
    

COMUNE DI FISCAGLIA 
SEDE LEGALE Piazza XXV Aprile, 8 – Loc. Migliaro (FE) – 44027 – FISCAGLIA (FE)- P.I. 01912970389 

Settore Affari Generali – Servizio Sociale e Pubblica Istruzione 

 

                               
 

SERVIZIO SOCIALE E PUBBLICA ISTRUZIONE P.ZZa  XXV Aprile 8 – Loc. Migliaro – 44027 FISCAGLIA (FE) 

Tel. 0533-654150 – Fax 0533-539641- email: stefania.fortini@comune.fiscaglia.fe.it  

Allegato D.T. n°_346_ del __18/7/2019___ 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ ART. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo n. 
50/2016 e s.m.i. DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRE E POST-SCUOLA NELLE SCUOLE 

DI OGNI ORDINE E GRADO DI FISCAGLIA – A.S. 2019/2020 
 

Il Responsabile del Settore Affari Generali-Servizi Scolastici 
Rende noto 

 
Il Comune di Fiscaglia intende procedere ad una indagine di mercato, nel rispetto dei 
princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di 
individuare figure professionali in possesso dei requisiti di cui agli artt. 45, 80 e 83 del D.Lgs.vo 
n. 50/2016 e s.m.i., da invitare alla procedura per l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett. a) del D.Lgs.vo 50/2016 e s.m.i. del servizio di accoglienza pre-post scuola agli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Fiscaglia, per l’anno 
scolastico 2019/2020. 
 
Oggetto dell’Appalto 
 
L’affidamento ha per oggetto il servizio di accoglienza e sorveglianza nel breve intervallo orario 
che precede e che segue quello delle lezioni scolastiche, rivolto ai  bambini ed alunni delle scuole 
di ogni ordine e grado presenti nel territorio del Comune di Fiscaglia da parte di personale 
qualificato, per l’anno scolastico 2019/2020.  
 
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiscaglia 
Area di riferimento: Settore Amministrativo – Servizio Scolastico/Sociale/Pubb.Istruzione 
Responsabile del procedimento: Stefania Fortini – Resp. Affari Generali 
Indirizzo: Piazza XXV Aprile n. 8 Migliaro – 44027 Fiscaglia (FE) 
C.F. e P.Iva: 01912970389 
Telefono: 0533 654150  
sito web: www.comune.fiscaglia.fe.it 
E-mail: protocollo@comune.fiscaglia.fe.it  
Posta certificata: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it 
 
Importo presunto dell’affidamento 
 
L’importo dell’affidamento è di € 18.000,00 (diciottomila/euro) oltre iva ai sensi di legge.  Le ore 
da destinare alle attività di sorveglianza pre e post-scuola sono quantificate in un numero di 
1000/ore riferite all’anno scolastico 2019/20, a cui possono essere apportate variazioni ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs.vo 509/2016 
 
 
Soggetti ammessi 
 



L’Avviso esplorativo è rivolto: 
a)  - agli operatori in possesso dei requisiti di cui agli art. 45 del D.Lgs.vo 50/2016 e che non 

si trovino nei casi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016; 
b) -  alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) ed 

iscritte all’Albo regionale delle Cooperative sociali – Sezione B; 
c) – ai Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali – sezione C – che abbiano 

tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lett. A). 
 

Requisiti di partecipazione 
 
I soggetti interessati a presentare istanza di partecipazione devono essere in possesso, oltre ai 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 ed 80 del D.Lgs.vo n. 50/2018,  i requisiti di  cui  
all’art. 83 del D.Lgs.vo 50/2016 e sm.i. (requisiti di ordine speciale): 
 

1. Iscrizione alla C.C.I.A.A. per lo specifico oggetto dell’appalto; (requisiti di idoneità 
professionale), nonché se società cooperativa o consorzio iscrizione agli albi e registri 
previsti dalle normativa vigente; 

