
 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SORBOLO 

Via Garibaldi,29 – 43058 SORBOLO (PR) Tel 0521/697705 – Fax 0521/698179 
Sito internet: www.icsorbolomezzani.edu.it 

e-mail: pric81400t@istruzione.it  PEC: pric81400t@pec.istruzione.it 
codice fiscale: 80012010346 

CIG : Z812952FAD 
CODICE UNIVOCO: UFNZHQ 
 
Oggetto: avvio della procedura di affidamento diretto per contratti sotto soglia per l’individuazione del 
soggetto esterno cui assegnare il servizio di pre-post scuola per gli anni Scolastici 2019/2020 - 2020/2021 
 
L'Istituto Scolastico intende affidare l’incarico citato in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche e/o integrazioni.  
A tal fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l'Istituto e viene 
avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità, 
imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non 
vincola in alcun modo l'Istituto con gli Operatori Economici che presenteranno l’offerta, non trattandosi di 
avviso di gara o procedura di gara. Precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta 
contrattuale, riservandosi in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, la presente indagine esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di 
scelta del contraente, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo 
o rimborso dei costi o delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito 
informazioni richieste dalla presente indagine.  
 
Descrizione del servizio  
 
Premesso che i servizi saranno attivati solo in presenza di un adeguato numero di richieste da parte 
dell’utenza e che la l’offerta presentata dall’Operatore Economico sarà esaminata anche se relativa ad uno 
solo dei servizi di seguito elencati, si richiede: 

1. Servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,15, da lunedì a sabato, presso la Scuola primaria 
“O.Boni” – Via Gruppini, 2 – Sorbolo (PR) ; 

2. Servizio di post scuola dalle ore 12,30 alle ore 14:00, da lunedì a venerdì,  presso la Scuola primaria 
“O.Boni” – Via Gruppini, 2 – Sorbolo (PR); 

3. Servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,15, da lunedì a venerdì, presso la Scuola primaria 
“UNICEF” – Via Martiri della Libertà, 55 – Mezzani (PR);  

4. Servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8:00, da lunedì a venerdì  presso la scuola dell’Infanzia 
“Agazzi” – Via Beethoven, 5 – Sorbolo (PR)  

 
Importo annuale dell’attività suddivisa per servizio 
 
l’importo annuale massimo è fissato in € 19.900,00 IVA esclusa. 
 
Modalità valutazione delle domande da parte del Dirigente Scolastico in collaborazione con il 
responsabile del progetto e apposita commissione  
 
La valutazione dei preventivi verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:  
1) Minor costo  

2) Conformità alle specifiche esigenze della scuola  
Verrà tenuta in considerazione l’esperienza pregressa maturata con le scuole.  
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Termini e Modalità di partecipazione  
 
Al fine della partecipazione alla presente indagine esplorativa, gli operatori economici interessati in 
possesso dei requisiti minimi richiesti, nella persona del Legale Rappresentante o Procuratore munito di 
potere di rappresentanza, dovranno inviare l’offerta al seguente indirizzo:  
ISTITUTO COMPRENSIVO L.DA VINCI – VIA GARIBALDI 29  – 43058 SORBOLO (PR).  
L’offerta potrà essere inviata anche tramite posta certificata al seguente indirizzo mail: 
pric81400t@pec.istruzione.it  
Il plico, inviato per posta, perfettamente chiuso, dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:  
"Indagine esplorativa di mercato relativa al servizio di pre-post scuola A.S. 2019/2020 - 2020/2021, - CIG : 

Z812952FAD - NON APRIRE  

Il plico dovrà contenere:  
 a) la domanda di partecipazione alla procedura e dichiarazione di autocertificazione allegando 
fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità del legale rappresentante (Allegato A)  

 b) l’offerta economica (Allegato B)  
 
Il plico potrà essere inviato con qualsiasi mezzo, raccomandata postale, agenzia di recapito, consegnato a 
mano, o tramite posta certificata e fatto pervenire, ad esclusivo carico del mittente, pena l’esclusione, 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/08/2019. Non saranno presi in considerazione i plichi 
pervenuti oltre il termine indicato anche se spediti prima della scadenza del termine stesso.  
 
