- 14.55- 15.55:  Doposcuola (Attività ricreativa) solo per alunni scuola secondaria di 
primo grado nella giornata di venerdì (una ora), n. 1/2 operatori variabile a seconda del 
numero alunni 
- 15.55 – 16.30:  Post-accoglienza: per tutti gli alunni, tutti i giorni, n. 2 operatori. 
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Tutte le attività presuppongono comunque la custodia e la vigilanza e dovranno essere 
svolte in accordo con le autorità scolastiche e l'Amministrazione appaltante.  
Non sono ammesse varianti. 
L’orario potrà subire delle variazioni ad insindacabile giudizio del Comune. 
 
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
Tipologia del servizio: servizi integrativi scolastici (pre/post accoglienza, scodellamento 
pasti, attività di sorveglianza mensa e doposcuola) 
Costo orario del servizio: € 17,00 Iva esclusa 
Oneri sicurezza: assenti 
Importo complessivo appalto: stimato in 24.000,00 + IVA ai sensi di legge 
Monte ore settimanale: stimato, è di complessive 34 ore e 30 minuti.  
Si precisa che il monte ore sopra indicato, è stato individuato in via presuntiva, potendo lo 
stesso subire modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di variazioni organizzative 
del servizio che dovessero comportare mutamenti del numero di educatori impiegati nel 
servizio ovvero mutamenti dell'orario di funzionamento, secondo quanto indicato nel 
presente capitolato. 
 
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà validità annuale, per l’intero anno scolastico 2018/2019, e precisamente 
dall’inizio alla data di fine dell’anno scolastico, in conformità al calendario scolastico 
predisposto dalle competenti autorità. 
 
ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro 
e non oltre le ore 12:00 del 24/08/2018 a mezzo PEC 
all’indirizzo comune.sanleonardo@certgov.fvg.it o lettera raccomandata a/r indirizzata al 
comune di San Leonardo, Via Merso di Sopra n. 1, 33040 San Leonardo. 
 
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali 
di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal 
D.Lgs. n. 50/2016. 
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui 
all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016, aventi i seguenti requisiti: 
 
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. o Albo Regionale per l’attività di che trattasi; 
 
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria: 
a. Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale con indicazione del 
fatturato annuo medio per servizi affini al campo in oggetto realizzato nel triennio 2015/2017 
non inferiore a € 40.000,00. 
 
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa: 
a. aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di 
pubbliche amministrazioni nel triennio 2015/2017. 
 
ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A 
PRESENTARE UN’OFFERTA 
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La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla 
presente procedura, provvederà ad invitare 5 (cinque) operatori economici, se sussistono 
aspiranti idonei in tale numero. 
Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 5 (cinque), verranno 
invitati i primi 5 (cinque) operatori che hanno inviato il modulo individuati secondo l’ordine di 
arrivo, salvo la stazione appaltante ritenga di ampliare il numero degli inviti. A tale scopo 
farà fede la data e ora di ricevimento della PEC o della lettera raccomandata a/r assunta a 
Protocollo. 
 
ART. 8 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
a) L’affidamento del servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa come previsto dall’art. 95 d.lgs. 50/2016. 
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di 
negoziazione. 
c) 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 c. 2 lett.a. dlgs. 50/2016. 
 
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, i dati forniti e 
raccolti nell’ambito della presente procedura di gara saranno trattati dal comune di San 
Leonardo solo ai fini della stessa.  
I dati personali verranno trattati per mezzo di strumenti informatico/telematici. Il trattamento 
dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la 
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto definito dalla vigente normativa. 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti 
a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 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. 
 

 

 

 


