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Codice CPV  80410000 – 1  
 
SERVIZI SCOLASTICI VARI  

Codice NUTS ITC41  
 
 
Agli operatori economici invitati  
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREV IA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
DI GARA DEI SERVIZI DI: PRE-SCUOLA- DOPO-SCUOLA– SO RVEGLIANZA MENSA DOPOSCUOLA– 
SORVEGLIANZA MARTEDÌ E  GIOVEDÌ DALLE 16.30 ALLE 17 .30 - RACCOLTA BUONI PASTO PER LA 
SCUOLA PRIMARIA DEL COMUNE DI AZZATE  
 
PERIODO: ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 2020/2021 – 20 21/2022 

 
 

 

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli 

operatori economici operanti sul mercato, da invitare alla procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando, secondo le disposizioni degli articoli 36 comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50 del 

18/04/2016 per l’affidamento dei servizi di PRE-SCUOLA- DOPO-SCUOLA– SORVEGLIANZA MENSA 
DOPOSCUOLA– SORVEGLIANZA MARTEDÌ E  GIOVEDÌ DALLE 16.30 ALLE 17.30 - RACCOLTA 
BUONI PASTO per la scuola primaria  del Comune di Azzate, per gli anni scolastici 2019/2020- 
2020/2021 – 2021/2022 (in base al calendario scolastico). 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale  e, pertanto, 

non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito 

ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 

1989 c.c. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura di gara informale per l’affidamento del servizio. 

 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara. 

 

 

Per l’espletamento della procedura relativa al presente avviso esplorativo l’Amministrazione si 
avvarrà del Sistema Informatico della Centrale Acquisti della Regione Lombardia (SINTEL).   
 
 
 

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Comune di Azzate, via Conti Benizzi Castellani n. 1 – 21022 Azzate (VA) 

Responsabile del Settore Attività alla Persona: Dott.ssa Stefania PEREGO 



Tel. 0332- 456316 - 456336; Fax 0332 458738; sociale@comune.azzate.va.it 

Indirizzo internet: http://www.comune.azzate.va.it 

Pec: comunediazzate@postemailcertificata.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. 

 
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO E CATEGORIA DEL SERVIZIO 

 

 L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di PRE-SCUOLA- DOPO-SCUOLA– SORVEGLIANZA 
MENSA DOPOSCUOLA– SORVEGLIANZA MARTEDÌ E  GIOVEDÌ DALLE 16.30 ALLE 17.30 - 
RACCOLTA BUONI PASTO per la scuola primaria  del Comune di Azzate, per gli anni scolastici 

2019/2020- 2020/2021 – 2021/2022 (in base al calendario scolastico). 

a) Servizio dopo-scuola - scuola primaria: Il servizio dopo-scuola rientra in una programmazione 

educativa che l’Amministrazione di Azzate porta avanti, ormai da diversi anni. Sono previste N° 9 

ore settimanali per la gestione del servizio dopo-scuola per gli alunni frequentanti la scuola 

primaria. Il servizio si svolgerà nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 14.30 alle 17.30, 

con una programmazione dell’attività educativa che verrà condivisa con il Responsabile del 

Servizio Attività alla Persona all’inizio dell’anno scolastico e con cadenza trimestrale durante lo 

svolgimento delle attività. Si richiedono n° 1 educatori e n°1 operaio B1 ex III° livello. L’educatore 

manterrà i rapporti con gli insegnanti dei bambini frequentanti. 

Il servizio verrà attivato solo con un numero minimo di 12 minori. 

b) Servizio sorveglianza mensa dopo-scuola /sorveglianza martedì e giovedì: 

Sarà necessaria la presenza di un educatore per n° 4,5 ore settimanali e di un operatore (B1) per il 

servizio mensa scolastica per i bambini che si fermano al dopo-scuola o che escono alle 14.30. Il 

servizio si svolgerà nei giorni di Lunedì – Mercoledì e Venerdì dalle 13.00 alle 14.30.  