Affidamento e Stipula Contratto  
 
I candidati sono ammessi con riserva di selezione. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente 
Scolastico e da apposita commissione, al suo insindacabile giudizio è rimessa la scelta.  
L’Istituto si riserva di procedere all’ ordinazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, se 
pienamente rispondente alle esigenze sopra esposte, o di non procedere affatto all’ordinazione oggetto 
della presente indagine  
L’importo spettante sarà liquidato a seguito del rilascio di regolare fattura elettronica.  
Dopo l’individuazione della ditta si procederà alla stipula del contratto, mediante scrittura privata 
contenente tutti gli elementi relativi al servizio ed in coerenza con le norme dettate dal D.I. 129/2018.  
La ditta aggiudicatrice si impegna inoltre a fornire all’Istituto Scolastico i dati necessari  
per la richiesta del DURC e assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (conto dedicato) e di 
tutta la documentazione prevista dall’art. 80 Decreto Leg.vo 50/2016;  
 
la mancata comunicazione dei suddetti dati comporta l'immediata risoluzione del contratto.  
 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto Comprensivo di Sorbolo per la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 
successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, 
ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, 
pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 
consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  
Il presente Avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto 
nella sezione “Amministrazione trasparente” e all'albo ufficiale dell'Istituto tramite il sito web della Scuola 
http://www.icsorbolomezzani.edu.it/.       

Il Dirigente Scolastico         
  Elena Conforti 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1999 n.93.  
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Allegato A) 

                                                                                           al Dirigente Scolastico 

dell’ IC di Sorbolo 

Via Garibaldi, 29 43058 Sorbolo (PR)  

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’ESPLETAMENTO 

SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA PER L’ ANNO SCOLASTICO 

2019/2020. 

 Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _________________________ 

a _________________________________ residente in ______________________________________ 

Via_________________________________ codice fiscale _____________________________________ __ 

in qualità di ___________________________________________________________________ 

dell’impresa __________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________ via ________________________________________ 

codice fiscale n. ______________________________ partita IVA n. ______________________________ 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: n. di 

telefono______________________________n. di fax. ______________________________________ e-

mail (PEC) ______________________________________________________________________ posizione 

INPS ___________________________________________________________________ posizione INAIL 

____________________________________________________________________ indirizzo pec: 

______________________________________________________________________ telefono 

__________________________  

CHIEDE  

di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di Pre e Post 

Scuola per l’Istituto Comprensivo di Sorbolo e di per l’anno scolastico 2019-2020 - come:  

(barrare il tratto corrispondente alla modalità di partecipazione dell’impresa)  

� Impresa singola  Società Cooperativa;   

� Consorzio;   

� Capogruppo di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito;   

� Raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

1) che non sussistono ipotesi di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 2) che non ricorrono le cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;  

3) che l’impresa che rappresenta è iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 

di___________________________ per attività inerente al servizio da affidare ed attesta i seguenti dati:  

Denominazione e forma giuridica __________________________________________________________  



n. di iscrizione nel Registro delle imprese__________________________________________________  

data di inizio dell'attività___________________________________________;  

n. iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali istituto ai sensi Legge n. 381/1991 della Regione  

________________ al n. ______ in corso di validità ovvero iscrizione all’Albo di cui al D. M. 23/06/2004, 

al  

n. _____________________________________________________;  

4) di possedere le risorse strutturali, strumentali, umane e finanziarie idonee a garantire la corretta 

prestazione del servizio oggetto di affidamento;  

5) di aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, nell’ultimo anno 2018 la fornitura del 

servizio di prepost scuola, che si riportano di seguito Anno 2018:  

Periodo ________________________________________________________________________________  

Descrizione______________________________________________________________________________ 

Committente____________________________________________________________________________  

7) avere la disponibilità, a qualunque titolo, del personale e delle attrezzature idonee per l’effettuazione 

delle prestazioni oggetto della presente gara; dichiara altresì a) di essere a conoscenza che la presente 

richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà 

libera di seguire anche altre procedure e che la stessa 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; b) di essere a conoscenza 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; c) di essere a conoscenza che l'avviso di manifestazione - 

indagine di mercato - è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la 

Stazione appaltante, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione di interesse da parte dei soggetti 

interessati.  

_________________________, lì ____________________  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA ___________________________________________  

(il presente documento se trasmesso tramite pec dovrà essere sottoscritto con firma digitale) N.B.: La 

dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 Ai sensi 

dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione 

del presente procedimento verranno: a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 

procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e non eccedenza; b) trattati con 

modalità informatizzate e/o manuali; c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per 

adempimenti procedimentali, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. e della L. 241/1990 e s.m.e i.; Si 

procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sul sito web del Comune di Pozzo d'Adda (MI). Il 

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pozzo d’Adda, con sede in Pozzo d’Adda – via Colombo n. 

17 – Pozzo d’Adda. Il Responsabile del trattamento è il Dott. Carlo Borrielli Responsabile del Servizio. In 

relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.e i.. I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento 



dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.e i. per le esigenze concorsuali e 

contrattuali. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura 

 


