COMUNE DI PONTERANICA
PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato A alla determinazione n. 194-18/SS del 20.07.2018
AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI
“SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI – ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019”
CIG Z25246D10A
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE
VISTI:
− l’art. 36, comma 2, let. b) del D. Lgs. 50/2016;
− il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.L.gs. n. 267 del 18 agosto 2000 e
successive mm. e ii.;
− le linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016 s.m.i.;
In attuazione della determinazione del responsabile del settore sociale n. 194-18/ss del 20.07.2018
RENDE NOTO
che il Comune di Ponteranica intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata all’acquisizione di
“servizi integrativi scolastici per l’anno scolastico 2018 / 2019” , tramite procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
E’ intenzione di questa amministrazione garantire l’erogazione di interventi di messa in sicurezza e
sorveglianza dei bambini frequentanti le scuole primarie del paese nel frangente del trasferimento dalle
proprie abitazioni alla scuola, attraverso la realizzazione di tirocini di reinserimento finalizzati
all’inclusione sociale, all’autonomia e alla ri-abilitazione di cui alla DGR 25/07/2016 n. x/5451 a favore
di soggetti portatori di disagio.
I soggetti coinvolti ed i relativi progetti di inserimento saranno predisposti dal servizio sociale
comunale.
Di seguito l’elenco dei servizi oggetto dell’incarico, da garantirsi da lunedi a venerdi per tutte le
settimane di apertura delle scuole primarie, per l’intero anno scolastico 2018 / 2019:
Custodia attraversamento via Fustina: 8,15-8,35 / 12,25-12,45 / 14,15-14,35 / 16,25-16,45 (no pomeriggi
12-14/9);
Custodia attraversamento via Valbona: 8,15-8,35 / 12,25-12,45 / 14,15-14,35 / 16,25-16,45 (no pomeriggi
12-14/9);
Custodia attraversamento p.zza Nikolajewka: 8,15-8,35 / 12,25-12,45 / 14,15-14,35 / 16,25-16,45 (no
pomeriggi 12-14/9);
Custodia attraversamento via IV Novembre: 8,15-8,35 / 12,25-12,45 / 14,15-14,35 / 16,25-16,45 (no
pomeriggi 12-14/9);
Custodia attraversamento via Valbona semaforo (anche al sabato): 12,55-13,15.
Custodia bambini in arrivo/partenza con pullmini a Rodari 7,45-8,25 / 16,25-16,45;
Inoltre, saltuariamente potrebbero essere richiesti anche i seguenti servizi:

-

Accompagnamento sullo scuolabus per le scuole infanzia e primaria Rodari: 8,30-9,15 / 15,1017,10;
Aggiungi un posto a tavola 14,00-14,30;
Eventuale coordinamento dei servizi (max 1 ora settimanale).
Accompagnamento sullo scuolabus per le scuole primarie: 16,30-17,00;
Aggiungi un posto a tavola: 13,00-13,30.

Compensazioni economiche previste:
La base di gara è stata fissata in € 15.901,00 più iva se dovuta.
ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI
Il contraente verrà individuato tramite procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.
Lgs. 50/2016.
Il criterio di aggiudicazione dell’appalto sarà quello del massimo ribasso, visto il modesto tasso di
complessità del servizio in via di affidamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici
individuati sulla base di una preventiva indagine di mercato.
La procedura selettiva verrà svolta sul Sistema di intermediazione Telematica di Regione Lombardia
“SINTEL”.
Saranno invitati alla procedura selettiva tutti gli operatori economici che abbiano manifestato la volontà
di parteciparvi, erogatori di servizi compatibili con quelli oggetto del presente avviso.
Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 10,00 del giorno 2.08.2018,
esclusivamente
tramite
posta
elettronica
certificata
(PEC)
all’indirizzo
info@pec.comune.ponteranica.bg.it (farà fede la data di ricezione della PEC da parte del Comune) la
propria manifestazione di interesse.
Sono esclusi gli operatori che si trovino in una o alcune delle circostanze enunciate all’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016.
Il presente AVVISO è finalizzato esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato di riferimento, i
potenziali concorrenti e gli operatori interessati e a favorire la partecipazione degli operatori economici
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenze e
proporzionalità.
Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, l’ufficio comunale competente provvederà ad
invitare alla successiva procedura di selezione tutti gli operatori economici che abbiano manifestato la
volontà di parteciparvi, che siano in possesso dei requisiti richiesti.
Il Comune si riserva la facoltà di invitare alla procedura di scelta anche altri operatori economici
ritenuti idonei.
In sede di gara la stazione appaltante si riserva di chiedere la presentazione di idonea documentazione
attestante il possesso dei requisiti richiesti.
Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 esclusivamente per le finalità connesse al presente
avviso.
E’ possibile chiedere ulteriori informazioni telefonando al numero 035/571026 int. 6 – 4 oppure per
mezzo e-mail: f.micheli@comune.ponteranica.bg.it.
Il presente AVVISO è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune e nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi e contratti”.
Il responsabile unico di procedimento è il dott. Ferruccio Micheli.
Ponteranica, lì 20.07.2018

Il Responsabile del Settore Sociale
dott. Ferruccio Micheli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e norme collegate

