
  

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA EX ART. 63 COMMA 6  DEL 

D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI PRE E POSTSCUOLA E ASSISTENZA MENSA - ANNI 

SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024, CON FACOLTA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI  3 ANNI SCOLASTICI.

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore socio-educativo n. 53 del 

15/05/2021 ai sensi di quanto previsto dall'art. 63 comma 6 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nel 

rispetto dei principi di correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, t rasparenza, 

pubblicità, si intende effettuare una indagine di mercato al fine di acquisire manifestazione 

di interesse, da parte di  operatori  economici in possesso dei requisit i di  seguito 

indicati, per l'affidamento dei servizi di pre e post-scuola e assistenza mensa, per gli anni 

scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni. 

II presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione delle ditte potenzialmente interessate, in alcun  

modo vincolante per I'Ente, con l’ unico scopo di acquisire dalle stesse la disponibilità ad 

essere invitate a presentare l'offerta. 

II presente avviso ha lo scopo esclusivamente esplorativo senza l'instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di Lozza, che si riserva la 

possibilità, per ragioni di pubblico interesse, di sospendere, modificare o annullare, in tutto 

o in parte, il  procedimento avviato e di non dar seguito all 'indizione di successiva 

procedura per l'affidamento dei servizi di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa, nonchè di procedere con l'invio della lettera di invito alla 

presentazione dell' offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.  

Si fa presente quanto segue: 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Comune di Lozza - Piazza Roma, 1- 21040 Lozza - C.F./ P.IVA 00341780120  

Codice NUT: ITC 41 

CODICE ISTAT : 012091 

 

 



  

2. SETTORE COMPETENTE DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Settore Socio-educativo - tel .  0332/263028 

Email: segreteria@comune.lozza.va.it  

Pec:  protocol lo.comune. lozza@legalmai l . i t  

Codice CPV: 80410000-1 

 

3. RESPONSABILE UNICO DELPROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Elisa Martignoni 

T e l . 0 3 3 2 / 2 6 3 . 0 2 8  

Email: segreteria@comune.lozza.va.it 

pec: protocollo.comune.lozza@legalmail.it 

 

  4. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

 

L'affidamento ha per oggetto i servizi di pre- scuola, post-scuola e assistenza mensa per gli anni 

scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni 

scolastici. 

Ogni servizio dovrà essere attivato indipendentemente dal numero degli utenti.  

Ne consegue che il numero degli operatori/educatori necessari per il funzionamento dei servizi 

potrà variare a seconda del numero di utenti 

 

5. DURATA DEL CONTRATTO 

 

Il servizio di cui al presente avviso avrà la durata di 3 anni scolastici, con facoltà di 

rinnovo di ulteriori 3 anni, con inizio nell’anno scolastico 2021/2022, sino al termine 

dell’anno scolastico 2023/2024, con eventuale proseguimento per ulteriori 3 anni scolastici 
 

6. ARTICOLAZIONE ORARIA 

Monte ore 

Il monte ore è stimato come segue: 

 Servizio di pre-scuola: 0,30 minuti giornalieri nelle giornate dal lunedì al venerdì:  

(per un totale stimato in circa n. ore annuali 88); 

 Servizio di post-scuola: doposcuola breve dalle ore 14 alle ore 15.30 e doposcuola lungo 

dalle ore 14 alle ore 17.30, tutti i giorni ad esclusione dell’eventuale giorno di rientro 

obbligatorio curriculare la cui vigenza sarà successivamente confermata dall’Istituto 

scolastico 

(per un totale stimato di ore  annuali 476 per 4 gg. Settimana) 

 

 Assistenza mensa dalle 13:00 alle 14:00 tutti i giorni ad esclusione della eventuale 

giornata settimanale in cui è previsto il rientro scolastico curriculare obbligatorio 

(totale stimato ore annuali 136 per 4gg alla settimana) 
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 Per il servizio di pre-scuola, si è tenuto conto dell'utilizzo di n. 1 educatore che 
svolgerà il servizio di pre-scuola nella fascia oraria dalle 7:30 fino al momento che 

precede l’inizio delle lezioni; in quella sede ogni educatore dovrà prestare 

l'assistenza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni; 

 

   Per il servizio di post-scuola, si è tenuto conto dell'utilizzo di n. 2 educatori, che 

svolgeranno il servizio  nella fascia oraria 14.00-15.30 (doposcuola breve) e 14-17.30 

(doposcuola lungo);  Il servizio prevede l’assistenza dei bambini all’interno degli 

spazi scolastici, l’assistenza al momento della merenda, l’organizzazione di 

attività ludico/ricreative e di attività integrative (laboratori tematici), supporto 

per l’esecuzione dei compiti Nella strutturazione della settimana-tipo si dovrà 

tenere conto delle esigenze scolastiche (compiti pomeridiani), della possibilità di 

frequentare attività esterne (es. catechismo, attività sportive), concordate fra 

l’Ente e le istituzioni territoriali.  