2. Aver svolto nei 3 anni scolastici precedenti (2016/2018) almeno un servizio analogo per 
tipologia e oggetto a quello del presente affidamento; (capacità tecniche/professionali); 

3. Aver gestito per conto di una Pubblica Amministrazione, nel triennio 2016/2018 servizi di 
pre e post-scuola almeno per 10 mesi consecutivi di contratto, per importi pari o superiori 
a € 18.000,00, specificando nella dichiarazione tipo di contratto, importo, amministrazione 
contraente;  

4. L’impresa dovrà aver fatturato nel triennio 2016/2018 almeno 18.000/euro nel settore di 
riferimento, specificando importi del contratto, date e amministrazione contraente; 
(capacità economico/finanziaria); 

5. Non dovranno trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 
n. 50/2016 e cioè:  

6. Non essere incorsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del 
D.Lgs.vo 159/2011 (legge antimafia); 

7. Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16/ter del d.lgs.vo 165/2001 
(incompatibilità ex dipendenti comunali) 

8. Di non trovarsi in alcuna delle cause di divieto di partecipazione alla gara di cui all’art. 48 
comma 7 del D.Lgs.vo 50/2016, relative alla partecipazione alla medesima gara in più di 
un raggruppamento temporaneo o consorzio di concorrenti, ovvero alla partecipazione alla 
gara anche in forma individuale in caso di partecipazione alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o ala partecipazione alla gara da 
parte di consorziati, nel caso in cui alla stessa partecipi il consorzio stabile; 

9. Dovranno altresì essere abilitati al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA di Consip) ed iscritte ed attive al bando Servizi – 
scheda: “servizi sociali” che consentono la partecipazione al settore di 
riferimento. 
 

     I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda di ammissione alla selezione e dovranno risultare da apposita 
dichiarazione conforme al modello allegato A)  (Modulo A allegato al presente Avviso), resa 
secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. Resta inteso che 
l’autodichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento 
dell’incarico. Prima dell’affidamento dell’incarico la Stazione appaltante potrà richiedere la 
presentazione delle prove documentali sui requisiti autodichiarati. 
 
 
Fase successiva alla ricezione delle candidature 
 
Saranno invitati alla procedura tutti i soggetti che avranno presentato domanda alla 
manifestazione d’interesse.  
Nel caso in cui pervenga, invece, un numero di richieste inferiore a n. 5, si procederà ad invitare i 
cinque  operatori economici previsti dalle norme in vigore tramite sorteggio effettuato sulla 
piattaforma del m.e.p.a. di Consip 



L’Ente si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo anche in presenza di una sola 
manifestazione d’interesse pervenuta all’Ente, previa verifica della sussistenza, in capo al 
soggetto, dei requisiti posseduti. 
 
Procedura di Gara:  Ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. da 
svolgersi tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.)  sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A. 
di Consip (www.acquistinretepa.it)  
 
Criterio di aggiudicazione:  Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che avrà presentato 
l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. 
 
Prestazioni richieste, organizzazione del servizio e obblighi della ditta aggiudicataria 
 
     Il servizio svolto dalla ditta aggiudicataria dovrà garantire l’accoglienza, vigilanza ed 
assistenza durante il breve arco d’orario che precede e segue quello delle lezioni scolastiche, 
mediante la realizzazione di attività ludiche ed educative degli alunni iscritti al servizio. 
Tale servizio è assolutamente funzionale al servizio di trasporto scolastico, in quanto collegato 
funzionalmente a quest’ultimo. 
      Le attività verranno svolte in appositi spazi messi a disposizione dalle Dirigenze Scolastiche 
di riferimento. Il rapporto educatori/utenti dovrà rispettare ed essere conforme alle norme 
vigenti. 
      Durante il servizio di accoglienza pre-scuola e di post-scuola l’operatore dovrà proporre 
attività ricreative di vario tipo, che valorizzino il gioco come momento di socializzazione e 
scambio fra i bambini. Le attività dovranno svolgersi in ottemperanza a tutte le norme sulla 
sicurezza di luoghi e persone previste dalla normativa vigente in materia. 
      Tutto il materiale necessario al pratico svolgimento delle attività sarà a totale carico 
dell’affidatario e dovrà corrispondere alle caratteristiche di massima sicurezza, in considerazione 
dell’utenza e nel rispetto delle norme vigenti. 
      Alla ditta aggiudicataria del servizio, per i periodi di servizio svolti dagli educatori,  sarà 
riconosciuto: ½ ora se il servizio prestato è inferiore a 30 minuti; 1 ora se il servizio svolto è 
superiore a 30 minuti. 
La ditta aggiudicataria si impegna: 

