
    

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

Servizio Affari Generali 

                               
 

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  

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L.18/04/2019 

n.32) convertito in legge 55/2019 per l’ affidamento del servizio di integrazione scolastica e formativa di bambini 

e alunni disabili, residenti nel territorio di Fiscaglia,  frequentanti l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, la scuola 

primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, durante il servizio di pre e post scuola, i centri 

ricreativi estivi e il trasporto scolastico  per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021- 2021/2022  ed  

EVENTUALE RINNOVO DI ANNI1 (2022-2023). 
 
 
 
Il Comune di Fiscaglia intende procedere ad una indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare figure 

professionali, in possesso dei requisiti di cui agli artt. n. 45 , 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da invitare a 

procedura NEGOZIATA  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera B) del sopracitato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avente 

per oggetto l’ affidamento del servizio di integrazione scolastica e formativa di bambini e alunni disabili 

frequentanti l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo 

grado, nei centri estivi, nell’ extrascuola (pre –post scuola) nel trasporto scolastico per gli anni scolastici 

2019/2020-2020/2021 e 2021/2022 più eventuale rinnovo  di anni 1 nel rispetto ed in ossequio : 

− alla L. 104/92 e s.m.i; 

− D.lgvo n. 66/2017 

− della L.R. n. 26/2001 

− L. r. n. 4/2008 

− all’accordo di programma Provinciale per l’integrazione scolastica e formativa dei bambini e degli 

alunni disabili aa.ss 2011/2012-aa.s..2015/2016 , che viene qui integralmente allegato quale parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 
OGGETTO DELL’APPALTO: 
L’affidamento ha per oggetto  il servizio di integrazione scolastica di bambini ed alunni disabili residenti nel 

Comune di Fiscaglia, che necessitano di interventi di sostegno  o di prestazioni di assistenza educativa per 

l’autonomia e la comunicazione, inseriti nei servizi educativi del Comune di Fiscaglia, negli asili nido, nelle 

scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, nei centri estivi, nell’ extrascuola (pre –

post scuola) nel trasporto scolastico ai sensi  della normativa  soprarichiamata. 

 
SOGGETTI AMMESSI  
L’avviso esplorativo è rivolto: 

A. agli operatori in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del dlgs 50/2016 e che non si trovino nei casi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

B. Alle cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art 1 lettera 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 lettera 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. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei seguenti requisiti (ex art 83 d.lsg 50/2016): 

a) iscrizione alla CCIAA per lo specifico oggetto dell’appalto; 

b) essere iscritte all’albo regionale di cui all’art. 9 comma 1 legge 381/1991 per un’attività che consenta 

lo svolgimento del servizio in oggetto (requisito richiesto  alle cooperative sociali); 

c) assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione; 

d) non essere incorsi nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs 

159/2011(legge antimafia); 

e) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 comma 16/ter del d.lgs 165/2001 (incompatibilità ex 

dipendenti comunali; 

f) di non  trovarsi in alcuna delle cause di divieto di partecipazione alla gara di cui all’art. 48 comma7 del 

d.lgs 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 alla partecipazione alla gara da parte di consorziati, nel caso in cui alla stessa partecipi il 

consorzio stabile; 

g) Essere abilitati al mercato elettronico della Pubblica amministrazione (MEPA di CONSIP) ed iscritte e 

attive al bando  Servizi : servizi sociali; 

h) Essere  in grado di dimostrare un fatturato minimo annuo, relativo all’anno 2018 – 2017 e 2016 , pari 

almeno a € 47.500; 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione della domanda di ammissione alla selezione e dovranno risultare da apposita dichiarazione 

(MODULO A allegato al presente avviso) resa secondo quanto previsto dall’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445 e s.m.i. 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE 
 Il Servizio svolto dalla Ditta aggiudicataria deve garantire: 

 

1. sostegno ai percorsi di inclusione nei nidi d'infanzia comunali e nelle scuole dell’Infanzia; 

 2. sostegno all’intervento nella scuola Statale Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado e Formazione 

Professionale; 

 3. sostegno ai percorsi inclusivi nel Centri Ricreativi Estivi. 

 4. extrascuola e sostegno nella fase di accoglienza e prolungamento orario del Servizio Pre- Post scuola; 

 

DURATA E IMPORTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE 
La durata del servizio è per gli anni scolastici 2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 con facoltà di rinnovo di 

anni 1,. 

