Comune di Nogarole Vicentino
Provincia di Vicenza

piazza G. Marconi, 1 36070 Nogarole (VI)
cod. fisc.: 81001210244
partita IVA: 01231380245
telefono 0444 42 70 50 – fax 0444 42 09 59
e-mail: ragioneria@comune.nogarolevicentino.vi.it
home page: www.comune.nogarolevicentino.vi.it

settore secondo

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA ESPLETATA ATTRAVERSO IL PORTALE DEL MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA)

BANDO: SERVIZIO DOPOSCUOLA E SERVIZIO CENTRI ESTIVI –
TRIENNIO 1° SETTEMBRE 2018 - 31 LUGLIO 2021.

INDAGINE DI MERCATO
Con il presente Avviso, la Stazione Appaltante avvia una Indagine di Mercato, finalizzata ad
individuare gli operatori economici interessati a partecipare alla selezione ed all’affidamento del
contratto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente:

Comune di Nogarole Vicentino (Vi)

Indirizzo:

Piazza G. Marconi, n.ro 1

Telefoni:

Tel 0444/427050

Sito internet:

www.comune.nogarolevicentino.vi.it (sezione “Amministrazione
Trasparente>Bandi di Gara)

E-mail:

ragioneria@comune.nogarolevicentino.vi.it

PEC:

comune.nogarolevicentino@pec.it

Ai sensi dell’art. 40 del D. Dlgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli
operatori economici saranno eseguiti mediante PEC.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Successivamente all’indagine di mercato, la Stazione Appaltante avvierà una RDO nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i..
La procedura negoziata sarà aggiudicata applicando il criterio del minor prezzo (Art. 95 del
Codice).

OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO DELLO STESSO
L’appalto ha per oggetto il servizio di doposcuola e organizzazione centri estivi per il triennio
1° Settembre 2018 – 31 luglio 2021:
E’ stato predisposto il seguente quadro economico:
Servizio doposcuola a corpo come da descrizione di cui punto 1)

€ 47.500,00=

Servizio Centri estivi a corpo come da descrizione di cui punto 2)

€ 26.000,00=

Oneri per la sicurezza

€ 1.500,00=

(non soggetti a ribasso)

IVA al 5 %

€ 3.750,00=
€ 78.750,00=

1)

Servizio Doposcuola - Descrizione Servizio.

Appalto di un servizio di doposcuola destinato ai bambini della scuola Primaria come segue:
Durata servizio:

dal mese di settembre, comunque in coincidenza con l’inizio
dell’anno scolastico e fino a conclusione dello stesso, con
sospensione durante le vacanze natalizie e pasquali.

Bambini iscritti:

da un minimo di 10 ad un massimo di 20

Giornate di funzionamento:

4 Pomeriggi (Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì).
Le giornate di servizio potrebbero subire variazioni nel caso
in cui cambiasse il giorno di rientro obbligatorio.

Orario:

dalle ore 13.00 alle ore 16.15

Personale richiesto: considerando un rapporto educatore/bambino 1:10 sono previsti n. 2 educatori
di cui 1 con ruolo di coordinamento.
Requisiti del personale:
- esperti con qualifica di laurea e/o diplomi
attinenti l’ambito educativo e
dell’insegnamento;
- esperienza nel settore specifico almeno biennale;
- per il coordinatore, nello specifico, è richiesta la qualifica di educatore professionale con
laurea.

Il servizio prevede il ritiro dei bambini all’uscita della scuola alle ore 13.00, l’accompagnamento
alla mensa in un ristorante del luogo, la sorveglianza durante la consumazione del pasto, il rientro
nei locali del doposcuola alle ore 14:00 circa, l’aiuto nello svolgimento dei compiti e di altre
eventuali attività di gruppo.
Gli educatori, inoltre, dovranno tenere il contatto con i genitori e le insegnanti per programmare un
adeguato piano di studi e rilevare eventuali carenze dei bambini.