Servizio sorveglianza il martedì e il giovedì dalle 16.30 alle 17.30 per la sorveglianza dei bambini che 

utilizzano lo scuolabus tra un giro e l’altro e/o iscritti al doposcuola per garantire l’uscita alle ore 

17.30. Per tale servizio è richiesto un operatore (B1) per n° 2 ore settimanali. 

c) Servizio pre-scuola e ritiro buoni pasto 

Sarà necessaria la presenza di un operatore ( B1), per il servizio di pre-scuola e raccolta buoni pasto da 

inviare alla ditta che svolge il servizio mensa. 

Il servizio si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 8.30. 

La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016, è “Servizi scolastici vari”; 

il numero di riferimento della CPV è : 80410000-1 dell’allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 
ART. 3 -  IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

 

DOPOSCUOLA + 1h mar-gio         

  

ore 

sett. settimane costo/h   TOTALE 

LUN-MER-VEN 3h       

 

  

EDUCATORE  9 36 21,00 € 

 

6.804,00 € 

OPERAIO B1 9 36 17,00 € 

 

5.508,00 € 

1h extra mar-gio 

operaio B1 
2 36 17,00 € 

 
1.224,00 € 

        

 

  

TOTALE         13.536,00 € 

 



 

 

 

 

 

SORVEGLIANZA MENSA         

  

ore 

sett. settimane costo/h   TOTALE 

LUN-MER-VEN       

 

  

EDUCATORE  4,5 36 21,00 € 

 

3.402,00 € 

OPERAIO B1 3 36 17,00 € 

 

1.836,00 € 

        

 

  

TOTALE         5.238,00 € 

 PRESCUOLA e RITIRO BUONI PASTO       

  

ore 

sett. settimane costo/h   TOTALE 

da LUN a VEN 7.30-

8,30       

 

  

OPERAIO B1 5 36 17,00 € 

 

3.060,00 € 

        

 

  

TOTALE         3.060,00 € 

 

COSTO ANNUALE TOTALE DEI SERVIZI     21.834,00 € 

 
 

Il costo orario a base d’asta al quale i partecipanti potranno presentare solo offerta al ribasso è 
così articolato: 
EDUCATORE costo orario € 21,00 esclusa IVA 
OPERAIO B1 costo orario € 17,00 esclusa IVA 
 

a. L’importo annuo presunto a base d’asta, stimato ammonta ad Euro 21.834,00 
(ventunmilaottocentotrentaquattro/00)  IVA esclusa. 

b. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base d’asta e non saranno tenute 

in considerazione le offerte inferiori ad 1% del costo orario. L’importo complessivo del servizio 

è stimato in presunti Euro 65.502,00 (sessantacinquemilacinquecentodue/00) (IVA 
esclusa) L’importo ha valore meramente indicativo essendo soggetto a variazioni a seconda 

del numero delle ore effettivamente svolte nell’arco dell’anno scolastico e non rappresenta 

alcun impegno o garanzia da parte della Stazione appaltante sull’effettiva quantità delle 

prestazioni che verranno richieste. Di conseguenza l’importo effettivo riconosciuto in favore 

della ditta aggiudicataria sarà determinato dal numero totale delle ore erogate, moltiplicato 

per l’importo derivante dall’offerta presentata in sede di gara. 

c. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il numero delle ore di erogazione dei 

servizi a seguito di sopravvenute esigenze organizzative.  

 
ART. 4 -  DURATA DELL’APPALTO 

Il servizio avrà validità triennale, per gli anni scolastici 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022 (in base 
al calendario scolastico) dalla data di inizio alla data di fine di ogni anno scolastico.   

  

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: 
 



Le imprese interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria 
richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le  
 

ore 10,00 del giorno 18 giugno 2019 
 

utilizzando esclusivamente la  piattaforma  telematica Sintel Regionale ARCA LOMBARDIA. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la piattaforma 
telematica.   
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 

motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del 

sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità. 

