C O M U N E D I B E VA G N A
Provincia di Perugia
AREA AMMINISTRATIVA - SOCIO ASSISTENZIALE
Corso Matteotti n. 58 – 06031 BEVAGNA PG
Tel 0742/368124 – Partita Iva 00450620547
Sito internet: www.comune.bevagna.pg.it
PEC. comune.bevagna@postacert.umbria.it
ALLEGATO A
AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SCOLASTICA AD PERSONAM PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI: ANNI
SCOLASTICI 2022/2023, 2023/2024 E 2024/2025. CIG: 90473025CB
Il Comune di Bevagna intende procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto mediante
procedura negoziata, previa pubblicazione di “Avviso di manifestazione di interesse”, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, gli operatori da invitare alla procedura che sarà indetta, tramite il Mercato elettronico
della pubblica amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione né diritti di preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori
interessati che per l'Ente procedente all'affidamento dei servizi.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato si procederà alla costituzione di un elenco di
operatori che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini, con le modalità
prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti richiesti.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa
essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
APPROVAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Determinazione dirigenziale n.
639/1182 del 22/12/2021.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ambrogio Fichera telefono 0742 368124 e-mail
a.fichera@comune.bevagna.pg.it - comune.bevagna@postacert.umbria.it
1. OGGETTO DEI SERVIZI
La gara, che sarà indetta a mezzo MePA, ha per oggetto l’affidamento di servizi socio –
assistenziali rivolti a alunni diversamente abili ai sensi della L. 104/92 residenti nel comune di
Bevagna frequentanti la scuola materna – primaria – secondaria di primo e secondo grado anche
in comuni diversi da Bevagna.
Il servizio si propone di accompagnare l’alunno disabile, nelle sue attività quotidiane, all’interno
della struttura scolastica e del territorio, favorendone l’apprendimento e l’acquisizione di nuove
abilità, nonché un’adeguata integrazione sociale, creando interazioni e sinergie tra l’alunno, la
scuola, la famiglia e i servizi territoriali.
2. MODALITA' E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Alla luce della Circolare 30 novembre 2001 del Ministero dell’Istruzione che attribuisce alla Scuola
l’assistenza di base ed ai Comuni quella specialistica, gli interventi Ad Personam saranno articolati
secondo le seguenti fasi:
a) inserimento nel programma educativo individualizzato formulato unitamente ai servizi sociosanitari del territorio, alla Scuola e alla famiglia dell’alunno disabile;
b) effettuazione dell’intervento di assistenza ad integrazione dell’insegnante di sostegno;
d) verifiche periodiche ed eventuali aggiornamenti dei programmi individualizzati.

Il servizio è da effettuarsi nel territorio del Comune di Bevagna (scuole di ogni ordine e grado) e
fuori dal territorio comunale per i diversi ordini scolastici, se riferito ad alunni residenti in Bevagna,
ma frequentanti scuole ubicate al di fuori del territorio comunale.
Limitatamente al periodo di emergenza pandemica da covid-19 potrà essere richiesto lo
svolgimento del servizio sia “da remoto”, tramite collegamento con apparecchiature informatiche,
sia “a domicilio” per sostenere e aiutare l’alunno nelle ore di didattica a distanza.
3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO
3.1 L'importo complessivo massimo presunto del presente appalto per l’intero periodo è di euro
172.800,00 oltre Iva ai sensi di legge.
Tale importo è riferito ad un numero massimo stimato annuale di n. 2000 ore per ciascun anno
scolastico, ad un costo orario posto a base di gara di euro 20,00 oltre IVA ai sensi di legge.
3.2 Ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore stimato del contratto è di € 172.800,00 come
dal seguente prospetto:
Importo stimato posto a base di gara per i 36 mesi contrattuali al netto
dell’iva
Eventuale aumento del quinto dell’importo di contratto

€ 120.000,00

Eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs.
50/2016 per un massimo di sei mesi

€ 24.000,00

IMPORTO TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO al netto dell’iva

€ 28.800,00

€ 172.800,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 il costo stimato della manodopera è di € 20,00/h oltre
iva ai sensi di legge.
4. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del servizio oggetto del presente capitolato è stabilita per gli anni scolastici 2022/2023,
2023/2024 e 2024/2025, conformemente al calendario scolastico annuale della Regione Umbria. I
giorni di servizio sono quelli in cui si svolgono le lezioni delle scuole d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, secondo il calendario scolastico regionale e secondo il programma e
l’orario stabilito dalle autorità scolastiche competenti.
Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 i servizi potranno essere prorogati per un
periodo non superiore a sei mesi per il tempo necessario per l’individuazione di un nuovo
contraente. In tal caso l’affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto
agli stessi prezzi, patti e condizioni.
5. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
Ove l’Amministrazione procederà alla successiva indizione della gara, applicherà la procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.
A scadenza dell’avviso sarà formato un elenco dei soggetti, in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato, che abbiano effettuato l’istanza di manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato il
possesso dei requisiti in conformità a quanto previsto dal presente avviso.
A tutti gli operatori economici da invitare alla Richiesta di offerta (Rdo) sarà inoltrata apposita
lettera invito a mezzo MePA, contenente elementi maggiormente dettagliati in merito ai criteri di
valutazione delle offerte, allo svolgimento della procedura di gara e alla stipula del contratto,
nonché all’entità e modalità di espletamento dei servizi.

