Settore Servizi al Cittadino
Servizi Biblioteca e Cultura – Educativi e Scolastici

Prot. n. 9823

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AUSILIO ALL’ATTRAVERSAMENTO PEDONALE DAVANTI ALLE SCUOLE
CITTADINE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PREMESSA - INDICAZIONI GENERALI
Il Comune di Trebaseleghe intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla relativa procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 4,
lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ausilio all’attraversamento
pedonale davanti alle scuole cittadine per l’anno scolastico 2019/2020.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
il presente avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.
1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 del codice civile.
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio.
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto l’affidamento del Servizio di ausilio all’attraversamento pedonale
davanti alle scuole cittadine (Istituto Comprensivo Statale G. Ponti) per l’anno scolastico
2019/2020, e in particolare nei seguenti luoghi:
• 1 operatore al Plesso scolastico Trebaseleghe capoluogo: attraversamento in via Don Orione;
• 1 operatore al Plesso scolastico Fossalta: attraversamento in via Bigolo;
• 1 operatore al Plesso scolastico S. Ambrogio: in via S. Ambrogio;
• 1 operatore al Plesso scolastico Silvelle: in via Montello Secondo;
Al fine di veder assicurato il corretto svolgimento del servizio da espletarsi, la ditta rimasta
aggiudicataria dovrà fornire le garanzie di legge previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
oltre che essere in possesso di adeguata polizza di responsabilità civile terzi.
2. DURATA
La durata è fissata nel periodo relativo all’Anno Scolastico 2019 – 2020,con inizio 11 settembre
2019 e termine il 6 giugno 2020. Il servizio dovrà essere prestato a garanzia dei seguenti orari
didattici:
-

Plesso elementari Fossalta e Sant’Ambrogio: Lunedì 7.50 – 15. 50
da martedì a venerdì 7.50 – 12.50;
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- Plesso elementari Trebaseleghe e Silvelle : da lunedì al sabato 7.55 – 12.45;
- Plesso medie Trebaseleghe dal lunedì al sabato 8.15 – 13.15;
N.B.: I predetti orari e presenze potranno subire variazione a seconda delle esigenze scolastiche
ed in particolare nel periodo di inizio anno scolastico.
Si precisa che il Servizio potrà essere ridotto quantitativamente/numericamente, se
non sospeso / interrotto del tutto, qualora interesse pubblico sopravvenuto lo esigesse
comprendendosi tra questo anche il reperimento, in corso d’anno scolastico, di
Lavoratori Socialmente Utili, altri soggetti partecipanti al progetto della Federazioni
“Invecchiamento Attivo”, altre forme di volontariato/partecipazione alle attività
dell’Ente.
3. IMPORTO
Il Comune si impegna a corrispondere all’aggiudicatario la somma annua massima di Euro
28.500,00 (oltre Iva di legge). Nel valore dell’importo sono ricompresi gli ausili e/o presìdi
necessari all’espletamento del Servizio in totale sicurezza (ad esempio vestiario ad alta visibilità
o altri strumenti atti a mettere in sicurezza gli operatori e gli scolari che intendono attraversare,
mentre le palette segnalatrici saranno date in dotazione all’aggiudicatario da parte dell’Ente e
dovranno essere da questo restituite nello stato di consegna al termine dell’espletamento del
servizio).
4. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla gara i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:
4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art.
80 del D.Lgs 50/2016;
4. 2 REQUISITI DI ORDINE PROFESSIONALE
Ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 50/2016 e del combinato disposto dell’art. 90, comma 25, della
legge n. 289/2002 e dell’art. 25, comma 1, della Legge Regione Veneto n. 8/2015 dell’art. 112
del D.Lgs 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara i soggetti che
rientrino in una delle categorie di seguito indicate, purché svolgano attività pertinenti, ancorché
in via residuale, al servizio da affidare:
a) Società ed associazioni senza fini di lucro;
b) Sono altresì ammessi a presentare manifestazione di interesse soggetti del cosiddetto "terzo
settore" cioè soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a
destinazione pubblica o collettiva (associazioni ricreative, sportive, cooperative sociali,
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, ONLUS, ecc.);
c) Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A..
5. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE:
Gli operatori economici interessati ad essere inseriti nell'elenco oggetto del presente avviso
dovranno trasmettere apposita domanda di partecipazione – (come da facsimile Allegato A) con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario –
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sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in
tal caso allegare copia della procura speciale) indirizzata all’ Ufficio Protocollo del Comune di
Trebaseleghe, Piazza Principe di Piemonte, 12 35010 Trebaseleghe – PD
entro il termine perentorio

delle ore 12:00 del giorno 28 Giugno 2019
La domanda di partecipazione potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
•

consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune;

•

spedizione tramite servizio postale: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio
Protocollo (nota: indicare sulla busta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla
partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio di ausilio
all’attraversamento pedonale davanti alle scuole cittadine per l’anno scolastico
2019/2020”);

•

agenzia di recapito autorizzata: farà fede la data di ricezione da parte dell'Ufficio
Protocollo (nota: indicare sulla busta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla
partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio di ausilio
all’attraversamento pedonale davanti alle scuole cittadine per l’anno scolastico
2019/2020”);

•

posta elettronica certificata all’indirizzo comune.trebaseleghe@postecert.it.

