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AVVISO PUBBLICO DI PREINFORMAZIONE 
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 

Ex art. 36 – lett.a ) – D. Lgs. 50/2016 
SCADENZA: ____________ 

PER LA SELEZIONE DI CONCORRENTI DA INVITARE 
A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEI SERVIZI DI: 
PRE E POST SCUOLA – ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS COMUNALE – 
ATTIVITA’ PARASCOLATICHE (CORSO DI EDUCAZIONE MUSICALE)  
 
 
Il responsabile del procedimento della Centrale Unica di Committenza Intercomunale costituita tra i Comuni 
di Caluso, Mazzè e Villareggia avvisa che con determinazione del responsabile del servizio n. _____   del   
___________    è stata indetta gara d’appalto  mediante procedura negoziata  - ex art. 36 – lett. a – D. Lgs 
50/2016 
 

Ente appaltante 
Comune di Mazzè, che opera nell’ambito della centrale unica di committenza costituita tra i Comuni di 
Caluso, Mazzè e Villareggia. 
La sede di gara  è ubicata presso  il Comune di Mazzè, piazza della Repubblica 2 - tel. 0119835901 -  fax  
0119830478 - mail protocollo@comune.mazze.to.it – pec: comune.mazze@postecert.it – sito  web 
www.comune.mazze.to.it, salvo diversa disposizione. 
Ulteriori informazioni:  presso l’indirizzo sopra indicato 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale 
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche 
 

Oggetto e durata 
Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di: pre e post scuola – assistenza e accompagnamento su 
scuolabus comunale – attività parascolastiche (corso di educazione musicale) per la durata di 1 anno 
scolastico – con possibilità di rinnovo per un ulteriore 1 anno scolastico 
Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA: per gli alunni delle scuole primarie ed infanzia (1 ora prima 
dell’inizio dell’orario scolastico – 1 ora al termine della fine dell’orario scolastico - circa 376  ore 
complessive per a.s.). Il servizio seguirà il  calendario scolastico, salvo diversa indicazione. Luogo di 
esecuzione: scuola infanzia di Mazzè. 
SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS DI PROPRIETA’ 
COMUNALE: assistenza e accompagnamento alunni scuole infanzia e primarie, durante tutto il percorso (3 
ore al giorno per complessive 564 ore per a.s., oltre ad eventuali corse aggiuntive in caso di modifica 
temporanea dell’orario scolastico, per circa 30 ore in un anno scolastico e preventivamente comunicate 
dall’amministrazione comunale).  Il servizio seguirà il calendario scolastico, salvo diversa indicazione. 
Luogo di esecuzione: scuolabus comunale nel percorso individuato all’inizio di ciascun a.s. in base alle 
adesione al servizio pervenute. 
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE: corso di educazione musicale per gli alunni delle scuole infanzia e 
primarie di 320 ore per a.s. da suddividere tra tutte le classi aderenti. Il corso si svolgerà durante l’anno 
scolastico, secondo un calendario concordato con la direzione didattica di Caluso, anche per il tramite delle 
insegnanti referenti di ciascun plesso scolastico. Luogo di esecuzione: Scuola infanzia – scuola primaria di 
Mazzè – scuola primaria primaria di Tonengo.  
Durata: l’affidamento avrà la durata di 1 a.s., (2016/2017) e potrà essere rinnovato per un ulteriori a.s. 
Importo presunto: l’importo presunto del servizio è il seguente 
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PRE E POST SCUOLA € 7.000,00  per 1 a.s. – complessivi € 14.000,00 con rinnovo di un ulteriore  a.s.,  
oltre IVA in misura di legge 
ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO SU SCUOLABUS € 10.000,00  per 1 a.s. – complessivi € 
20.000,00  con rinnovo di un ulteriore 3,  oltre IVA in misura di legge 
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE: € 5.300,00 per 1 a.s. – complessivi € 10.600,00 con rinnovo di un 
ulteriore  a.s.  oltre IVA in misura di legge 
 
Totale  € 22.300,00 per 1 a.s. - complessivi € 44.600,00 con rinnovo di un ulteriore a.s.  oltre IVA in misura 
di legge 
 
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: € 100,00 per 1 a.s. – complessivi € 
200,00 con rinnovo per un ulteriore  a.s.   
Finanziamento: fondi propri di bilancio 
 

Informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico 
Norme e criteri oggetti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli 
operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), del D. Lgs. 50/2016. 
Ai soggetti che intendano riunirsi in consorzi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del predetto 
decreto. 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. 50/2016), di 
idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a - del D. Lgs. 50/2016) e tecnico – professionale (art. 83, 
comma 1, lett. c - del D. Lgs. 50/2016), di certificazione delle qualità (art. 87 del D. Lgs. 50/2016), che di 
seguito si riportano. 
In particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività coincidente o analoga  con 
l’oggetto della presente gara, ovvero attività di assistenza scolastica. In caso di società cooperative gli 
operatori economici devono essere iscritti all’Albo Nazionale delle Società Cooperative. Gli operatori 
economici stabiliti in altri Stati membri, si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi paesi. I candidati devono essere, altresì, essere in possesso dell’idoneità professionale di 
cui al D.M. 20/12/1991 n. 448. 
In sede i presentazione di istanza di candidatura l’operatore economico deve unicamente dichiarare il 
possesso dei requisiti richiesti, senza alcun onere di allegazione probatoria.  
Requisiti minimi richiesti: i concorrenti devono essere in possesso: 
1)  dei requisiti di capacità economico – finanziaria, ovvero: 
1.a) al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, l’operatore economico deve aver 
realizzato, almeno in uno dei degli ultimi 3 esercizi finanziari approvati, un fatturato annuo di € 23.000,000, 
per servizi analoghi a favore di altre  pubbliche amministrazioni; 
1.b) solidità economico – finanziaria 
 
2) dei requisiti di capacità tecnica e professionale: 
2.a) adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante un elenco dei principali servizi effettuati 
negli ultimi 3 anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati 
 

Indicazioni di carattere generale 
 Il presente avviso è finalizzato ad individuare, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, proporzionalità, trasparenza e pubblicità, richiamati dall’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, i 
soggetti idonei da invitare alla procedura negoziata, ai sensi del successivo art. 36 – comma 2, lett. b) del D. 
Lgs predetto. 
Gli operatori economici interessati a concorrere alla procedura negoziata in oggetto, hanno titolo a far 
pervenire la propria candidatura, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate, inviando, all’indirizzo 
successivamente indicato, apposita domanda nella quale si manifesti interesse ad essere invitati alla presente 



    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
C I T T A ’  M E T R O P O L I T A N A  D I  T O R I N O  

 

Piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazzè Partita IVA e Codice Fiscale 01798300016 Tel. 011/983.59.01 Fax 011/983.04.78 

Sito internet: www.comune.mazze.to.it E mail: protocollo@comune.mazze.to.it Posta elettronica certificata: comune.mazze@postecert.it 

 

procedura, indicando in modo chiaro: denominazione sociale, indirizzo di posta elettronica certificata a cui 
inviare la documentazione di gara, nonché i riferimenti telefonici e fax. 
La domanda deve essere corredata da copia (fronte/retro) di documento di identità in corso di validità. 
Alla procedura negoziata verranno invitati almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
b) del D. Lgs. 50/2016. Il responsabile del procedimento si riserva la facoltà di: 
 
a) selezionare gli operatori economici da invitare alla gara, qualora il numero delle manifestazioni di 
interesse fosse superiore a 5. In tal caso la selezione verrà effettuata in base all’ordine di arrivo delle PEC; 
b) individuare altri operatori economici sino ad arrivare al numero minino di 3 operatori da invitare, qualora 
in numero delle manifestazioni di interesse fosse inferiore. 
Il presente avviso ha funzione esclusivamente di pubblicità – notizia e, pertanto, non è vincolante per l’ente; 
per cui eventuali variazioni non costituiscono motivo di richiesta da parte della ditte interessate. 
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’ente a procedere all’aggiudicazione. 
I dati forniti dai soggetti, verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 e s.m.i. esclusivamente per 
le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
 

Procedura 
Forma di procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, lett b), del D. Lgs. 50/2016 e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in base al rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 
95, comma 3, lett. a) del suddetto D. Lgs.  
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del servizio. 
 

Termini 
Termine perentorio, a pena di esclusione, per l’invio della manifestazione di interesse: le manifestazioni 
di interesse dovranno pervenire esclusivamente VIA PEC, al seguente indirizzo comune.mazze@postecert.it, 
a partire dalle ore 00:01 del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 
Comune, ed entro e non oltre le ore 12,00 del _____________________ 
Lingua: le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, esclusivamente, in lingua italiana 
 

Ricorsi 
Procedura di ricorso: al TAR della Regione Piemonte entro 30 giorni dalla pubblicazione su sito 
istituzionale www.comune.mazze.to.it 
 

Data di pubblicazione 
Data di pubblicazione avviso: ___________________ 
 

Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento: sig.ra Claudia Baro – responsabile del servizio affari generali -  tel. 
011.19323079 – fax 011.9830478. 
 
 
Mazzè, lì____ 
 
      IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
        Claudia BARO 


