COMUNE DI LASTRA A SIGNA
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

ALLEGATO A

AVVISO INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SVOLGIMENTO ATTIVITA' INTEGRATIVE IN AMBITO EDUCATIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE N. 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA'
rende noto che intende avviare una procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016, all'acquisizione del Servizio “Svolgimento attività integrative in ambito educativo, per il
periodo 10/9/2018 – 21/12/2018) per un valore stimato massimo di euro 19.900,00 previa indagine
esplorativa di mercato, volta ad individuare operatori da invitare successivamente alla procedura
concorrenziale che sarà svolta attraverso la piattaforma telematica START.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più
ampia partecipazione di operatori economici alla procedura di affidamento nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità, trasparenza.
Questo avviso, pubblicato sul sito istituzionale del Comune, non presuppone la formazione di una
graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per la stazione appaltante la quale si
riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modicare o annullare la presente
indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia natura, indennizzo o
rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla presente indagine di mercato.
Si invitano gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a presentare la propria
manifestazione di interesse a partecipare alla presente consultazione del mercato.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Il contratto avrà ad oggetto lo svolgimento di servizi integrativi in ambito educativo per il periodo 10/9/2018 –
21/12/2018 ed in particolare:
Collaborazione integrata nel trasporto scolastico: accompagnamento sullo scuolabus, sia nel viaggio di
andata che in quello di ritorno, dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia Giovanni XXIII, Carcheri,
Malmantile, I Caci, Centro Sociale, nella fascia oraria che va dalle ore 8,30 alle ore 9,30 circa e dalle ore 16
alle ore 17 circa.
Collaborazione integrata accoglienza nei plessi scolastici: organizzazione entrata e uscita posticipata
nelle scuole dell’infanzia e primarie – Ricevimento delle domande di iscrizione al servizio – Accoglienza e
sorveglianza degli alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado che usufruiscono del trasporto
scolastico.
Le scuole interessate sono le seguenti:
Scuole Primarie
S.Maria a Castagnolo
Porto di Mezzo
Malmantile
L.B. Alberti
Ginestra
Scuole dell’infanzia
I Caci
Malmantile
S.Caterina
Giovanni XXIII
Castagnolo
Centro Sociale
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Carcheri
Scuola secondaria di primo grado
L.da Vinci
Il servizio di accoglienza nei plessi scolastici dovrà essere effettuato la mattina dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e il
pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 17,30; dovrà essere garantita un’adeguata copertura con i propri
operatori in rapporto al numero degli utenti.
IMPORTO A BASE DI GARA: € 19.900,00 (Iva esclusa)
REQUISITI OBBLIGATORI:
Requisiti di ordine generale: Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016
Requisiti di partecipazione: Essere attivi sulla piattaforma telematica START

TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici qualificati interessati devono inviare entro il giorno 31/8/2018 alle ore 13,00 la
dichiarazione di manifestazione di interesse, a pena di esclusione, mediante autocertificazione sul modello
allegato B.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente ed inoltrata esclusivamente
tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it
L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATIVI IN AMBITO EDUCATIVO

SERVIZIO COMPETENTE
Comune di Lastra a Signa – Settore n. 2
Servizi Educativi
Tel. 055 3270118 – 055 3270110
E-mail: pubblicaistruzione@comune.lastra-a-signa.fi.it
PEC: comune.lastra-a-signa@pec.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti verranno trattati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità
connesse all'espletamento della presente procedura.
Titolare del trattamento è il Comune di Lastra a Signa, mentre il responsabile del trattamento dei dati è il Dr.
Cesare Baccetti, Responsabile del Settore n. 2 – Servizi alla Persona – Sviluppo della Collettività.
Lastra a Signa, agosto 2018
Il Responsabile del Settore n. 2
Servizi alla Persona – Sviluppo della Collettività
Dr. Cesare Baccetti
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