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Prot. 3415/B15

Roma, 3 aprile 2019

Oggetto : avviso esplorativo per la manifestazione di interesse finalizzato all'indagine di mercato
per utilizzo dei locali scolastici per servizio di pre e post-scuola, centri invernali ed
estivi a.s.2019/2020 da svolgersi presso le seguenti sedi:
•
Via Soriso 41, Roma- Scuola Papa Wojtyla (Scuola Infanzia e Primaria,)
•
Via Luca Passi 57, Roma – Scuola XXI Aprile ( Scuola Infanzia e Primaria,)

Determina di riferimento n.62 del 3 aprile (prot. 3416/B15)
FINALITA' DELL'AVVISO
Il presente avviso, puramente esplorativo, non costituisce invito a partecipare alla procedura di
affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere « manifestazioni di interesse», non
vincolanti per l'amministrazione, per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di operatori economici in modo non vincolante per l'Istituto Comprensivo “Via Soriso”, nel
rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di
trattamento, imparzialità e non discriminazione sanciti dal D.lgs n. 50/2016
Il servizio è finalizzato ad assicurare un servizio di pre e post-scuola, centri invernali ed estivi relativo
all’organizzazione per l’anno scolastico 2019-2020.
ART.1
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Istituto Comprensivo Statale “Via Soriso”
Via Soriso 41,00166 Roma
E-mail: RMIC8GL00N@ISTRUZIONE .IT
E-mail certificata: RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT
Codice fiscale 80240210585
Codice Univoco Ufficio UFX3SF
Tel/fax 06/6636948
Responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Daniela Porfiri
ART.2
OGGETTO
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici
ai quali indirizzare l’invito per l’utilizzo dei locali scolastici relativo al servizio di pre, post scuola e
centri invernali ed estivi a.s.2019/2020

ART. 3
PROCEDURA NEGOZIATA
Procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. B) del D.Lgvo 50/2016, con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.L.gvo
50/2016, secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, considerando quanto stabilito dal comma 11
dell’art.35 del D.Lgvo 50/2016.
ART.4
USO DEI LOCALI
L’Istituto Comprensivo Via Soriso” concede in locazione dietro corresponsione di un canone pari ad
€ 1400,00 l’utilizzo dei locali per l’effettuazione del servizio di pre scuola e post scuola, centri invernali ed
estivi, e la pubblicizzazione dell’attività tra tutti gli alunni iscritti alla scuola primaria e scuola
dell’infanzia;
ART.5
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. n. 45 del DLgs n. 50/2016,
che possano documentare di possedere le capacità tecniche, professionali ed economico–finanziarie
per affidamento di un servizio di pre, post scuola e centri invernali ed estivi a.s.2019/2020
Può presentare domanda chiunque sia in possesso di titoli di studio idonei o in presenza di esperienze già
maturate nel campo. La domanda può essere presentata da soggetto individuale o da soggetto giuridico
(associazioni, cooperative, ecc.).
I soggetti interessati debbono dichiarare:
• di essere in possesso dei requisiti in ordine generale ai sensi dell’art. n. 80 del DLgs n. 50/2016;
• di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale, assistenziale e con le
disposizioni di cui all’art. n. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii. (DURC);
• di possedere i requisiti di cui all’art. n. 83 del DLgs n. 50/2016; cioè:
a) idoneità professionale, mediante attestazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. per settore coerente,
alla tipologia del bene o servizio oggetto di gara;
b) capacità economico–finanziaria;
c) capacità tecnico–professionale.
• I requisiti generali debbono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del
termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma
anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula
del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di
continuità.
ART.6
MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse(All.1-2-3) tutti gli operatori economici in grado di
fornire il servizio previsto dall'art.2 e in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire) entro e non oltre il giorno 15 aprile 2019 ore 12,00
mediante:
•
a mezzo pec al seguente indirizzo :RMIC8GL00N@PEC.ISTRUZIONE.IT ;
•
consegna brevi manu presso l'ufficio protocollo sito in via Soriso 41, dalle ore 9,00 alle ore
12,00 (escluso il sabato)
con il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO PER
UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI
La mancata presentazione della manifestazione di interesse ,nei termini e secondo le modalità indicate,
comporterà l'esclusione del concorrente dalle successive eventuali procedure di selezione.

La ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun modo l'amministrazione e non costituisce
l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali a favore dei soggetti partecipanti
ART. 7
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura gli operatori economici che avranno fatto
pervenire istanza di manifestazione di interesse (All.1-2-3) in tempo utile e in possesso dei requisiti di
partecipazione.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a 3 (tre) , l'Istituzione
Scolastica procederà al sorteggio dei 3 (tre) da invitare mediante « Lettera di invito ».
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 15 aprile alle ore 12,30 presso la sede dell'IC VIA
SORISO , in via Soriso 41 Roma.
ART.8
Informativa ai sensi del d.lgs.196/03 e del d.lgs 101/2018 (GDPR)
I dati forniti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (UE) 2016/679 recepito dal D.lgs 101/2018
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso.
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti
anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.
ART. 9
Modalità di pubblicizzazione
Il presente avviso è pubblicato al sito web della scuola www.icviasoriso.gov.it nella sezione
« Amministrazione trasparente »-bandi di gare e contratti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Daniela Porfiri
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