La dichiarazione rappresenta una mera manifestazione di interesse a partecipare alla 
procedura per l’affidamento del servizio in oggetto, pertanto nell’apposito campo “offerta 
economica” presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente NON dovrà indicare, a pena di 
esclusione, alcuna offerta economica ma dovrà inserire il valore fittizio 0,1 (zerovirgolauno): 
ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da zero ai fini 
della conclusione del processo. 
 

In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui 

all’Allegato.  

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di 

ricezione indicato nel presente Avviso. 

 
ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti soggettivi di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico-

finanziaria e tecnico- professionale di cui all’art. art. 83 dello stesso D.Lgs., in particolare possono 

candidarsi i seguenti soggetti: 

 

- Le imprese individuali, le società commerciali, le cooperative sociali di cui all’art. 1, lettera A) della 

Legge n. 381/91, le società cooperative; 

- I raggruppamenti temporanei d’imprese, i consorzi di imprese e i consorzi di cooperative già 

formalmente costituiti; 

- Le imprese che dichiarino, con atto a corredo dell’offerta presentata, di volersi appositamente e 

temporaneamente raggruppare o consorziare. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 45 del succitato D.Lgs. 50/2016 

costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8 dello stesso D.Lgs.. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, (art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016) ovvero di partecipare alla gara 

anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45 del succitato 

D.Lgs. 

I consorzi di cui all'art. 45, comma 1, (nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c) 

del D.lgs. n. 50/2016- ovvero consorzi tra soc. cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi 

stabili): devono presentare dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre. 

(N.B. :- consorzi stabili, consorzi tra soc. cooperative, consorzi tra imprese artigiane (- per i consorziati 

che sono stati indicati ai sensi del comma precedente opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi 

altra forma; in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione non possono essere diversi da 

quelli indicati) 

Relativamente ai consorzi (ogni tipo di consorzio, ovvero consorzi di cui all’articolo 45, comma 1, lettere 

b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 nonchè consorzi tra soc. cooperative, consorzi tra imprese artigiane, consorzi 

stabili). 

 

 



 

 

aventi i seguenti requisiti:  

 

1)Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
a)Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;  

b)Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto o almeno possedere 

una delle seguenti iscrizioni: 

- Iscrizione nell’apposito albo istituito dalla Regione Lombardia con L.R. 21/2003, nonché      

iscrizione  all’Albo nazionale istituito con D.M. del 23-06-2004; 

c)Regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999; 

d)che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente; 

e)che non hanno subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari; 

f)che sono in regola con gli obblighi relativi al  pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

 
2)Requisiti di capacità economica/finanziaria:  
 

a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale  

d’impresa per servizi nel campo dei servizi scolastici realizzato nel triennio   2016/2018  non  inferiore al 

valore annuo dell’appalto  € 21.834,00 

 

3) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche 

amministrazioni nel triennio 2016-2017-2018, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

per un importo medio annuo non inferiore ad € 21.834,00. 

 
 

ART. 7 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN 
OFFERTA 

 
L’Amministrazione gestirà la procedura mediante sistema telematico con ricorso al mercato 

elettronico, piattaforma regionale SINTEL in due fasi: 

 

- la prima fase consiste nell’attuazione di una indagine di mercato su piattaforma SINTEL finalizzata 

all’individuazione dei soggetti interessati a partecipare alla gara da invitare alla procedura; 

- nella seconda fase i soggetti che hanno chiesto di partecipare alla gara e che sono risultati in possesso 

dei requisiti verranno invitati sulla piattaforma regionale SINTEL a presentare offerta per la gestione 

del servizio, sulla base dei contenuti del capitolato speciale di appalto.  

 
Il Responsabile del Servizio Attività alla persona- in seduta pubblica, alle ore 11,00 del giorno 18 
GIUGNO 2019 presso i locali dell’Ufficio Attività alla persona del Comune di Azzate via Conti Benizzi 

Castellani n 1 - Azzate (VA) - procederà all’apertura dei plichi telematici e alla verifica della 

documentazione presentata e alla redazione dell’elenco costituito dalle ditte ritenute idonee che 

saranno, successivamente, invitate a presentare offerta mediante lettera di invito. 