La verifica sul possesso dei requisiti dichiarati, sarà effettuata in capo all'aggiudicatario in esito alla
procedura di gara che sarà esperita sul Mepa.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della procedura e/o per la
stipula del contratto. La stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico concorrente
partecipante.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna istanza risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO
Il criterio di aggiudicazione utilizzato per l'affidamento del servizio in oggetto, nella procedura di
gara che sarà successivamente indetta, è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserverà la facoltà di verificare eventuali offerte ritenute anormalmente
basse ai sensi dell'art. 97, comma 6 ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016.
7. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO
A misura.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 50/2016, costituiti da
imprese singole o imprese consorziate o riunite, ai sensi degli articoli 47 e 48 D. Lgs. 50/2016,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48 comma 8;
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
9.1 Requisiti di carattere generale:
A. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
B. abilitazione al MePA al bando: Servizi sociali
9.2. Requisiti di idoneità professionale:
A. Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura nella
categoria o ad analogo registro dello stato di appartenenza per attività coerenti con l’oggetto
della selezione;
B. Per le cooperative sociali Iscrizione al relativo registro regionale.
9.3 Requisiti di capacità economica finanziaria
(i limiti di fatturato sono richiesti al fine di individuare un operatore competente e con una
pregressa esperienza nei servizi oggetto di selezione e comunque non è tale da precludere la
partecipazione alle piccole e medie imprese).
▪ avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili un fatturato complessivo
relativo ai servizi oggetto dell’appalto non inferiore ad € 130.000,00.
9.4 Requisiti di capacità tecnica professionale
▪ avere fatturato nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso, ad
Amministrazioni Pubbliche e/o Enti del Terzo settore come definiti dall'art. 2 del DPCM
30/3/2001, un numero complessivo di almeno 7.000 ore, relativamente al servizio oggetto
dell'appalto.
10. OFFERENTI IN FORMA AGGREGATA (RAGGRUPPAMENTI E CONSORZI)
Alla gara possono presentare offerta soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi
dell’art. 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o

consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, i requisiti di cui ai precedenti punti 9.1 e
9.2 devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio.
I requisiti di cui ai precedenti punti 9.3 e 9.4. devono essere posseduti dal raggruppamento nel
suo insieme. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in
misura maggioritaria.
In caso di RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, l'istanza di partecipazione e dichiarazioni
(allegato A al presente Avviso), devono essere rese e sottoscritte da ciascuna impresa
costituente il raggruppamento.
Sempre in caso di raggruppamenti nell'istanza di partecipazione occorre indicare, ai sensi dell’art.
48 commi 4 e 8 del D. Lgs. 50/2016, le parti dei servizi oggetto di appalto che saranno eseguite
dalle singole imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio; in caso di raggruppamenti non
ancora costituiti, deve essere altresì resa la dichiarazione da parte dei soggetti costituenti il
raggruppamento, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
I CONSORZI di cui all'articolo 45, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare
successivamente, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
11. SUBAPPALTO
Si applica l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
12. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Per partecipare alla procedura è necessario manifestare il proprio interesse e dichiarare il possesso
dei requisiti richiesti al precedente art. 9. A tal fine è sufficiente compilare il modulo allegato:
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse.
La manifestazione di interesse, redatta preferibilmente secondo il modulo allegato, dovrà pervenire
a mano o per posta ovvero a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
comune.bevagna@postacert.umbria.it, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14/01/2022;
Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute oltre il termine
sopra stabilito.
All'esterno del plico ovvero l’oggetto della Pec deve riportare la seguente dicitura:
“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD PERSONAM PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
CIG: 90473025CB.
I soggetti interessati dovranno presentare, con le modalità di cui sopra, la seguente documentazione:
- Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazioni (All. A al presente
avviso);
- copia di un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO del sottoscrittore.
L'istanza di partecipazione deve essere redatta preferibilmente secondo il modulo allegato, su
carta semplice, contenente tutti i dati anagrafici ed identificativi dell’offerente (compreso il codice
fiscale, partita IVA) e le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000:
A. di aver preso visione dell'Avviso di gara e di accettare quanto in esso disciplinato;
B. di non essere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1,2,4,5, del D. Lgs. 50/2018;
C. di essere abilitato al MePA, al bando: Servizi sociali;
D. che l'operatore economico che si rappresenta è iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.
per attività attinenti a quelle oggetto di gara della quale si forniscono i seguenti dati:
luogo ……………………………………..………….
numero e data di iscrizione……………………………………………..
oggetto…………………………………………………………………………………………...

