
                                                     
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE PER
AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  SCOLASTICI  AUSILIARI  SUL  TERRITORIO  DEL
COMUNE DI CALCINAIA PERIODO 01/10/2022 – 30/09/2024

CIG:   9389569575

Con il presente avviso si richiede ai soggetti interessati di manifestare l’interesse all’affidamento
diretto ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, come integrato e modificato
dal DL 77/2021, convertito  in L. 108/2021 per lo svolgimento di servizi  scolastici  ausiliari  nel
territorio  del  Comune  di  Calcinaia,  per  il  periodo  01/10/2022-30/09/2024,  indetta  dall’Unione
Valdera, in esecuzione della determinazione del Funzionario responsabile servizi socio-educativi n.
577 del 05/09/2022
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante
per l’ente, finalizzato esclusivamente alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento
dei servizi come di seguito definiti. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare gli operatori economici del settore
disponibili ad essere invitati a presentare offerta per il successivo affidamento diretto del servizio.

OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto  ha  per  oggetto  “AFFIDAMENTO  DI  SERVIZI  SCOLASTICI  AUSILIARI  NEL
TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI  CALCINAIA  –  PERIODO  01/10/2022-30/09/2024”  come
meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto allegato quale parte integrante e sostanziale al
presente  avviso.  I  servizi  oggetto  del  presente  appalto  rientrano  in  tutto  nei  servizi  di  cui
all’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.

DURATA

L’appalto avrà durata dal 01/10/2022 al 30/09/2024.

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo dovuto per il biennio di appalto è pari ad € 95.760,00 oltre IVA, se dovuta per legge.
Lo stesso importo dovrà essere considerato per l’eventuale biennio di rinnovo.  Gli  oneri  per la
sicurezza dai rischi di interferenze, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 per l’intero periodo di
durata dell’appalto.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a presentare istanza, ai fini dell’affidamento gli operatori economici ai sensi dell’art.
45 del D.Lgs. n. 50/2016, comprese le associazioni di volontariato.



 Requisiti di ordine generale:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
1) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
2) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs. n. 159/2011
3) Le condizioni  di  cui all’art.  53,  comma 16 ter,  del D.Lgs.  n.  165/2001, o che siano

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione

4) previsione nello Statuto della possibilità di svolgere le attività oggetto dell’appalto

Gli operatori economici  possono presentare adesione anche congiuntamente previa individuazione
di un ente/associazione capofila.

 Criteri per la valutazione delle offerte relative all’affidamento del servizio:
a) attività svolte sul territorio dall’operatore economico
b) esperienza nei settori specifici indicati tra le attività del progetto
c) numero di mezzi messi a disposizione per le attività del progetto
d) impiego di personale volontario in misura prevalente rispetto a personale dipendente
e) ulteriore attività aggiuntiva che non inciderà economicamente sul corrispettivo stabilito

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I  soggetti  interessati  ad  essere  invitati  al  presente  affidamento,  dovranno  far  pervenire  la
manifestazione  d’interesse  secondo  il  modello  allegato,  debitamente  sottoscritto  dal  legale
rappresentante o soggetto munito di procura, unitamente ad una copia fotostatica di un documenti in
corso di validità del dichiarante,  entro le ore 12.00 del giorno 17/09/2022, con una delle seguente
modalità:

- Tramite posta certificata al seguente indirizzo: unionevaldera@postacert.toscana.it
- A  mano  presso  l’ufficio  Protocollo  dell’Unione  Valdera,  Via  Brigate  Partigiane,  4  56025

Pontedera

Deve essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA  PROCEDURA   “AFFIDAMENTO  SERVIZI   SCOLASTICI  AUSILIARI  –
PERIODO 01/10/2022-30/09/2024”

Nel caso di consegna a mano tramite incaricato fa fede la data e l’ora di consegna apposta dal
funzionario  dell’Ufficio  Protocollo  dell’Unione  Valdera.  Non saranno presi  in  considerazione  i
plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendente dalla volontà
del concorrente; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati non consegnati.
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:

a) Pervenute oltre il limite temporale sopra citato
b) Non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di un documento in corso di validità.

NUMERO DEI CANDIDATI CHE SARANNO AMMESSI



L’amministrazione  procederà  all’affidamento  diretto  a  favore  di  uno  dei  soggetti  che  hanno
manifestato il loro interesse, procedendo alla scelta dell’operatore che ha presentato l’offerta più
vantaggiosa  per  l’Ente,  purché  sussistano aspiranti  idonei   in  possesso dei  prescritti  requisiti  e
purché le loro domande siano pervenute entro i termini perentori previsti,  anche in presenza di una
sola  manifestazione di interesse.

INFORMAZIONI GENERALI

Si  ricorda  che  i  titolari  o  legali  rappresentanti  dei  soggetti   che  intendono  partecipare
all’affidamento dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità
rilasciato  da  un  organismo  incluso  nell’elenco  pubblico  dei  certificatori,  previsto  dall’art.  29,
comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005 tenuto dal DigiPA, nonché, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
Si ritiene di non applicare il criterio della rotazione ai sensi dell’art. 3.6 delle linee guida ANAC n.
4 che stabilisce che “.. la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite
procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante .. non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” e
che l’avviso pubblico, quale strumento attuativo dei principi di trasparenza e imparzialità, consente
la massima partecipazione ivi inclusi i precedenti invitati e precedenti prestatori di servizi.
Con l’associazione che realizzerà le attività indicate nel capitolato allegato verrà stipulata apposita
convenzione per la disciplina dei rapporti.

 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati vengono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza e dei previsti diritti, al solo fine degli adempimenti connessi alla presente procedura nel
rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale. Il trattamento
dei  dati  avviene  con  modalità  manuali,  telematiche  e  informatiche;  sono  adottate  misure  di
sicurezza atte ad evitare rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Agli interessati sono riconosciuti i diritti
di cui agli artt. Da 15 a 20 del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è l’Unione Valdera.

AVVERTENZE

Il sistema telematico di acquisti  on line utilizza la casella denominata  noreply@start.e.toscana.it
per  inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail
inviate  dal  sistema  non  vengano  respinte  né  trattate  come  Spam  dal  proprio  sistema  di  posta
elettronica.

L'avviso  di  manifestazione  di  interesse  e  il  modello  di  domanda  viene  pubblicato  su
Amministrazione Trasparente, sezione "Bandi di gara e contratti" – sotto sezione "Atti relativi alle
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procedure  per  l'affidamento  di  appalti  pubblici  di  servizi,  forniture,  lavori  e  opere,  di  concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni compresi quelli tra enti nell'ambito
del settore", ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016.

Il responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/1990 è Serena Biasci, in qualità di
UOT Servizi socio educativi Calcinaia tel. 0587/265469 e-mail: s.biasci@comune.calcinaia.pi.it 

Calcinaia, 06/09/2022

UOT Servizio socio educativi Calcinaia
Dott.ssa Serena Biasci
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