COMUNE DI PREDAPPIO - SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
AVVISO ESPLORATIVO PER INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA TRAMITE PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA A:
Affidamento della gestione del servizio educativo e servizi ausiliari presso la
Scuola comunale paritaria per l'Infanzia "Santa Rosa" di Predappio per gli AA.SS.
2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, rinnovabile per un ulteriore biennio.
SI RENDE NOTO CHE
Il Comune di Predappio – Settore Servizi Educativi (nel seguito Stazione appaltante) intende
espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 C. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, previa
pubblicazione di avviso esplorativo di indagine di mercato, al fine di individuare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori
economici da invitare alla suddetta procedura per l’affidamento del servizio educativo presso la
Scuola comunale dell'Infanzia paritaria "Santa Rosa", sita in Predappio, Via Roma, 25 e servizi
ausiliari per un importo presunto di Euro 407.520,00 iva di legge esclusa.
Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, si comunica che la procedura di gara sarà interamente
svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui alla successiva lettera di invito.

Si invitano gli operatori economici, interessati a partecipare alla suddetta procedura negoziata, a
presentare manifestazione di interesse ad essere invitati.
A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di
interesse, utilizzando unicamente l’apposito modello in allegato al presente Avviso (ALLEGATO A)
unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07/12/2018 a mezzo PEC all’indirizzo
comune.predappio@cert.provincia.fc.it; tramite raccomandata postale o posta celere; mediante
consegna a mano c/o l’Ufficio Protocollo sito in Piazza Sant'Antonio, 3 – Predappio – 0543-921700.
Il termine di consegna è perentorio.
Resta inteso che il recapito della manifestazione d’interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente, qualora la stessa non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non si terrà conto di istanze, che saranno automaticamente escluse, se:
- presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso;
- pervenute dopo la scadenza;
- pervenute con messaggio di posta elettronica certificata privo dell’ ALLEGATO A o contenente
l’allegato danneggiato;

Nella manifestazione di interesse (ALLEGATO A), il Legale Rappresentante del soggetto interessato
dovrà dichiarare:
1)l'interesse a partecipare all'eventuale procedura negoziata;
2) che non sussistono cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e che lo stesso è in regola
con i versamenti contributivi previsti dalla vigente normativa;
3) che l’impresa è iscritta al Registro della Camera di Commercio per le categoria di attività che
comprendono quelle di cui al presente affidamento;
4) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di
cui nel proseguo.
Mediante successiva lettera ogni soggetto che avrà presentato utilmente una manifestazione di
interesse verrà invitato a presentare la propria offerta oggetto della negoziazione secondo il
criterio di cui all'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (offerta economicamente piu vantaggiosa).
Nel caso in cui pervenissero meno di cinque manifestazioni di interesse, l’Amministrazione potrà
procedere ad integrare le candidature fino al numero di 5, attingendo agli operatori economici
iscritti al Me.Pa. Regione Emilia-Romagna - https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/serviziPA/mercato elettronica.
Successivamente, gli operatori economici selezionati, ammessi secondo quanto sopra, saranno
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera di invito tramite
piattaforma https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-PA/mercato elettronica o altra
piattaforma messa a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza presso l'Unione di Comuni
della Romagna Forlivese
L’elenco degli operatori economici formato a seguito del presente avviso è valido unicamente per
la presente procedura.
Stazione Appaltante: Comune di Predappio – P.zza Sant'Antonio, 3- Predappio (Fc)–
Telefono 0543-921700 – email certificata (PEC): comune.predappio@cert.provincia.fc.it ;
Servizio competente: Settore Servizi Educativi – Piazza Sant'Antonio, 3 - Predappio
Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Silvia Santato Segretario Comunale – telefono: 0543
-921725 – fax 0543-923417 – email: santato.s@comune.predappio.fc.it Oggetto del servizio:
Affidamento del servizio educativo ed ausiliario presso la Scuola comunale paritaria "Santa Rosa"
di Predappio per gli AA.SS. 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, rinnovabile per un ulteriore biennio,
in funzione del calendario scolastico.
Procedura di gara: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs.
50/2016. La Stazione appaltante invierà la lettera d’invito a partecipare alla suddetta procedura
negoziata, il capitolato d’appalto e tutti gli atti di gara mediante una piattaforma telematica, le cui
specifiche saranno riportate nella lettera di invito; tale lettera sarà trasmessa agli operatori

economici che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse entro il termine stabilito
dal presente avviso o che siano stati invitati successivamente, ai sensi di quanto innanzi riportato.
Importo presunto a base di gara: complessivi Euro 407.520,00 Iva di legge esclusa.
- Euro 281.520,00 Iva di legge esclusa, per quanto riguarda la gestione del servizio educativo
- Euro 126.000,00 Iva di legge esclusa, per quanto riguarda la gestione dei servizi ausiliari.
Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza
nell’esecuzione dell’affidamento in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, non
risulta necessario provvedere alla redazione del DUVRI, in conformità a quanto previsto dall’art. 26
del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: il servizio in oggetto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 , del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di partecipazione: possono manifestare il proprio interesse alla presente procedura i
soggetti di cui agli artt. 45-47-48 che, entro la data di scadenza del presente avviso, siano in
possesso dei seguenti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016.
1) Requisiti generali. Assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) Idoneità professionale. Iscrizione alla Camera di Commercio per le categorie di attività che
comprendono quelle di cui al presente affidamento;
3) Capacità economica-finanziaria e tecnico–professionale. I richiedenti dovranno attestare, con
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di aver
realizzato un fatturato globale non inferiore ad Euro 407.520,00, oltre iva, nel corso degli ultimi 3
anni (2015/2016/2017). Per le imprese di nuova costituzione tale importo sarà riproporzionato al
periodo di attività. Per quanto riguarda la partecipazione di consorzi e raggruppamenti temporanei
e consorzi ordinari di operatori economici si applicano gli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.
4) Capacità tecnico professionale: aver svolto un servizio analogo, per caratteristiche e tipologia, a
quello oggetto della presente procedura, negli ultimi tre anni (2015/2016/2017) , dichiarando
tipologia, periodo di svolgimento, importo e committente
Per il personale educativo è richiesto titolo di studio idoneo all'insegnamento, ai sensi della vigente
normativa.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti dagli operatori
economici saranno trattati dalla Stazione Appaltante, quale responsabile del trattamento,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto del suddetto Regolamento.
Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento
UE 2016/679.
Titolare del trattamento è il Comune di Predappio e il Responsabile del trattamento è il Dott.
Roberto Battistini, Responsabile dei Servizi Educativi.
Ulteriori informazioni: con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente
avviso costituisce indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo esclusivamente
esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della

Stazione Appaltante che si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso qualora sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta
necessaria o conveniente, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori
economici che hanno inviato la propria candidatura.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura del servizio, che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di gara.
Pubblicazione avviso: il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di
Predappio e sul profilo informatico del committente www.comune.predappio.fc.it Amministrazione Trasparente.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Dr.ssa Silvia Santato – Segretario Generale –
telefono: 0543 921725 – fax 0543-921417 – email: santato.s@comune.predappio.fc.it .
Predappio, 20/11/2018
Allegati:
A – Fac-simile domanda di manifestazione di interesse
Il Segretario Generale
Dr.ssa Silvia Santato
(F.to digitalmente)

