COMUNE DI BASTIGLIA
(Provincia di Modena)
SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola
Responsabile: dott.ssa Sandra PivettI

Avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016

Stazione Appaltante: Comune di Bastiglia – 41030 Bastiglia (Mo)
Sito internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/
Responsabile: Dott.ssa Sandra Pivetti –Responsabile del Servizio Unico Scuola
Tel: 059/896624/644.
Mail: flavia.brunella@comune.bastiglia.mo.it
PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Atto di approvazione: Determina n. 86 del 7/06/2018

Firmatario: SANDRA PIVETTI

U
Comune di Bastiglia

COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004963/2018 del 08/06/2018

Oggetto: CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PRESCUOLA E PROLUNGAMENTO ORARIO
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE DEL TERRITORIO DI BASTIGLIA – A.A. S.S. 2018/19 – 2019/20 - 2020/21

Descrizione del Servizio: La concessione riguarda l’organizzazione e la gestione dei servizi di ingresso anticipato (d’ora in poi denominato pre-scuola) rivolto agli alunni frequentanti le scuole
Primaria e dell’Infanzia Statali e uscita posticipata (d’ora in poi denominata prolungamento orario) rivolta agli alunni frequenti le Scuole Primaria e dell’Infanzia del territorio di Bastiglia.
CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
Per lo svolgimento dei servizi vengono indicati i seguenti plessi scolastici:
Pre-scuola
Scuola Primaria “G. Mazzini”
Scuola dell’Infanzia “H. C. Andersen”

Via Stazione, 7 – 41030 Bastiglia (MO)
Via dei Tintori, 26 – 41030 Bastiglia (MO)

Prolungamento orario
Scuola Primaria “G. Mazzini”

Via Stazione, 7 – 41030 Bastiglia (MO)

Tipologia di servizi e rette
(si fa riferimento all’organizzazione relativa all’a.s. 2017/18)
SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA STATALI: l’iscrizione ai servizi si è svolta nel mese di giugno. Il pagamento del servizio di pre-scuola e prolungamento orario è stato annuale in unica soluzione.
Prescuola

Orario

Costo
annuale

Rapporto educatore
bambino

*Inizio

*Termine
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Scuola Primaria

7.30- 8.25

€ 110,00

1/25

Infanzia

7.30 -8.00

€ 110,00

1/25

Dal 1° giorno di scuola
Dal 1° giorno di scuola

Ultimo giorno di
scuola
Ultimo giorno di
scuola

A partire dall’A.S. 2018/19, l’Amministrazione intende proporre alle famiglie anche il servizio di
prolungamento orario per la scuola Primaria.
Prolungamento
orario

Scuola Primaria

Orario

Costo annuale

16.3018.00

Servizio di
nuova
attuazione per
l’infanzia €
250,00

Rapporto
educatore
bambino

*Inizio

*Termine

1/25

Dal 1° giorno in
cui inizia la frequenza pomeridiana

Penultimo giorno di
scuola

Servizi opzionali
Dall’A.S. 2019/20 potrebbe essere richiesta l’attivazione anche del prolungamento orario presso al
scuola dell’Infanzia.
Eventuale attivazione scuola
d’Infanzia
dall’a.s. 2019/202020-21