La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente 

procedura, provvederà ad invitare almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti 

idonei in tale numero nel rispetto della disposizione contenuta all’art. 36 del Codice dei Contratti  e dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. 

 

Nel caso in cui il numero di soggetti aspiranti idonei sia superiore a 5 (cinque), si procederà mediante 

sorteggio che sarà effettuato nella stessa seduta pubblica del giorno 12,00 del giorno 18 GIUGNO 
2019 
 



Rinvii o aggiornamenti della eventuale seduta di selezione con sorteggio saranno resi noti, con almeno 

due giorni di anticipo sulla data della nuova seduta di sorteggio, mediante relativo Avviso pubblicato 

sul sito istituzionale del Comune e inviato alle Ditte tramite PEC.  

(sito Internet Comunale:www.comune.azzate.va.it.). 

 

-Per selezionare i soggetti da invitare a presentare offerta, l’AVCP suggerisce anche il sorteggio pubblico. 

In tal caso, occorre garantire il rispetto dell’obbligo del differimento dell’accesso di cui all’art. 53 comma 

2 lettera b) del Codice dei contratti, in quanto l’obbligo del differimento sopra richiamato potrebbe 

risultare pregiudicato a causa della visibilità degli operatori economici in occasione della seduta 

pubblica del sorteggio, e dei potenziali accordi tra gli stessi in alterazione della concorrenza. A tale scopo 

si ritiene opportuno collegare i nominativi degli operatori economici a numeri, e procedere in tal modo al 

sorteggio pubblico dei partecipanti, intendendo per sorteggio pubblico la pubblicità delle operazioni di 

sorteggio effettuate dal RUP alla presenza di testimoni e risultanti da relativo verbale. L’abbinamento dei 

numeri estratti con i nominativi dei partecipanti verrà effettuato successivamente dalla stazione 

appaltante in via riservata, al fine di ottemperare alla disposizione di cui all’articolo 53 comma 2 lettera 

b), e provvedendo alla redazione di relativo verbale delle operazioni da conservare agli atti.- 

 

Qualora il numero degli operatori economici ammessi, a seguito di richiesta di invito, sia insufficiente a 

garantire la concorrenzialità (meno di 5 operatori economici) l’Amministrazione si riserva, a suo 

insindacabile giudizio e a sua insindacabile scelta, la facoltà di estendere l’invito anche ad altri 

operatori economici che non hanno presentato domanda di partecipazione alla gara. In tal caso questi 

ultimi dovranno presentare con l’istanza di ammissione, tutta la documentazione richiesta. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 
dall'interessato ed accertato dal Comune di Azzate in occasione della procedura negoziata di 
affidamento. 
  

ART. 8 - PROCEDURA APPALTO 
 

a) E’ prevista la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, previo esperimento 

di manifestazione d’interesse, contemplata dalla disposizione contenuta nell’ art. 36, comma 2, lett. b) 

del Codice dei Contratti. 

b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, a mezzo servizio 

SINTEL, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la documentazione complementare, a 

ciascuna impresa ammessa. Pertanto gli interessati, al momento della presentazione della 

manifestazione di interesse dovranno già essere registrati e accreditati su tale piattaforma regionale. 

Le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, far riferimento all’allegato “modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” disponibili sul 

portale regionale www.arca.regione.lombardia.it. 
 

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  E ACCESSO AGLI ATTI 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento UE n.679/2016 e s.m.i., si precisa che il trattamento 

dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 

della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità 

dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 

dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. Il Responsabile del trattamento dei 

dati è la dott.ssa Stefania PEREGO. 
 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è il Responsabile 

del Servizio attività alla persona Dott.ssa Stefania PEREGO 

 



Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento al n. 

telefonico 0332/456316,  o a mezzo mail all’indirizzo sociale@comune.azzate.va.it o presso gli Uffici 

Comunali dei Servizi Sociali previo appuntamento.  