- a garantire la non interruzione del servizio, che si intende esteso a tutto l’anno scolastico 
come fissato dalle competenti autorità scolastiche; 

- a garantire il rapporto numerico educatore/alunni richiesto dalle normative vigenti, 
assicurando la tempestiva sostituzione del personale assente, anche per casi di evidente e 
inequivocabile difficoltà a rapportarsi con l’utenza, utilizzando ogni forma di cautela, 
pazienza, educazione e rispetto necessariamente dovuti in considerazione dell’età dei 
minori. L’Amministrazione formalizzerà per iscritto alla Ditta Aggiudicataria gli eventuali 
casi in cui i suddetti requisiti siano venuti meno e sarà obbligo della ditta fornire le proprie 
giustificazioni entro due giorni dal ricevimento. Allo scadere dei termini comunque 
l’Amministrazione rimane libera di decidere e pretendere in modo insindacabile la 
sostituzione del personale, che dovrà essere effettuata dalla ditta entro due giorni dalla 
notifica della decisione; 

- a facilitare in generale, il passaggio di informazioni riguardanti l’utente e/o il servizio, in 
coerenza con gli obiettivi del servizio di assistenza; 

- a trasmettere mensilmente apposita scheda di rendicontazione delle ore assistenziali 
prestate per plesso scolastico; 

- di rispettare l’obbligo relativo all’acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale 
da richiedere quando si impiegano persone per lo svolgimento di attività che comportino 
contatti diretti  regolari con minori al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno 
dei reati previsti agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-undecies del 
Codice Penale; 

- a presentare l’elenco del personale che verrà impiegato nel servizio oggetto del presente 
affidamento, entro gg. 20 dall’avvio del servizio, il quale dovrà contenere tutte le 
informazioni necessarie a definire la posizione, la professionalità di ogni operatore 
dipendente (figura professionale, qualifica, titolo di studio); 

- di gestire in modo del tutto autonomo il proprio personale che risponde gerarchicamente e 
funzionalmente alla Ditta medesima; 

- di impiegare esclusivamente personale regolarmente assunto e per il quale si assume tutti 
gli obblighi e le responsabilità previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 



in materia di lavoro e assicurazioni sociali; si impegna ad applicare condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL di categoria e dell’integrativo 
provinciale; 

- di osservare tutte le norme antinfortunistiche in conformità alle prescrizioni di legge, 
compresa la formazione del personale ai sensi del D.Lgs.vo n. 81/08; 

- a contrarre una adeguata copertura assicurativa per danni verso terzi che possano essere 
causati dagli utenti e operatori stessi durante il periodo contrattuale, esonerando 
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità al riguardo; 

- a garantire, per lo svolgimento del servizio, un coordinatore responsabile dell’intero 
servizio, che funga da referente per gli uffici comunali preposti e per gli uffici scolastici. 
 