16.00
18.00

€ 250,00

1/25

Dal 1° giorno di
scuola

Ultimo giorno di scuola

*Inizio e termine della scuola come da calendario stabilito annualmente dagli organismi scolastici
preposti.
Si specifica che non sono state previste riduzioni nel caso di alunni iscritti ad entrambi i servizi.
Per il servizio di pre-scuola, il concessionario dovrà prendere come riferimento le rette applicate
dall’Amministrazione Comunale nell’a.s. 2017/18. Avrà facoltà di aumentarle sino a un massimo
del 10%, solo qualora preveda modalità flessibili di iscrizione ai servizi (mensile/trimestrale).
Per il nuovo servizio di Prolungamento orario per la scuola Primaria Statale il concessionario dovrà
prendere come riferimento le rette per il servizio di prolungamento orario della scuola dell’Infanzia
Statale applicate dall’Amministrazione Comunale nell’a.s. 2017/18 e più precisamente la tariffa a
carico dell’utenza per il nuovo servizio di prolungamento orario per la scuola Primaria Statale potrà
essere calcolato tenuto conto della tariffa applicata per il prolungamento orario della scuola
dell’infanzia di € 250,00 e della copertura dei costi sostenuti dal concessionario (a questo scopo, sarà facoltà del concessionario prevedere l’attivazione del servizio al raggiungimento di un numero
congruo di alunni). Il pagamento verrà effettuato in due rate: una ad inizio anno scolastico, la seconda a conguaglio nel mese di febbraio (dopo il calcolo dei costi effettivi, riparametrato sugli effettivi iscritti.) Al fine dell’attivazione del servizio con un numero di alunni inferiore a quello ne- SPORTELLI Bastiglia: Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO) - Italia Tel.: +39-059-800990 - Fax.: +39-059-815132
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cessario per la copertura dei costi sostenuti, il concessionario ha facoltà di applicare un aumento fino ad un massimo del 10% del costo stabilito per la scuola dell’Infanzia per l’A.S. 2017/2018, solo
qualora preveda modalità flessibili di iscrizione ai servizi (mensile/trimestrale).
Valore della concessione:
Ai soli fini della determinazione del valore della concessione per la determinazione delle forme di
gara e pubblicità, la presente concessione ha un valore complessivo annuale presunto:
a) per l’A.S. 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 per i servizi di pre-scuola della Scuola d’Infanzia,
pre-scuola e prolungamento orario della Scuola Primaria, di € 11.609,05 annuali (iva esclusa) calcolato sulla base al numero effettivo degli iscritti dell’a.s. 2017/18;
b) per gli AA.SS. 2019-20 e 2020-21 per l’eventuale servizio di prolungamento orario della
Scuola d’Infanzia, di € 4.761,90 annuale (iva esclusa) calcolato in base al numero degli iscritti dell’A.S. 2017/18;
Il raggiungimento dell’equilibrio economico – finanziario della presente concessione è stato definito attraverso gli incassi ottenuti dall’utenza, oltre ad un contributo annuo massimo presunto di €
4.761,90 (Iva esclusa) che sarà stanziato dall’Amministrazione al concessionario, di cui € 3.809,52
(iva esclusa) in caso di attivazione dei servizi di pre-post e prolungamento orario per la scuola Primaria statale, ed € 952,38 (Iva esclusa) nel caso di attivazione anche del servizio opzionale di prolungamento orario per la Scuola dell’Infanzia. Detto importo massimo è definito “contributo pubblico” quale corretta allocazione dei rischi della concessione del presente servizio. Annualmente
tale importo verrà rideterminato in funzione del numero degli iscritti e plessi attivati.
Si specifica sin d’ora che tale contributo pubblico dovrà essere oggetto di riduzione in sede di gara
da parte del soggetto partecipante, nella formulazione della propria offerta economica.
Pertanto, il valore approssimativo complessivo per i tre anni della concessione è pari ad
€ 58.636,65 (iva esclusa), oltre ad € 600,00 per i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Rimangono a carico del Comune di Bastiglia i costi relativi alle utenze (acqua, luce, gas ecc.) dei
plessi scolastici oggetto della concessione, che pertanto sono somme “sterilizzate”.
I valori sopra indicati sono meramente presuntivi e non vincolano il soggetto appaltante.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, qualora ricorrano le condizioni, del rinnovo del contratto per lo stesso periodo, così come stabilito dall’art. 35 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Ai soli fini della determinazione delle forme di gara e delle forme di pubblicità, così come disciplinate dal codice degli appalti, il valore presunto della concessione in oggetto comprensiva
dell’eventuale rinnovo per i successivi tre anni ammonta € 117.273,30 al netto dell’Iva.
In ogni caso si dà atto che l’ammontare complessivo del valore della concessione è inferiore alla
soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. a) del D.lgs 50/2016.
Durata: La concessione ha la durata di tre anni scolastici: 2018/19 – 2019/20 - 2020/21, fatta salva la possibilità del rinnovo di aggiudicazione per lo stesso periodo, così come stabilito dall’art. 35
c. 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
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Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: Possono presentare domanda di partecipazione
alla gara:
- gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d, e), f), g) del D.Lgs. n.
50/2016, stabiliti in Italia e costituiti conformemente alla legislazione vigente, che abbiano come finalità statutaria l’attività oggetto della presente concessione;
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale, Cooperative sociali, purché iscritte nei rispettivi Registri/Albi regionali;
