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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 

invitati alla procedura negoziata previa manifestazione d’interesse per l’affidamento della gestione 

del servizio di pre-post scuola e accompagnamento scuolabus. 

 

1)- Stazione appaltante: Comune di Castelfranco Piandiscò, P.I. e C.F.: 02166020517 Piazza V. 

Emanuele, 30, 52026 - Castelfranco di Sopra (AR). 

 

3)- Descrizione dei servizi: Affidamento della gestione del servizio di pre-post scuola e 

accompagnamento scuolabus (codice CPV 80410000-1 Servizi scolastici) 

 

4)- Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Castelfranco Piandiscò. 
 
5)- Durata dell’appalto: L’appalto avrà durata di 3 anni (con decorrenza dall’anno scolastico 
2018/2019 e per gli anni 2019/2020 e 2020/2021 scadenza il 30 giugno 2021). 
 
6)- Importo dell’appalto: L’importo complessivo è stimato in €. 28.503,75 annui, per un totale di 
€. 85.511,25 oltre IVA se dovuta. Non sono presenti rischi da interferenza nell’esecuzione 
dell’appalto. 
 
7)- Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa come miglior 

rapporto prezzo-qualità ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

8)- Condizioni di partecipazione: I requisiti di seguito descritti dovranno essere posseduti da 

coloro che parteciperanno alla procedura, nella successiva fase di gara. 

Nella prima fase di manifestazione di interesse, l’operatore economico non dovrà dimostrare né 

dichiarare il possesso di tali requisiti, qui indicati a solo titolo informativo.  

 

8.1) Requisiti di ordine generale previsti dall'art.80 D.Lgs. 50/2016.  

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE i requisiti di cui sopra dovranno essere 

posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e in caso di consorzi di cui 

all’articolo 45comma 2 lett. b) e c) sia dal consorzio che da tutte le consorziate indicate quali 

esecutrici. 

 

8.2) Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.Lgs. 50/2016: iscrizione al registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per lo svolgimento delle 

attività di cui alla presente gara. Al concorrente di altro Stato membro è richiesta l’iscrizione 

in uno dei registri di cui al co. 3 dell’articolo 83 del Codice. 

Sono inoltre ammessi a partecipare alla presente procedura, associazioni promozione 

sociale, di volontariato e cooperative sociali, regolarmente iscritte negli appositi Albi-

Registri. Per quanto attiene alcuni dei suddetti soggetti, si intende quanto segue: 

- Organizzazioni di Volontariato (Legge 266/1991 e Legge Regionale 28/1993 e 

successive modificazioni); 

- Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000 e Legge Regionale 42/2002); 
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- Cooperative Sociali (Legge 381/1991 e Legge Regionale 87/1997); 

L’iscrizione è condizione sia per la partecipazione sia per la stipula del contratto sia per la 

prosecuzione del rapporto contrattuale pertanto, qualora l’associazione fosse cancellata 

dall’albo, non si darà luogo alla stipula del contratto ove la stessa risulti aggiudicataria. 

In caso di partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE il requisito di idoneità professionale 

deve essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e in caso di 

consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c), sia dal consorzio che da tutte le consorziate 

indicate quali esecutrici. 

 

8.3) Requisiti di capacità tecniche e professionali ex art. 83 lett. c) del D.Lgs. 50/2016: aver 

gestito nell’ultimo triennio (1/01/2015 - 31/12/2017) anche in maniera non continuativa, 

servizi scolastici analoghi a quelli della presente gara, per un importo complessivo di 

almeno €. 40.000,00 oltre IVA se dovuta, senza che il relativo contratto sia stato risolto per 

inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni. 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno 

essere apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i 

requisiti in misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale il requisito di cui al presente 

punto dovrà essere apportato in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun 

componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella 

di esecuzione del servizio che verrà indicata nella Domanda di partecipazione. La mandataria dovrà 

apportare il requisito in misura maggioritaria. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) il requisito di cui al presente punto 

dovrà essere apportato ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

 

9)- Responsabile del procedimento: Simone Resti - Tel. 0559631261 email: 

simone.resti@castelfrancopiandisco.it 

 

10)- Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse: Gli operatori economici 

interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura 

negoziata nel seguente modo: 

1. a mezzo di Posta Elettronica Certificata da inoltrare all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it, indicando come destinatario:  

Comune di Castelfranco Piandiscò e indicando come oggetto: Richiesta di invito a 

procedura negoziata per della gestione del servizio di pre-post scuola e 

accompagnamento scuolabus. 

2. utilizzando preferibilmente il modulo “Istanza di partecipazione” da compilarsi secondo le 

istruzioni in esso contenute. 

3. l'allegato dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore 

economico, o da altra persona dotata di poteri di firma. 

 

La richiesta deve pervenire, a pena di non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e 

non oltre il termine perentorio del 4/07/2018, ore 13:00:00. 

 

A norma del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali GDPR 2016/679, i dati 

personali dei candidati saranno acquisiti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 

selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti dall’ordinamento. 

 

mailto:simone.resti@castelfrancopiandisco.it
protocollo@pec.comune.castelfranco-piandisco.ar.it
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11)- Espletamento della procedura gara 

La successiva fase del procedimento di gara, si svolgerà in modalità interamente telematica per 

mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo internet: 

https://start.toscana.it/. 

Per partecipare all’appalto gli operatori economici invitati dovranno identificarsi prima della 

scadenza del termine per la presentazione dell'offerta sul Sistema di acquisti telematici della 

Regione Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it/ ed inserire la documentazione 

richiesta. 

Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line 

presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando 

un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato 

digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni 

successivo accesso ai documenti della procedura. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Simone Resti 


