AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART.36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS.
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA CULTURALE NELLE
SCUOLE DI CERVETERI A SOSTEGNO DEGLI STUDENTI DISABILI ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 2456 DEL. 10/12/2021
SCADENZA IL GIORNO:02/02/2022

IL DIRIGENTE DELLA 2^ AREA AFFARI SOCIALI
Rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ….del………. sarà espletata una
procedura negoziata ai sensi dell’art.36 - comma 2 - lettera b) del D.Lgs.50/2016, con criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 – comma 3 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica nelle scuole di Cerveteri come di seguito
indicato.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla
procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi perentoriamente entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 02/02/2022.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente indagine è finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare, ad insindacabile giudizio dell’ente nella persona
del dirigente competente, alla successiva procedura negoziata e dunque la manifestazione di interesse da
parte degli operatori economici non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi
negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare altre procedure e/o di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato.
La procedura sarà espletata mediante la selezione di operatori economici, da invitare a successiva
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs. 50/2016, che abbiano
manifestato il proprio interesse entro i suddetti termini.
DATI STAZIONE APPALTANTE
Comune di Cerveteri, Piazza Risorgimento n. 1 – 00052 Cerveteri (RM) – C.F. 02407640586 – Codice
NUTS: ITE43
Area 2^ Servizi alle Persone – Servizi Sociali e Scolastici – Dirigente Dott. Antonio Lavorato – tel.
0689630209-210
–
indirizzo
mail:
servizi-sociali@comune.cerveteri.rm.it
pec:
comunecerveteri@pec.it – sito internet: www.comune.cerveteri.rm.it
OGGETTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Oggetto della presente procedura è l’affidamento del servizio di assistenza educativa scolastica rivolta
agli alunni disabili del territorio, per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del
Comune di Cerveteri. L’affidamento decorrerà presumibilmente dal 15/09/2022 e sino al 30/06/2023
(con interruzione del servizio in base al calendario scolastico adottato dagli Istituti Scolastici).
L’importo presunto dell’intera procedura sarà indicativamente di euro 500.000,00 Iva esclusa
(comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso), per un numero presunto di alunni pari a 107,
e con monte ore presunto di 24.038 per l’intero periodo.
Codice CPV: 85300000-2
Codice ATECO: Q.88.99.00
Comune di Cerveteri
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La domanda per la manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Dichiarazione con la quale il soggetto candidato manifesta il suo interesse a partecipare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio de quo;
b) Indicazione dei dati relativi all’operatore candidato (denominazione, sede legale, n. telefono, email e
indirizzo PEC), completi delle generalità del dichiarante (nel caso di raggruppamenti i dati devono
essere resi da tutti i componenti);

Requisiti di Ordine Generale:
c) Dichiarazione di non trovarsi nelle situazioni di esclusione, di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
d) Dichiarazione di assenza di pantouflage ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/2001;
e) Dichiarazione di iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative sociali per le sole Cooperative e loro
Consorzi;
f) Dichiarazione di iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali per le sole Cooperative e loro
Consorzi;
Requisiti di capacità economico finanziaria
g) Dichiarazione di aver realizzato, complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data della pubblicazione del presente avviso, un fatturato specifico nel settore dell’assistenza educativa
culturale o in servizi analoghi per un importo non inferiore ad euro 1.500.000,00 = (iva esclusa);
h) presentazione di almeno due referenze bancarie.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
i) Dichiarazione di aver svolto con esito positivo, attestando l’assenza di qualunque contestazione, nel
periodo 2018/2020 i servizi di assistenza educativa culturale o servizi analoghi.
l) Fotocopia del documento di identità non autenticata, in corso di validità, di tutti i soggetti che
sottoscrivono le rispettive dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendere i sensi
del D.P.R. 445/2000; Tali dichiarazioni vengono rese sotto la piena responsabilità del dichiarante ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.
L’Amministrazione richiederà agli offerenti individuati di comprovare i requisiti richiesti. Coloro che
presenteranno manifestazione di interesse, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dovranno
essere presenti sulla Piattaforma del MEPA - categoria Merceologica “Servizi Sociali”, per essere
successivamente invitate alla successiva procedura negoziata.
PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE
Alla procedura negoziata verranno invitati almeno n. 5 operatori economici individuati sulla base
del presente avviso. Qualora pervengano più di 5 manifestazioni di interesse, il Comune si riserva di
estrarre per sorteggio pubblico ma anonimo gli operatori da invitare alla successiva procedura di
aggiudicazione. IL sorteggio sarà effettuato presso la sede comunale sita in Via del Granarone n. 12.
In data 10 febbraio 2022. I candidati esclusi, per sorteggio, dalla successiva fase di affidamento non
potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Verrà redatto
apposito verbale della procedura di sorteggio. Gli operatori economici estratti verranno invitati a
partecipare alla procedura negoziata telematica mediante una successiva lettera di invito, con
riservatezza degli stessi fino alla data di presentazione delle offerte in sede di procedura negoziata.
Nel caso in cui pervenga un numero di richieste di manifestazione di interesse inferiore a cinque,
l’Amministrazione proseguirà la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti richiesti
(cosi come stabilito dall’art. 91 c.2 D. Lgs 50/2016) e che avranno presentato richiesta di essere
invitati alla procedura negoziata. Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in
presenza di una sola manifestazione d'interesse pervenuta e ritenuta valida
8) TRATTAMENTO
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 – comma 3 del D.Lgs.50/2016, col criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato
(nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo la sottoscrizione dovrà essere effettuata dall’operatore che
svolgerà il ruolo di capogruppo) e dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo:
comunecerveteri@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 02/02/2022 intestata a:
Comune di Cerveteri – Servizi Sociali e Scolastici – oggetto: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento del servizio di assistenza educativa culturale scolastica nelle scuole di Cerveteri a
sostegno degli studenti disabili anno scolastico 2022-2023”. ( settembre 2022 – giugno 2023)
Non sono ammesse domande di partecipazione da parte di soggetti in forma singola che siano anche
candidati in costituendi raggruppamenti o consorzi.
Ulteriori informazioni:

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità – notizia e non è vincolante per l’Ente, per
cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte
degli operatori interessati.
L’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere all’affidamento.
ESAME DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso non costituisce né offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerta, ma è da
intendersi come mero strumento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse che
non comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per gli operatori che
presentano le manifestazioni di interesse ai fini del servizio in oggetto, sia per l’ente agente. Sotto
nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre
offerta al pubblico ex art. 1336 Codice Civile o come bando ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n.50/2016,
né come invito ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori richiedenti possano vantare
alcuna pretesa, ossia l’espletamento della procedura di selezione non obbliga l’Ente a procedere
all’affidamento.
Come già specificato l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento
di una procedura negoziata ai sensi dell’art.36 – comma 2 – lettera b) del D.Lgs.n.50/2016 mediante
successivo invio di specifica richiesta agli operatori i quali, constatato il possesso dei requisiti richiesti,
avranno manifestato interesse al servizio oggetto del presente avviso.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e delle normative europee si informa che le finalità e le
modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti riguardano il procedimento in oggetto.
Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato:
- all’Albo pretorio del Comune di Cerveteri;
- Sul sito internet del Comune di Cerveteri (sezione Amministrazione Trasparente - bandi di garaconcorsi e avvisi).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giorgia Medori - Servizi Sociali Sociali del Comune di
Cerveteri – e mail giorgia.medori@comune.cerveteri.rm.it.
Cerveteri.

IL Dirigente ad Interim Area II
Servizi alle Persone
Dott. Antonio Lavorato