Durata e importo dell’affidamento 
 
La durata del servizio è riferita all’anno scolastico 2019/2020, a partire dal 16/9/2019 e termine 
il giorno 30/06/2020, e comunque contestualmente alla fine delle attività scolastiche previste dal 
calendario deliberato da ciascun consiglio di Istituto. 
Raggiunto detto termine il contratto stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o 
preavviso. 
L’importo presunto dell’affidamento in oggetto, è calcolato in €  18.000,00 (oltre iva inclusa) 
considerando una quantificazione massima di ore da destinare all’attività di sorveglianza di n. 
1.000/ore nel periodo. L’entità ed il volume del servizio ha valore puramente indicativo e non 
vincolante per la stazione appaltante: il presente contratto si intende a misura e verranno 
remunerate esclusivamente le prestazioni richieste e rese con le modalità indicate nel presente 
avviso. La stazione appaltante si riserva di apportare variazioni quantitative in aumento fino ad 
un massimo del 20%, senza che l’appaltatore possa aver diritto a reclamare per tali motivi, 
indennità o compensi di sorta aggiuntivi rispetto alle vigenti condizioni contrattuali, ai sensi 
dell’art. 106 c. 12 del D.lgs.vo n. 50/2016. 
 
Duvri 
Data la natura dei servizi oggetto del presente appalto non sussistono rischi interferenti in 
quanto trattasi di appalti di servizi aventi natura intellettuale, pertanto non necessita la 
predisposizione del DUVRI i cui costi sono dunque pari a zero. Restano salvi in capo 
all’aggiudicatario, il rispetto degli obblighi e adempimenti di cui al D.Lgs.vo n. 81/2008. 
 
Termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: 
 
Il termine per presentare la domanda (Allegato Modello A) di partecipazione alla presente 
procedura di affidamento del servizio  scadrà alle ore 12,00 del giorno:       29  LUGLIO  2019 
 
 
Modalità di partecipazione 
 
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello allegato 
al presente Avviso (Modulo A - Allegato al presente avviso), disponibile sul sito internet del 
Comune di Fiscaglia nella home-page e nella sezione “Amministrazione Trasparente” e 
debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e corredata da un documento 
d’identità valido del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio sopraindicato, 
mediante trasmissione all’indirizzo PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it, con 
l’avvertenza che oltre detto termine non si riterrà valida alcuna dichiarazione o documentazione 
anche se sostitutiva o aggiuntiva e non sarà consentita la presentazione di ulteriore 
dichiarazione. 
Non saranno ammesse le istanze incomplete, quelle  pervenute oltre il termine sopra indicato, 
per cui farà fede il ricevimento della posta nel server di posta elettronica certificata del Comune. 
Non saranno inoltre ammesse le istanze non sottoscritte  e/o non corredate da copia fotostatica 
di documento di identità valido del sottoscrittore (per la trasmissione a mezzo pec l’istanza dovrà 
essere firmata digitalmente). 
L’operatore economico aggiudicatario dovrà attenersi per quanto riguarda tutti i soggetti coinvolti 
nella società e per tutti gli operatori in servizio, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, 
previsti dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fiscaglia – approvato con Del. 
GC n. 57/19.5.2016, scaricabile dal sito dell’Ente Sez- Amministrazione Trasparente. Dovrà 
inoltre impegnarsi, ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e illegalità 



del Comune di Fiscaglia (PTCP), pure pubblicato sul sito istituzionale, all’osservanza di quanto in 
esso contenuto,  dichiarando di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del 
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’ente pubblico contraente (art. 53 co. 16-ter D.L.gsvo 
165/2001). 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- il Responsabile Unico del procedimento: Sig.ra Stefania Fortini  tel 0533654150 – email: 
stefania.fortini@comune.fiscaglia.fe.it 

 
Personale impiegato nell’attività 
 
Per lo svolgimento del servizio il personale addetto alla sorveglianza deve essere maggiorenne, 
giuridicamente capace, specializzato e in possesso dei titoli di studio adeguati e previsti dalla 
normativa vigente per la vigilanza sui minori e in possesso di una adeguata formazione in 
materia di sicurezza sul lavoro, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008. Dovrà inoltre essere garantito un 
coordinatore responsabile dell’intero servizio, con funzioni di referente degli uffici comunali e 
scolastici. 
Gli operatori impiegati dalla ditta Aggiudicataria, addetti al servizio, dovranno: 

a) Esercitare la più accurata sorveglianza dei minori a loro affidati, affinchè siano evitati 
rischi e incidenti di qualsiasi genere ai danni dei minori stessi; 

b) Tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori che escluda nel modo più 
assoluto qualsiasi maltrattamento dei minori affidati o altro comportamento perseguibile a 
norma degli artt. 571 e 572 del codice penale e che escluda altresì l’uso di un linguaggio 
volgare, di coercizioni psicologiche o comportamenti lesivi della dignità del minore; 

c) Astenersi dallo svolgere durante il servizio attività diverse da quelle proprie dei compiti 
assegnati e utilizzare il cellulare unicamente per attività strettamente collegate agli scopi 
del servizio oppure per attività urgenti improrogabili; 

d) Essere presenti nei luoghi del servizio almeno 5 minuti prima dell’inizio dello stesso (es: 
sede plesso scolastico) 

e) Indossare un gilet ad alta visibilità e portare in maniera ben visibile un tesserino di 
riconoscimento che saranno forniti loro dalla ditta aggiudicataria; 

f) Prendere i minori in consegna dai genitori/tutori, assumendone la responsabilità fino al 
momento del loro affidamento agli insegnanti; 

g) Rilevare e comunicare tempestivamente, alle famiglie e se del caso, al Comune ed agli 
Enti/Organismi competenti – ogni significativa problematica emergente durante 
l’espletamento del servizio o comportamento “degno di nota” da parte degli utenti; 

h) Non accettare compensi di qualsiasi natura, da parte degli utenti in relazione alle 
prestazioni effettuate o da effettuarsi; 

i) Non stipulare accordi privati extra orario lavorativo con le persone del servizio per 
eventuali prestazioni aggiuntive; 

j) Mantenere con i colleghi, il personale docente e gli amministratori/funzionari comunali, un 
comportamento improntato alla collaborazione e correttezza, ai fini di un efficace lavoro di 
gruppo. 

 
Oneri a carico degli operatori economici: 
 

- La ditta  aggiudicataria dovrà provvedere ad idonee coperture assicurative per i rischi 
derivanti dall’attività di cui al presente servizio, esibendo in sede di contratto, copia di 
idonea polizza assicurativa valida. 

- L’impiego di addetti alla vigilanza maggiorenni, giuridicamente capaci, specializzati e in 
possesso di titoli di studio adeguati e previsti dalle norme vigenti per la vigilanza sui 
minori e in possesso di adeguata formazione in materia di Sicurezza sul Lavoro (D.Ls. 
81/08 e s.m.i) 

- Consegna dell’Elenco degli addetti una volta assegnati ai vari plessi scolastici; 
- Consegna dei certificati penali del personale utilizzato; 
- Garanzia di immediata sostituzione degli addetti in caso di assenza. 

 
 

 



Ulteriori informazioni 
 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale, né  invito ad offrire, ma è da intendersi 
come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse alla 
procedura, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per i 
soggetti interessati che per l’Amministrazione Comunale, ai fini dell’affidamento del servizio, che 
sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, 
la presente indagine di mercato. 
 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati 
dall’interessato ed accertati dall’Ente in occasione della procedura di affidamento. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del  Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale 
sulla protezione dei dati personali RGDP”, esclusivamente nell’ambito della presente gara e il 
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Fiscaglia. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali – Stefania Fortini – 
presso Comune di Fiscaglia sede legale Piazza XXV Aprile n. 8 Migliaro – 44027 Fiscaglia (Fe) – 
tel. 0533 654150 email: stefania.fortini@comune.fiscaglia.fe.it 
 
Il presente avviso esplorativo è pubblicato per gg. 15 consecutivi all’albo pretorio on-line, sul sito 
istituzionale nella home-page e nella sezione di “Amministrazione Trasparente” alla voce “bandi 
di gara e contratti” all’indirizzo: www.comune.fiscaglia.fe.it 
 
Fiscaglia,  19 Luglio 2019 
        Il Responsabile del Servizio 
                 Stefania Fortini 
               Firmato digitalmente 
 
Allegati: 
 