L’importo presunto per l’affidamento dell’incarico in oggetto, per l’intero periodo, è pari ad €. 

190.000,00=(IVA insclusa).  

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. 

La stazione appaltante si riserva di apportare variazioni quantitative in aumento fino ad un massimo del 30%, 

senza che l’appaltatore possa aver diritto a reclamare per tale motivi, indennità o compensi di sorta aggiuntivi 

rispetto alle condizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 106 c. 12  del D.lgs 50/2016 

 
SCADENZA 
Il presente avviso esplorativo scade alle ore 12.00 del giorno 22/07/2019; 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
La dichiarazione di manifestazione di interesse (MODULO A allegato al presente avviso), debitamente 

sottoscritta dal soggetto e corredata da un documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il 



 

 

termine perentorio sopracitato mediante trasmissione all’indirizzo PEC: 

comune.fiscaglia@cert.comune.fiscaglia.fe.it con l’avvertenza che oltre detto termine non si riterrà valida per 

la procedura alcuna dichiarazione o documentazione anche se sostitutiva o aggiuntiva e non sarà consentita la 

presentazione di altra dichiarazione.  

 

 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’invito sarà esteso ad almeno n. 5 operatori economici, per cui se il numero delle ditte che hanno presentato 

richiesta e risultate idonee sarà: 

superiore a n. 5 si procederà ad invitare tutte le ditte che hanno manifestato interesse;  

inferiore a n. 5 l’invito sarà esteso agli operatori iscritti al MEPE selezionati tramite sorteggio;  

L’Ente si riserva di mantenere valido il procedimento preselettivo di cui alla presente anche in presenza di una 

sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata, con esito positivo, la sussistenza in capo alla 

ditta dei requisiti di legge. 

 
MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 
Procedura Negoziata  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;  

 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da intendersi come 

mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, 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 dell’incarico, che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio AA GG  – Stefania Fortini – presso Municipio di 

Fiscaglia con sede legale in Fiscaglia loc Migliaro, p.zza  XXV Aprile n. 8 – 44027 Fiscaglia (FE) – tel. 0533-

654150 email: stefania.fortini@comune.fiscaglia.fe.it  

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fiscaglia all’indirizzo: 

www.comune.fiscaglia.fe.it   

 

Allegati: 

MODULO A – richiesta di partecipazione 

Accordo di Programma 

 

               FIRMATO DIGITALMENTE 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Stefania Fortini 

 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 



 

 

 
MODULO A 
 

COMUNE DI FISCAGLIA 

Piazza XXV Aprile, 8 – loc. Migliaro   

44027 – FISCAGLIA (FE) 

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

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36 comma 2, lett. 

B), D.Lgs. n. 50/2016) per l’affidamento del servizio di integrazione scolastica e formativa di 

bambini e alunni disabili, residenti nel territorio di Fiscaglia, frequentanti l’asilo nido, le scuole 

dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado, durante il 

servizio di pre e post scuola, i centri ricreativi estivi e il trasporto scolastico  per gli anni scolastici 

2019/2020-2020/2021- 2021/2022 Più EVENTUALE RINNOVO DI ANNI1. 

 

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 interessa 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 integrazione scolastica e formativa di bambini e alunni disabili 

frequentanti l’asilo nido, le scuole dell’infanzia, la scuola primaria e secondaria di primo grado e di secondo 

grado, per gli anni scolastici  2019/2020-2020/2021- 2021/2022 Più EVENTUALE RINNOVO DI ANNI1 

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: 

1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ovvero inesistenza delle cause di esclusione per la 

stipula di contratti con le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. 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  cooperative sociali costituita ai sensi della legge n. 381/1991 art 1 lettera b) ed iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali – Sezione B; 

 



 

 

□  un consorzi 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) 

 

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

4. L’insussistenza di alcuna altra situazione che comporti l’esclusione e/o incapacità di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

5. Di possedere i requisiti di idoneità professionale previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

6. Di essere in grado di soddisfare le prestazioni richieste; 

7. 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; 

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

di manifestazione di interesse; 

9. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa; 

10. I recapiti ai quali possano inviate 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 

 

 

 

 

 

 