E' fatto divieto al concorrente di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora il concorrente stesso partecipi alla
gara medesima in raggruppamento. In tal caso saranno escluse dalla gara sia il singolo concorrente,
sia il raggruppamento a cui lo stesso ha partecipato. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di gara.
E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad
uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Condizioni di partecipazione:
Requisiti di ordine generale:
- l’insussistenza, al momento della richiesta di partecipazione alla gara in oggetto, delle clausole di
esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- di possedere i requisiti previsti dal bando per la partecipazione alla procedura;
- di essere in possesso di un regolare documento unico di regolarità contributiva;
- di non aver alcun debito a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a D.Lgs. 50/2016):
- l’obbligo di essere iscritte nel R.E.A. della C.C.I.A.A., dalla quale risulti lo scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione;
Nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione nel R.E.A. della C.C.I.A.A deve essere
presentata:
1. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
2. copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto da cui risulti l’operatività del concorrente nel settore
oggetto della presente gara;
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3. la dichiarazione del legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
445/2000, dalla quale risulti:
3.a). per le Associazioni di volontariato, l’iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di
volontariato ai sensi dell’art. 2 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., e per le Associazioni di Promozione
Sociale l’iscrizione al Registro regionale di cui all’art. 4 della L.R. n. 34/2002 e s.m.i..
3.b) per le Società Cooperative, l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se Cooperative sociali, l’iscrizione
all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 4 Legge Regionale n. 12/2014 e s.m.i..
Requisiti di capacità tecnica e professionali (art. 83 comma 1 lett. c D.Lgs. 50/2016):
-di aver svolto nell’ultimo biennio dalla data di pubblicazione del presente avviso servizi analoghi a
quelli oggetto della concessione, mediante l’elencazione dei principali servizi riguardanti l’attività
in oggetto.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Termini di partecipazione e apertura dei plichi: Gli operatori interessati al presente avviso dovranno far pervenire la propria candidatura per la successiva procedura negoziata entro e non oltre
le ore 11.00 del 26 giugno 2018 mediante le seguenti modalità: invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it. (per informazioni
o chiarimenti sulla PEC 059.800915), oppure mediante consegna a mano direttamente all'Ufficio
Protocollo del Comune di Bastiglia, oppure con raccomandata A. R. a mezzo di servizio postale
all'indirizzo: Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO), avente ad oggetto: “Avviso di indagine di mercato per poter essere inclusi nell’invito per la concessione dei servizi di pre-scuola e
prolungamento orario per gli alunni della scuola primari statale del territorio di Bastiglia –
a.a. s.s. 2018/19 – 2019/20 - 2020/21”.
Allegato compilato e fotocopia di un documento di identità valido del legale rappresentante. La trasmissione tempestiva della documentazione è esclusivo onere dell’operatore interessato.
Gli esiti di tale indagine saranno oggetto di approvazione, se del caso, con apposito provvedimento
pubblicato sul sito della Stazione appaltante.
Criterio di selezione degli operatori: tra i soggetti che invieranno la manifestazione d’interesse si
procederà all’individuazione tramite i seguenti criteri:
 Qualora sia presente una sola candidatura si procederà mediante procedura negoziata con il
solo partecipante;
 Qualora il numero sia inferiore o pari a cinque si procederà all’invito di tutti i concorrenti che
hanno presentato manifestazione d’interesse;
 Qualora il numero delle candidature sia superiore a cinque saranno pubblicamente sorteggiati
5 concorrenti, e nel caso abbiano manifestato interesse anche le ditte che attualmente gestiscono i servizi queste ultime saranno comunque invitate alla successiva procedura negoziata
a prescindere dal sorteggio;
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In caso di sorteggio pubblico dei soggetti da invitare, questo avrà luogo alle ore 12,00 del 26 giugno 2018 presso la sede Municipale di Nonantola – Via Provinciale, n.83 – Servizio Unico Scuola–
41015 Nonantola (MO).
La presente comunicazione si intende sostitutiva di ogni altra comunicazione da parte del Servizio.
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: dovrà essere redatta in lingua italiana e contenere i dati identificativi dell’operatore economico, con l’indicazione di un indirizzo di
posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni relative al procedimento.
Alla fine della predisposizione della manifestazione d’interesse è possibile utilizzare il modello
allegato al presente avviso.
Il Comune di Bastiglia si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti qualora nessuna
candidatura dovesse risultare soddisfacente.
PRIVACY: I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Bastiglia, lì 8/06/2018
Il Responsabile del Servizio Unico Scuola
Dott.ssa Sandra Pivetti
Originale firmato digitalmente secondo le normative vigenti (DPR 445/2000, D.Lgs. 82/2005 s.m.i.)
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