
   
Comune di CHIGNOLO PO Comune di CORTEOLONA e GENZONE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Chignolo Po – Via Marconi, 8 – 27013 Chignolo Po 

Corteolona e Genzone – Via Garibaldi, 8 – 27014 Corteolona 

 

AVVISO ESPLORATIVO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 
D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
SCOLASTICA PER ALLIEVI PORTATORI DI HANDICAP ANNO SCOLASTICO 
2016/2017 
 

 

 

 

L’Amministrazione del Comune di Chignolo Po deve affidare il servizio di cui in oggetto tramite procedura 
negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera b) tramite piattaforma della centrale regionale di 
acquisto SINTEL. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per 
individuare le ditte da invitare. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di 
affidamento e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare 
all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere eventualmente invitati a presentare 
offerta. Il presente avviso e le successive manifestazioni di interesse non sono in alcun modo 
vincolanti per l’Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a 
favore dei soggetti coinvolti. Il Comune si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento in oggetto. 

 
Ente committente: Comune di Chignolo Po (Pv) via Marconi 8 – Sito internet 

www.comune.chignolopo.pv.it – tel. 0382 76001 – 0382 76100 
 
Posta certificata: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it 
 
Responsabile del procedimento:  geom. Emilio Maria Erici 
 
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile all’indirizzo di 

posta elettronica certificata sopra indicato. 
 
Oggetto e descrizione sommaria del servizio 
L’Amministrazione Comunale ha approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 15/07/2016, 

dichiarata immediatamente eseguibile, il capitolato speciale per l’affidamento del servizio di 
assistenza scolastica per allievi portatori di handicap anno scolastico 2016/2017. 

Il capitolato prevede il servizio di assistenza ad personam finalizzato all’integrazione scolastica di alunni 
residente nel territorio comunale. Attualmente i bambini per cui è prevista l’assistenza 
frequentano la scuola primaria, la scuola secondaria di I e II grado, l’asilo infantile di Chignolo 
Po, oltre un bambino che frequenta l’Istituto Comprensivo di San Colombano al Lambro, un 

http://www.comune.chignolopo.pv.it/
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bambino che frequenta l’Istituto Villa Igea di Lodi ed uno che frequenta l’Istituto A. Tosi di 
Codogno. 

Il corrispettivo da pagare è da intendersi omnicomprensivo di tutte le spese e sarà liquidato dietro 
presentazione di regolare fatture mensili di pari importo. Importo che resterà invariato sia 
nel caso che le ore di assistenza attualmente previste dovessero diminuire che nel caso in 
cui dovessero aumentare, anche a causa di nuovi alunni per cui dovesse essere accertata la 
necessità di intervento. 

 
L’importo previsto complessivo del servizio è pari ad € 80.741,00 più Iva. 
 
 
Aggiudicazione:  
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016  
1) L’indizione della gara avverrà immediatamente dopo la scadenza del presente avviso e 

dell’eventuale sorteggio più avanti previsto; 
2) Per la presentazione delle offerte verrà assegnato il termine dell’11 agosto 2016 con invito   che 

verrà inoltrato attraverso la piattaforma SINTEL agli operatori individuati 
 
Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare istanza: 
I soggetti di cui all’art. 45 del D.LGS. 50/2016 
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 

50/2016 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti in ordine generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016) 
In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per attività coincidente con 

quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro statuto lo 
svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici 
stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla 
normativa vigente nei rispettivi Paesi. 

I partecipanti dovranno essere iscritti alla piattaforma della centrale regionale di acquisto SINTEL nei 
modi necessari per poter essere invitati alla presente procedura o impegnarsi a volere 
provvedere in tal sensi entro i termini di scadenza del presente avviso. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
Le imprese in regola con il possesso dei requisiti per stipulare contratti con la pubblica amministrazione, 

interessate ad essere invitate, dovranno inoltrare la propria manifestazione di interesse 
utilizzando lo schema di cui all’allegato A) sottoscritto dal legale rappresentante e corredato 
da un documento di riconoscimento in corso di validità, entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  1/8/2016 . Le manifestazioni di interesse recanti come oggetto la seguente dicitura: 
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura per l’aggiudicazione 
dell’appalto per il servizio di assistenza scolastica per allievi portatori di handicap” dovranno 
essere consegnate a mano presso il Protocollo del Comune di Chignolo Po e/o inviate tramite 
pec all’indirizzo di posta certificata: comune.chignolopo@pec.regione.lombardia.it  

Le manifestazioni pervenute via pec dovranno essere firmate digitalmente. 
Fanno fede la data e l’ora di arrivo della pec o la ricevuta dell’ufficio attestante il giorno e l’ora di 

presentazione 
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Ai fini dell’attivazione della procedura negoziata ex art. 36 c.2 lett. b) del D.LGs. 50/2016 verranno 
individuata tra le istanze pervenute, la cui regolarità verrà accertata dal responsabile del 
procedimento, almeno cinque operatori in possesso dei requisiti di legge da invitare a 
presentare offerte; si procederà come di seguito illustrato:  