durata …………………………………………………
nominativi di tutti i soggetti muniti di rappresentanza: …............................................
nominativo dei soci (il dato può essere omesso in caso di cooperative)……………………………
nominativo degli eventuali cessati (nell’anno antecedente la pubblicazione dell'Avviso)
…………………………………………………………………………………………………………………..
E. di avere conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari dimostrabili un fatturato complessivo
relativo ai servizi oggetto dell’appalto non inferiore ad € 130.000,00;
F. di avere fatturato nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso, ad
Amministrazioni Pubbliche e/o Enti del Terzo settore come definiti dall'art. 2 del DPCM
30/3/2001, un numero complessivo di almeno 7.000 ore, relativamente al servizio oggetto
dell'appalto.
G.

(SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) che, ai sensi dell'art. 48, commi 4
e 8 del d.lgs. 50/2016, le parti delle attività oggetto di gara che saranno eseguite dalle singole
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio sono le seguenti:
IMPRESA MANDATARIA:………………………..……….………………………………………………
IMPRESA MANDANTE: ……………………………………………………………………………………
IMPRESA MANDANTE:………............................…..……….………………………………
G. (SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI) di impegnarsi, in caso di
aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla ditta
………………………………………………, qualificata come mandataria capogruppo la quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
H. che il domicilio eletto è il seguente:……………………………………………………….e che
l’indirizzo PEC è il seguente:…………………………………Tel. n. ….......................
L. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la dichiarazione viene resa.
La dichiarazione di manifestazione di interesse, di cui al presente paragrafo, dovrà essere
sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale del concorrente, e nel caso di un suo Procuratore
(generale o speciale) dovrà essere fornita procura notarile (generale o speciale) in originale o copia
autenticata attestante i poteri del Procuratore.
13. FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
A scadenza dell'avviso il RUP verificherà tutte le istanze presentate e la conformità delle stesse a
quanto previsto nel presente avviso. Saranno inseriti nell’elenco tutti gli operatori che abbiano
regolarmente effettuato l’istanza di manifestazione di interesse e che abbiano dichiarato il possesso
dei requisiti in conformità a quanto previsto dal presente avviso.
I soggetti iscritti nell'elenco sono tenuti a segnalare alla stazione appaltante ogni variazione che li
riguardi.
14. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI
Il presente avviso e i relativi allegati sono disponibili e possono essere scaricati dal sito istituzionale
del Comune di Bevagna, all'indirizzo www.comune.bevagna.pg.it.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un'indagine
conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati ai sensi del D. Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura per
l’affidamento del servizio sopra citato.

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
15. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bevagna nonché all’Albo
Pretorio On line del Comune e dei Comuni afferenti all’Unione dei Comuni Terre dell’Olio e del
Sagrantino;
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, si informa che:
▪ il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla selezione;
▪ i dati richiesti sono raccolti al fine dell’affidamento dei servizi di che trattasi e le modalità di
trattamento ineriscono la verifica dell’idoneità dei concorrenti;
▪ conformemente alla vigente disciplina legislativa il conferimento dei dati richiesti sia per la
partecipazione alla gara sia ai fini della stipulazione del contratto si configura come onere del
concorrente pena l’esclusione dalla gara o la decadenza dell’aggiudicazione;
▪ i dati giudiziari sono richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
▪ i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale della
Centrale Unica di Committenza e dell’Amministrazione comunale coinvolto nel procedimento
per ragioni di servizio, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; gli organi
dell’autorità giudiziaria, i soggetti pubblici che possono o devono acquisirli, gli altri soggetti
aventi titolo ai sensi della Legge 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
▪ i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 15
del GDPR;
▪ i dati personali saranno conservati per l’intera durata espressa dalla gara e dall’eventuale
contratto da stipulare con il titolare, conclusi i quali i dati saranno conservati per l’espletazione
dei termini previsti per legge per la conservazione dei documenti amministrativi dopodiché
saranno eliminati;
▪ il titolare del trattamento per la fase di procedura di gara è il Comune di Bevagna.
17. AVVERTENZE
▪ Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere con la successiva
procedura negoziata o di avviare altre procedure.
▪ L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio,
la presente indagine, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
▪ I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente
nell’ambito della procedura regolata dal presente Avviso e della successiva procedura negoziata.
18. NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso, si rinvia alla normativa vigente in
materia.
Allegati
Modello istanza di partecipazione

Bevagna lì 29/12/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Ambrogio Fichera