Si allega: 

- Modello manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma SINTEL. 

 

 

Azzate, li MAGGIO 2019 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

     ATTIVITA’ ALLA PERSONA 

              Dott.ssa Stefania Perego 



 

 

Allegato MODULO DI DOMANDA  
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 
BANDO DI GARA DEL DEI SERVIZI DI PRE-SCUOLA- DOPO-SCUOLA SCUOLA PRIMARIA – 
SORVEGLIANZA MENSA DOPOSCUOLA SCUOLA PRIMARIA – SORVEGLIANZA MARTEDÌ E  
GIOVEDÌ DALLE 16.30 ALLE 17.30 - RACCOLTA BUONI PASTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DEL 
COMUNE DI AZZATE 
 
DURATA: ANNI SCOLASTICI TRIENNIO 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
 

Spett.le 

COMUNE DI AZZATE 

SERVIZIO ATTIVITA’ ALLA PERSONA 

Via Conti Benizzi Castellani n. 1 

21022 AZZATE (VA) 

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________  

 

nat__ a________________________ il _________________ residente a _____________ 

 

(____) in Via________________________ n. ________ in qualità di _________________  

 

della ditta________________________________________________________________ 

 

avente sede legale in ___________(Prov.___) CAP.____via/piazza ____________n____ 

 

ed amministrativa in ____________(Prov.___) CAP____via/piazza ____________ n____ 

 

Tel. n. ______________ Cell. ___________________________Fax n. ______________ 

 

E-mail __________________________________________________________________ 

 

con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

  

INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte): 

Sede di _________________________ matricola n° ________________ 

Sede di _________________________ matricola n° ________________ 

INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte): 

Sede di _________________________ matricola n° ________________ 

Sede di _________________________ matricola n° ________________ 

 

DICHIARA 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in 

epigrafe, dell’importo complessivo presunto di  Euro 65.502,00  
(sessantacinquemilacinquecentodue/00) (IVA inclusa), mediante successiva procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi  degli artt. 36 comma 2, e 144 del D.Lgs. 

50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi  degli 

95 comma 3 del  citato Codice dei Contratti Pubblici. 

 

CHIEDE di partecipare a detta manifestazione d’interesse ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. 50/2016 come: 

� IMPRESA SINGOLA; 

� Mandataria di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario   di 

concorrenti e indica come mandanti le seguenti imprese: 

___________________________ 



� Mandante di un costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di 

concorrenti e indica quale Capogruppo l’impresa: 

_________________________________________________ 

 
ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e   

  
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

Il possesso dei seguenti requisiti: 
1)Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 
 
a) Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;  

b) Iscrizione alla C.C.I.A. con descrizione “attinente” ai servizi oggetto dell’appalto o almeno possedere 

una delle seguenti iscrizioni: 

- Iscrizione nell’apposito albo istituito dalla Regione Lombardia con L.R. 21/2003, nonché      

iscrizione  all’Albo nazionale istituito con D.M. del 23-06-2004; 

c) Regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili, ai sensi art. 17 della 

legge n. 68/1999; 

d )che sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente; 

e )che non hanno subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari; 

f) che sono in regola con gli obblighi relativi al  pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in 

favore dei lavoratori secondo la normativa vigente. 

 
2)Requisiti di capacità economica/finanziaria:  
 

a) Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale comprovata da un fatturato globale  

d’impresa per servizi nel campo dei servizi scolastici realizzato nel triennio   2016/2018  non  inferiore al 

valore annuo dell’appalto  € 21.834,00 

 

3) Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

a) aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli del presente appalto, a favore di pubbliche 

amministrazioni nel triennio 2016-2017-2018, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 

per un importo medio annuo non inferiore ad € 21.834,00. 

 
_____________________ 

(luogo e data) 

IL DICHIARANTE _________________________________ 

(firma e timbro) 

 

 

 

È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la dichiarazione ed 
allegare copia del documento di identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del 
D.P.R. n. 445/2000. 

 

 