 

       Per il servizio di assistenza mensa, si è tenuto conto dell’utilizzo di n. 2 educatori 

che svolgeranno il servizio nella fascia oraria indicativa dalle 13,00 alle 14,00 

con possibilità di articolare la mensa su due turni.  

        Il servizio prevede la vigilanza degli alunni durante il pasto. 

 

7 . COMPENSO ECONOMICO  

 

L'importo complessivo per i 3 anni scolastici stimato e soggetto a ribasso, è di € 54.600,00 

oltre iva 5% se e in quanto dovuta, per gli anni scolastici 2021/2022- 2022/2023-2023/2024 

con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni scolastici  alle stesse condizioni contrattuali 

II pagamento dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche 

mensili posticipate, emesse dalla ditta previo visto di regolarità contabile emesso dal 

Responsabile del servizio  

8.  REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all'art. 45 del 

D.lgs. n. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti: 

 Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di riferimento per 

attività inerenti il servizio; le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso 

dall'Italia indicheranno gli organismi equivalenti, di cui all'allegato XVI del D.lgs. n. 

50/2016; 

 requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, 

consistente nel possesso di un fatturato annuo globale nell'ultimo esercizio non inferiore 

ad € 54.600,00  

 requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 di aver 

svolto, negli anni 2018/2019/2020, regolarmente e con buon esito (senza che si siano 

verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche 



  

amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), almeno un servizio di pre 

e post-scuola. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso 

dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio il quale, oltre a dover essere riconfermati in 

sede di presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della 

procedura di aggiudicazione. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. 

9.   MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, utilizzando il modello predisposto 

da questa Stazione Appaltante, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

dell'operatore economico. 

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire entro le ore 12:00 del 

giorno 18 giugno 2021 tramite PEC all’ indirizzo protocollo.comune.lozza@legalmail.it  

con il seguente oggetto: PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRESCUOLA, POSTSCUOLA E ASSISTENZA MENSA - ANNI 

SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 CON FACOLTA’ DI RINNOVO PER 

ULTERIORI  3 ANNI SCOLASTICI. 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il limite temporale 

sopra citato, o trasmesse con modalità differenti da quella richiesta.  

10. PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE 

A scadenza dell 'avviso sarà formato l 'elenco delle imprese che hanno manifestato 

interesse, con riferimento al numero di protocollo di arrivo assegnato . Ad ogni candidato 

verrà quindi attribuito un numero progressivo, in base all'ordine di arrivo al protoc ollo 

del Comune di Lozza della manifestazione di interesse.  

Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse sia superiore a 5, la 

Stazione Appaltante si riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla procedura a n. 

5 (cinque) imprese scelte mediante sorteggio. Qualora le candidature pervenute siano 

inferiori a 5, le stesse verranno invitate senza necessità di ulteriore integrazione del 

numero degli operatori. 

La stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare l'autocertificazione 

dei  requisiti  minimi di  partecipazione richiesti , e potrà richiedere chiarimenti ed 

integrazioni, che dovranno essere presentati entro e non oltre il termine indicato  nella 

richiesta formale inviata all'operatore economico, pena l'esclusione . 

 

11. PROCEDURA DI GARA 

Richiamato e fatto salvo quanto già specificato riguardo la possibilità, da parte del 

Comune di Lozza, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente 

procedimento, si provvederà alla formale indizione della gara d'appalto e all'invio della 
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lettera di invito degli operatori economici utilizzando la piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia. 

Per le modalità ed i termini di presentazione dell 'offerta, nonché per il  provvedimento 

di affidamento, si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera invito. 

I servizi verranno affidati mediante procedura negoziata ex art. 63 comma 6 e verranno 

aggiudicati mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 

comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) utilizzando la piattaforma Sintel di Regione 

Lombardia. 

 

Gli operatori dovranno essere registrati nell'elenco fornitori telematico nella 

categoria ATECO - NACE P 85.60.09 “Altre Attività di supporto all'istruzione”, 

corrispondente al Codice CPV 804100001 - servizi scolastici vari. 

 

12. TRATTAMENTO DATI   PERSONALI 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle 

procedure relative al presente Avviso.  

 

 

RICHIESTE INFORMAZIONI  

Le richieste di chiarimenti inerenti la presente procedura devono essere presentate in lingua 

italiana e trasmesse al Comune di Lozza via e-mail all'indirizzo di posta elettronica 

segreteria@comune.lozza.va.it 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito Internet istituzionale del Comune di Lozza 

www.comune.lozza.va.it e nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione 

"bandi e contratti", nonché all'Albo Pretorio on-line, per un periodo di 30 giorni naturali e 

consecutivi. 

Lozza, 18/05/2021 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

SOCIO-EDUCATIVO 

F.to Dott.ssa Elisa Martignoni 

Allegati: Modello A) Istanza di manifestazione di interesse 

http://www.comune.lozza.va.it/