 

 Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, il numero di domande  ritenute valide 
pervenute risulti inferiore a 5 (cinque), la stazione appaltante, integrerà l’elenco dei partecipanti 
con soggetti presenti sulla piattaforma della Centrale Regionale di acquisto Sintel, se presenti, 

 Qualora, nei termini prescritti dal presente avviso, siano pervenute fino ad 8 (otto) domande 
ritenute valide, la stazione appaltante inviterà tutti coloro che hanno fatto richiesta; 

 Qualora il numero dei partecipanti alla presente indagine di mercato risulti superiore ad 8 la 
stazione appaltante inviterà a presentare offerta gli otto operatori economici che saranno 
sorteggiati in seduta pubblica il   1/8/2016       alle ore    15,00        presso la sede municipale 
di Chignolo Po ufficio di ragioneria. Il sorteggio in seduta pubblica avverrà per codice protocollo 
al fine di garantire l’anonimato dei concorrenti che saranno invitati. 

 
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. 
 
Si precisa inoltre che, tra coloro che avranno presentato la propria candidatura entro il termine 

decadenziale, saranno invitati a presentare offerta  esclusivamente gli operatori con regolare 
iscrizione alla piattaforma della Centrale Regionale di acquisto SINTEL nel modo necessario 
per poter essere invitati alla presente procedura 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione 

che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
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. 

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

Le citate deliberazioni n. 82/2016  della Giunta Comunale del Comune di Chignolo Po e determinazione 
n 58/2016 del Responsabile del Servizio 1 dello stesso Comune sono visionabili all’Albo 
Pretorio del Comune. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’ art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Chignolo Po e sul sito istituzionale 

www.comune.chignolopo.pv.it nell’amministrazione amministrazione trasparente, sezione 
bandi di gara e contratti 

http://www.comune.chignolopo.pv.it/
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Chignolo Po, 22 luglio 2016 
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ALLEGATO A 
 

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza 

presso il Comune di Chignolo Po 
Via Marconi 8 

27013 Chignolo Po 
 
 
OGGETTO: Richiesta di invito a partecipare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 2 lettera 
b) del Decreto Legislativo 50/2016 per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica per allievi 
portatori di handicap anno scolastico 2016/2017 
 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a  il  _________________________ 

a _____________________________ residente nel Comune di ___________________________ prov. 

_____ via/Piazza _______________________ n. __________ Stato ________________ in qualità di: 

 legale rappresentante 

 procuratore del legale rappresentante, giusta procura notarile unita alla presente 

 

Dell’impresa (indicare ditta o denominazione sociale e forma giuridica) 

__________________________________________________________________________________ 

Con sede legale nel Comune di _________________________________________________________ 

Prov. ______________ via/Piazza __________________ n. __________ Stato _______________ con 

Codice Fiscale __________________________________ con Partita Iva _______________________ 

con recapito telefonico Numero ________________________ email __________________________ 

pec _________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

 
Di essere ammesso a partecipare alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto: 
A questo proposito ai sensi ed effetti degli articoli 46 e 47 e 77 bis del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 e 
successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 
N. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato 
e Agricoltura di ________________________________ per la seguente attività: 
_______________________________________, giuridicamente idonea all’esercizio dell’attività di 
cui trattasi, e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
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numero di iscrizione ________________________________________________ 
data di iscrizione  ________________________________________________ 
forma giuridica di  ________________________________________________ 
durata/data termine ________________________________________________ 
titolare, soci, soci accomandatari, amministratori muniti di rappresentanza, i direttori tecnici in 
carica: 

 cognome e nome ____________________________________ qualifica 

_______________________ nato/a il ______________________ a _____________________ 

residente ___________________________________________________________________ 

 cognome e nome ____________________________________ qualifica 

_______________________ nato/a il ______________________ a _____________________ 

residente ___________________________________________________________________ 

 cognome e nome ____________________________________ qualifica 

_______________________ nato/a il ______________________ a _____________________ 

residente ___________________________________________________________________ 

 cognome e nome ____________________________________ qualifica 

_______________________ nato/a il ______________________ a _____________________ 

residente ___________________________________________________________________ 

 

1. che l’impresa è iscritta alla piattaforma della Centrale Regionale di acquisto SINTEL nei modi 
necessari per poter essere invitata alla presente procedura o di voler provvedere in tal senso entro 
il termine di scadenza del relativo avviso esplorativo di manifestazione di interesse 

2. l’assenza di cause di esclusione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici di cui all’art. 80 
del D.lgs. 50/2016 

 
Lì ___________________________ 
 

_______________________________ 
(timbro e firma) 

 
 
Si allega copia del documento di identità del dichiarante sottoscrittore 
 
Per richieste inviate via Pec apporre la firma digitale 
 
Nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta da procuratore del legale rappresentante allegare anche la 
procura notarile 


