CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PESCIAUZZANO (C.U.C.)

AVVISO ESPLORATIVO DI RACCOLTA ADESIONI PER L’ESPLETAMENTO DI
PROCEDURA NEGOZIATA (AI SENSI DELL’ART.36, COMMA2. LETT.B DEL
D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.) PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST
SCUOLA PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO SITE NEL COMUNE DI PESCIA PER TRE ANNI SCOLASTICI PIU’
EVENTUALI ULTERIORI TRE ANNI SCOLASTICI

SI RENDE NOTO che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pescia e Uzzano, per
conto del Comune di Pescia, intende espletare una manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto del “Servizio di pre e post scuola per gli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado site nel Comune di Pescia per gli anni scolastici 2018/2019;
2019/2020; 2020/2021 più eventuali ulteriori tre anni, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da
invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, c.2, lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
L’appalto rientra nell’allegato IX del D.Lgs. 50/2016.Cat.24, CPC 92 CPV 80410000-1
1)

OGGETTO E DESCRIZIONE
Costituisce oggetto dell’appalto l’affidamento a terzi dei servizi di pre e post scuola. Il
servizio di pre-scuola consiste in quelle attività di accoglienza, sorveglianza e controllo
sugli alunni, da effettuarsi all’interno del plesso scolastico di appartenenza degli stessi,
prima dell’inizio delle lezioni.
Il servizio di post-scuola consiste in quelle attività di accoglienza, sorveglianza e
controllo sugli alunni, da effettuarsi all’interno del plesso scolastico di appartenenza
degli stessi, oltre il termine delle lezioni.
Sono destinatari del servizio:
A) Gli alunni delle scuole primarie site nel territorio del Comune di Pescia ai quali l’
Amministrazione, attraverso procedura di iscrizione, concede il servizio.
B) Quegli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado site nel territorio del
Comune di Pescia iscritti al servizio di trasporto scolastico che giungono a scuola prima
dell’inizio delle lezioni e/o che devono attendere lo scuolabus oltre il termine delle
stesse.

2) STAZIONE APPALTANTE – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Pescia e Uzzano
Sede legale: P.zza Mazzini 1 51017 Pescia (PT)
Sede operativa: P.zza Obizzi 9 51017 Pescia (PT)
Telefono 0572 492307 Fax 0572 492333
Responsabile unico del Procedimento di gara ai sensi dell’art. 31 c. 14 D. Lgs. 50/2016:
dott.ssa Alessandra Galligani
E-mail: a.galligani@comune.pescia.pt.it - comune.pescia@legalmail.it
Indirizzo principale (URL): http://www.comune.pescia.pt.it
anche in nome e per conto della amministrazione committente di seguito indicata.

3) AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
Comune di Pescia Servizio 2 – Servizi al Cittadino – U.O. Pubblica Istruzione
P.zza Mazzini, 1 51017 Pescia (PT)
Telefono 0572 492327 opp. 0572 492340 Fax: 0572 492332
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 c. 3 D. Lgs.50/2016:
dr.ssa Stefania Baldi
E-mail: s.baldi@comune.pescia.pt.it Indirizzo principale (url):
http://www.comune.pescia.pt.it
4) VALORE STIMATO DELL’APPALTO :
Importo complessivo intervento € 186.300,00 più IVA di legge, oltre
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 250,00 più IVA di legge

5) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate dai soggetti di cui
all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 D. Lgs 50/2016. E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il
proprio interesse alla presente procedura anche in forma individuale qualora lo abbia
dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio
o quale componente dio un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
In caso di avvalimento non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga
più di un operatore economico, né che l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio
interesse alla procedura.
Requisiti di ordine generale:
Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati, alla data della
dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi
dovranno, inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del presente invito
oppure, in caso di società cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi o registri previsti
dalla normativa vigente.
Requisiti di idoneità professionale:
Certificazioni di qualità UNI ENI ISO 9001, in originale o copia conforme ai sensi dell’art.
18 del DPR 445/2000.
Il subappalto è consentito nel limite del 30% dell'importo complessivo, ai sensi dell'art.
105 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., è altresì consentito l’avvalimento così come
disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
6) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo
allegato al presente avviso, scaricabile dal sito del Comune di Pescia, debitamente
compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante con firma digitale con allegato un
documento di identità in corso di validità.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla Stazione Appaltante procedente,
inderogabilmente entro e non oltre le ore 12,00 del 25.06.2018 mediante invio PEC
all’indirizzo:
comune.pescia@legalmail.it. Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere
indicata la seguente dicitura “Avviso esplorativo per concorrere alla procedura
negoziata per l’appalto del servizio di pre e post scuola Comune di Pescia”

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione, così come quelle pervenute successivamente
rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo
dell’Ente), non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del
lavoro, che dovranno invece essere specificatamente accertati dalla Stazione
Appaltante. Infatti, successivamente, ricevute le istanze, la Stazione Appaltante tramite
il RUP con due testimoni provvederà, in seduta riservata, a verificare l’autocertificazione
dei requisiti di partecipazione richiesti, provvedendo alla redazione di apposito verbale. Il
numero massimo di operatori da invitare è fissato a 5, con la facoltà per la Stazione
appaltante di invitare alla procedura tutti gli operatori che hanno presentato valida
manifestazione d'interesse, non superiore a 10. Se il numero dei richiedenti sarà
superiore a 5, si procederà mediante sorteggio; se sarà inferiore a 5 verrà esteso a tutti
coloro
che
hanno
partecipato
alla
manifestazione
d'interesse.
L'Ente si riserva di mantenere valido il procedimento selettivo anche in presenza di una
sola manifestazione d'interesse pervenuta, per la quale sia stata verificata con esito
positivo la sussistenza in capo alla ditta dei requisiti di legge.
La stazione appaltante, in caso che le manifestazioni di interesse siano superiori a
cinque, procederà, con sorteggio pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 8,30 del
giorno 26/06/2018, ad estrarre fino a un massimo di 10 operatori economici da invitare
alla gara.
Prima del sorteggio il RUP provvederà a dare lettura del verbale ed a rendere noto
unicamente le generalità dei soggetti esclusi con le relative motivazioni.
Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1
a n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima
dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri
progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti
saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
- durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna comunicazione riguardante i nominativi
degli operatori economici sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare e l’elenco resterà
riservato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- il RUP provvederà a redigere apposito verbale delle operazioni di sorteggio e l’accesso a
tale verbale viene differito.
- degli operatori economici non sorteggiati verrà redatto apposito elenco che sarà
pubblicato sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti”.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
7)

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Il servizio di cui alla presente manifestazione di interesse, è riconducibile alla previsione di
cui all’art. 36 comma 2 lettera b). L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, secondo i parametri di valutazione specificati nella lettera di invito e suoi allegati,
con particolare riguardo alla previsione dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte
anomale che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
8) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso pertanto è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di almeno cinque operatori

economici alla futura fase di procedura negoziata; le manifestazioni d’interesse hanno
l’unico scopo di sondare il mercato e comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a
presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare con
successiva trasmissione di lettera-invito a gara, in attuazione del principio di pubblicità
preventiva, finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
contemplati nel D. Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio della procedura di gara pubblica né proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente stazione appaltante, bensì intende
acquisire la disponibilità degli operatori economici alla futura ed eventuale procedura
negoziata. La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificar o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di
approvazione dell’aggiudicazione dell’offerta
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori di cui trattasi.
Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni nelle modalità sopra indicate sul
sito del Comune di Pescia.
Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Alessandra Galligani
Pescia, 18/06/2018
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Alessandra Galligani