Il recapito della domanda di partecipazione entro il termine fissato per la presentazione delle
stesse rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui il Comune di Trebaseleghe non assume
responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, la domanda medesima non venga
recapitata entro il termine perentorio di cui sopra. Le domande pervenute in ritardo non
saranno prese in considerazione.
ATTENZIONE: Al fine di verificare il rispetto del termine di presentazione delle
domande faranno fede esclusivamente la data e l'ora di ricezione dell'Ufficio
Protocollo del Comune
Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle domande, non è
riconosciuta valida alcuna altra domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva di domanda
precedente.
6. INDICAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
La procedura di gara consisterà in una procedura negoziata, con lettera di invito rivolta ad
almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, da aggiudicarsi con il
criterio dell'offerta al minor prezzo.
Il Comune di Trebaseleghe provvederà ad inviare la lettera di invito solamente ai soggetti idonei
che abbiano presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente
avviso, anche se il numero delle candidature dovesse essere inferiore a cinque. Nell’eventualità
che il numero delle adesioni sia inferiore a cinque, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
invitare altri operatori economici, a sua discrezione.
Si precisa fin da ora che qualora il numero delle candidature idonee pervenute dovesse superare
il numero di dieci, per l’individuazione dei soggetti ai quali inviare l’invito a presentare un’offerta,
si procederà al sorteggio.
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In ogni caso, l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una
sola manifestazione di interesse.
Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura.
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI
Ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni complementari e/o
chiarimenti sul contenuto del Bando di gara, Disciplinare, e altri documenti di gara, potranno
essere richiesti al Comune di Trebaseleghe - Settore Servizi al Cittadino, Servizi Educativi e
Scolastici – comune@comune.trebaseleghe.pd.it
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito http://www.comune.trebaseleghe.pd.it
nella sezione Avvisi e Notizie.
Le richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse dal lunedì al
venerdì esclusivamente via email all'indirizzo comunei@comune.trebaseleghe.pd.it o PEC
all'indirizzo comune.trebaseleghe@postecert.it e dovranno pervenire entro e non oltre il
termine delle ore 12.00 del giorno 24 Giugno 2019. Non verrà data risposta a richieste
pervenute oltre tale termine.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle di cui all'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n.
50/2016, verranno trasmesse via email o PEC.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 13 del “Codice in materiali protezione dei dati personali”, i dati personali
raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle
attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul
diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.
I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000
saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento è il comune di Trebaseleghe ed il responsabile è il sottoscritto.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
L’avviso è visionabile sul sito internet http://www.comune.trebaseleghe.pd.it nella sezione
Avvisi e Notizie a partire dal giorno 31/05/2019
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini del presente procedimento e ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del
Procedimento è il sottoscritto Flavio Fussone – Responsabile del Settore Servizi al Cittadino del
Comune di Trebaseleghe.
Trebaseleghe, 31/05/2019
Il Responsabile del Settore Servizi al Cittadino
- dott. Flavio Fussone documento firmato digitalmente ex art. 24 comma 2 D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

4

ALLEGATO - FAC-SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Al Settore Servizi al Cittadino
Servizi Educativi e Scolastici
Piazza Principe di Piemonte, 12
35010 TREBASELEGHE PD

OGGETTO:

Manifestazione d’interesse a partecipare alla gara informale per
l’affidamento della gestione del Servizio di ausilio all’attraversamento
pedonale davanti alle scuole cittadine (Istituto Comprensivo Statale G.
Ponti) per l’anno scolastico 2019/2020

Il sottoscritto____________________________________________________________
nato il_____________________ a _____________________________________ (____)
residente a _______________________________________________________ (____)
in via/piazza _____________ _________________________________ n. ___________
nella qualità di ___________________________________________________________
del/la (indicare la denominazione del soggetto partecipante)
_______________________________________________________________________
con sede a ________________________________________________________ (____)
in via/piazza ___________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale ________________________ Partita I.V.A. ________________________
Telefono______________ telefax _______________ cellulare _____________________
e-mail__________________________________________________________________

MANIFESTA
L’interesse ad essere invitato alla gara informale per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto,
che l’Amministrazione Comunale di Trebaseleghe si riserva di espletare senza alcun vincolo.
A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci:
1. di appartenere ad una delle categorie di seguito indicate (segnare con una crocetta la
categoria alla quale si appartiene)
 Società ed associazioni senza fini di lucro;
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 Sono altresì ammessi a presentare manifestazione di interesse soggetti del cosiddetto "terzo
settore" cioè soggetti organizzativi di natura privata volti alla produzione di beni e servizi a
destinazione pubblica o collettiva (associazioni ricreative, sportive, cooperative sociali,
associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato, ONG, ONLUS, ecc.);
 Soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 iscritti alla C.C.I.A.A.
e che l’attività svolta dal/ll’/la
(ente/associazione/società/federazione/…………)_______________________________è
pertinente a quella pervista nell’oggetto della presente procedura di affidamento, in quanto
conforme all’oggetto sociale e/o allo statuto dello/a stesso/a.
2. di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento degli appalti previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 come successivamente
modificato ed integrato;
3. l’assenza di cause ostative alla stipulazione del contratto, ai sensi della vigente legislazione
antimafia;
4. che nei confronti del soggetto partecipante non è stata applicata la sanzione interdittiva di
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che
comporti il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36 - bis, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 233,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (ora art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008);
5. nel caso di Cooperative e di Consorzi di Cooperative: di avere l’iscrizione nell’apposito albo
tenuto presso il Registro Imprese della Provincia di ______________________________ ;
6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento dell’affidamento;
7. di eleggere il seguente domicilio per il ricevimento delle comunicazioni:
_________________________________________________________

Li, __________________________
FIRMA
__________________________

Allegare obbligatoriamente copia di valido documento
di identità del dichiarante.
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