2)

Servizio Centri Estivi – Descrizione Servizio:

Fruitori servizio - circa 80 bambini frequentanti la scuola primaria e la scuola dell’infanzia di
cui circa 50 per la primaria e circa 30 per l’infanzia;
PERIODO DI APERTURA INDICATIVO: scuola primaria dalla metà di giugno e per un totale
di 6 settimane. - scuola dell’infanzia con inizio nel mese di luglio e per 4 settimane. (Le date
effettive di inizio/fine saranno concordate di anno in anno rimanendo invariato il numero di
settimane di fruizione )
ORARIO ATTIVITÀ
Dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 12:30: Accoglienza dalle 07:30 alle 08:30 e congedo dalle
12:00 alle 12:30
Per le primarie 2 giornate fino alle 16:30 in piscina (inteso 2 giornate per tutto il periodo delle 6 settimane).
Per primarie e infanzia 1 giornata fino alle 17:30 in gita.
STANDARD OPERATIVI/PERSONALE: l’impiego di adeguate figure professionali in rapporto
al numero dei bambini. Di supporto al personale possono essere inseriti nello svolgimento delle
attività figure di volontari individuate presso la comunità di Nogarole e in accordo con la
cooperativa.
SEDE : presso le scuole con possibilità di spostamento nelle aree e strutture comunali e parrocchiali
disponibili.
ASSICURAZIONE: il preventivo dovrà comprende l’assicurazione di responsabilità civile e
infortuni per ogni singolo partecipante ai centri estivi (con garanzia riconosciuta pari a euro 25.000
in caso di morte e 25.000 in caso di Inv. Permanente).
TRASPORTO E USCITE : non è previsto il servizio di trasporto mentre per quanto riguarda lo
spostamento per escursioni e/o uscite sul territorio è a disposizione il pulmino dell’amministrazione
comunale.
Eventuali costi per uscite (ingressi piscina e altro) sono a carico dell’utenza.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla procedura di gara, pena l’esclusione, i soggetti abilitati nel MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) nel bando: “SERVIZI E SERVIZI SOCIALI”, alla
data di scadenza del presente avviso.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata
indicata in oggetto dovranno far pervenire al Protocollo del Comune di Nogarole Vicentino
entro e non oltre entro il termine perentorio delle ore 8.30 del giorno 06.08.2018 l’apposita
dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente
al modulo Allegato A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o persona munita
di comprovati poteri d firma, la cui procura sia prodotta in allegato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere inoltrata tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo comune.nogarolevicentino.vi.it@pec.it

AVVERTENZE

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ala ricezione di manifestazioni di interesse.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la stazione appaltante, in quanto
hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati ad in
possesso dei requisiti, ad essere invitati a presentare l’offerta.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo
stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura
per l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico
da parte della stazione appaltante.
L’ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamento del servizio.

ESAME DELLE ISTANZE
L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima il
giorno 06.08.2018 ore 9.30 presso l’Ufficio ragioneria/segreteria.
Per consentire una corretta concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la
manifestazione di interesse e l’elenco degli ammessi alla procedura negoziata verrà pubblicato
solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui all’Rdo, nell’apposita
sezione del sito internet della Stazione appaltante.

Verranno sorteggiati n.ro 5 operatori economici in possesso dei requisiti di cui al presente
avviso e saranno invitati alla formulazione dell’offerta tramite Rdo. Nel caso il numero di
operatori che abbiano manifestato interesse sia pari od inferiore a 5, saranno tutti invitati a
presentare offerta.

PRIVACY E RUP
Per informazioni relative al presente Avviso contattare l’Ufficio tecnico al numero 0444/427050
nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì dalle ore 16.00 alle ore
19.00.
Il Responsabile del Procedimento è il rag. Virgilio Cosaro, funzionario dell’Ufficio Segreteriaragioneria.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal
Comune di Nogarole Vicentino nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e trattati con mezzi
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.
Il titolare dei dati è quindi il Comune di Nogarole Vicentino con sede in Piazza G. Marconi n.136070 Nogarole Vicentino (VI).

PUBBLICITA’
Del presente avviso viene data pubblicità per 15 giorni consecutivi con le seguenti modalità:
•

pubblicazione sul sito web del Comune di Nogarole Vicentino
www.comune.nogarolevicentino.vi.it;

•

pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.TO rag. Virgilio Cosaro