MODULO “A”: richiesta di partecipazione 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. n. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme 
collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 



 

MODULO A 
 

                                                                      AL  COMUNE DI FISCAGLIA 

Piazza XXV Aprile, 8 – loc. Migliaro   

44027 – FISCAGLIA (FE) 

PEC: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it 

Scadenza presentazione: ore 12,00 del __29   LUGLIO__ 2019 

 

OGGETTO:   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO semplificata ai 

sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. relativo al servizio di accoglienza e 

sorveglianza pre e post-scuola per bambini ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti 

sul territorio di Fiscaglia. Anno Scolastico 2019/2020. 

 

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IN QUALITA’ DI …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

NATO A ……………………………………………………………………………… IL ………………………………………………………….. 

RESIDENTE A …………………………………………… VIA ………………………………………………………………………………… 

TELEFONO……………………………………… PEC …………………………………………………………………………………………... 

FAX …………………………………………………… EMAIL …………………………………………………………………………………… 

CODICE FISCALE / PARTITA IVA …………………………………………………………………………………………………………. 

Visto l’Avviso pubblico attinente alla manifestazione di interesse in oggetto 

 

MANIFESTA 

l’interesse a partecipare alla procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. per l’affidamento diretto del servizio di accoglienza e sorveglianza pre e post-scuola per 

bambini ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio di Fiscaglia. Anno Scolastico 

2019/2020. 

 

DICHIARA 

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: 

 

�  Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 45 del D.Lgs.vo n. 50/2016, e di non 

trovarsi in alcuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

�  Di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale  (barrare casella di interesse): 

□ se persona fisica: di requisiti di formazione ed abilitazione professionale e/o di esperienza 

lavorativa in tale ambito, per lo svolgimento del servizio in oggetto (allegare copia certificazioni 

o curricula professionale); 

□  se soggetto giuridico: iscrizione nel registro imprese della competente CCIAAA per lo  

svolgimento del servizio in oggetto (allegare copia);  

Di essere: 

□ una  cooperativa sociale costituita ai sensi della legge n. 381/1991 art 1 lettera b) ed iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B; 

 



□  un consorzio iscritto all’Albo Regionale delle cooperative sociali –sezione C- che ha  tra le proprie 

associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera A) 

 

�  Di essere in possesso dei seguenti requisiti di  “Capacità tecnico/professionali”:  

�    Aver svolto nei 3 anni antecedenti (2016/2018) i seguenti servizi analoghi a quello del presente 

affidamento :__________________________________________________________________________ 

(precisare data, luogo, amministrazione appaltante, importo contratto) 

�  Di essere in possesso dei seguenti requisiti di  “Capacità economico/finanziaria”: 

�  Aver gestito per conto di una Pubblica Amministrazione, nel triennio 2016/2018 servizi di pre e post-

scuola almeno per 10 mesi consecutivi di contratto, per importo pari o superiori a 18.000/euro, 

(specificare tipo contratto, importo, ente appaltante):  

______________________________________________________________________________________ 

�   Aver fatturato nel triennio 2016/2018 Euro__________ nel settore di riferimento (specificare: importi di 

contratto, date, amministrazione contraente) 

�  Di essere a conoscenza che la presente manifestazione ha puro valore preselettivo ; 

�  L’inesistenza di qualsiasi altra situazione che comporti l’esclusione e/o incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

�  Di essere in grado di soddisfare le prestazioni richieste; 

�  Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’ente appaltante che sarà libero di seguire anche le altre procedure e che lo stesso ente 

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; 

�  Di approvare specificatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico 

di manifestazione di interesse; 

�  Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del Reg.to UE n. 679/2016, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

�  I recapiti ai quali si possono inviare tutte le comunicazioni relative alla presente procedura sono: 

PEC: _: comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it  

 

 

Luogo e data ________________________________, 

 

      

                   FIRMA 

          

 

  

 _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

N.B.: Per la validità della presente richiesta allegare copia del Documento di identità del sottoscrittore 


