
 

 
 

Consorzio Provinciale per i Servizi Sociali 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA 

PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 

INCLUSIONE- AZIONE B.1.a  - Servizio educativo Extrascolastico  

 

Il Co.Pro.S.S. deve avviare il “Servizio educativo extrascolastico” a favore alunni che vivono 

situazioni di disagio economico/sociale, in attuazione del progetto “PON inclusione” – Azione 

servizio B.1.a - Distretto di Mesoraca (Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Santa 

Severina) - approvato con Decreto direttoriale n. 120 del 04/06/2017 

Ai sensi dell’art. 36 del D.L.gs. n. 50/2016 ed in aderenza alle Linee Guida n. 4, emanate 

dall’A.N.A.C. in attuazione del citato decreto, per la definizione, nel dettaglio, delle “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, intende espletare 

un’indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare, eventualmente e 

successivamente, alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto di gestione del “servizio 

educativo extrascolastico” a favore di alunni che appartengono a famiglie disagiate che beneficiano 

del REI/Reddito di Cittadinanza.  

 

La presente procedura di indagine è rivolta ad acquisire informazioni dal mercato di settore 

attraverso la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di enti del Terzo Settore che intendano 

partecipare alla successiva fase di confronto competitivo. 

Tale fase consente alla stazione appaltante di delineare un quadro chiaro e completo del mercato di 

riferimento, senza che ciò possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito 

alla procedura. 

1. Valore dell’appalto del servizio da acquisire 

L’importo complessivo che sarà posto a base di gara per l’affidamento dell’appalto per la fornitura 

dei servizi di cui trattasi è stimato in € 39.000,00 circa, comprensivo di IVA.   

Il valore del contratto di affidamento è stato calcolato sulla base di un fabbisogno orario di 

assistenza da erogare stimato in 3000 ore presunte. 

2. Elementi essenziali del contratto da affidare 

 

Il servizio da affidare riguarda il Servizio educativo extrascolastico degli  alunni, residenti nei 

Comuni del Distretto di Mesoraca (Cotronei, Mesoraca, Petilia Policastro, Roccabernarda, Santa 

Severina), che vivono situazioni disagio, al fine  di sostenere l’integrazione scolastica e l’autonomia 

degli studenti. Sono individuati, i seguenti elementi essenziali del contratto: 



a) Oggetto del contratto: Erogazione del servizio sostegno scolastico  nelle scuole e a domicilio a 

favore degli  alunni residenti nei Comuni del Distretto di Mesoraca (Cotronei, Mesoraca, Petilia 

Policastro, Roccabernarda, Santa Severina); le prestazioni dovranno essere rese, con personale 

dedicato.   

 

b) Durata dell’affidamento: 31.12.2020 

 

c) Soggetti ammessi a partecipare e requisiti minimi previsti 

L’avviso è rivolto esclusivamente agli enti del terzo settore che siano interessati ad operare per 

l’attivazione del “Servizio educativo extrascolastico” nell’ambito del progetto PON Inclusione. 

I soggetti sopra nominati appartenenti al Terzo Settore che partecipano alla procedura di selezione 

devono inoltre:  

- avere natura giuridica privata e l’operatività senza scopo di lucro e/o l’operatività con scopo 

mutualistico; 

- nell’atto costitutivo e nello Statuto deve risultare espressa previsione dello svolgimento di 

attività e servizi a favore di terzi, analoghi a quelli oggetto del presente capitolato di co-

progettazione; 

- dichiarare l’inesistenza di situazioni di esclusioni dalle partecipazioni alle gare stabilite 

dall’art. 38 del D.lgs 80/2016, qui richiamato per analogia, e di qualsivoglia causa di 

inadempimento a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

 

3. Requisiti minimi di capacità economica/finanziaria 

• Si richiede la dimostrazione di un livello minimo di volume di attività nel settore oggetto 

dell’appalto del valore annuo non inferiore all’importo previsto a base d’asta(IVA inclusa).  

4. Capacità tecniche e professionali 

E’ richiesto il seguente requisito:  

• Esecuzione di servizi identici a quelli oggetto della presente procedura, o in altro settore ritenuto 

assimilabile; 

 

4. Criterio di Aggiudicazione 

L’aggiudicazione sarà effettuata con un confronto competitivo in base al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, la cui valutazione sarà condotta sugli elementi ed i parametri 

predeterminati con la documentazione di gara. 

 

5. Numero di operatori che saranno invitati alla procedura. 

- verranno invitati a presentare offerta non oltre cinque operatori economici, selezionati come segue: 

 

 

 



1) qualora gli operatori economici siano in numero superiore a cinque (quello minimo sopra indicato) si 

procederà al sorteggio pubblico. La data del sorteggio verrà comunicata sul sito del Co.Pro.S.S.; 

2) nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia inferiore rispetto a quello minimo 

richiesto, il Responsabile del Procedimento avvierà la procedura negoziata solo tra i  

soggetti che hanno manifestato l’ interesse a partecipare. Si precisa che si procederà 

all’affidamento del sevizio anche in presenza di una sola offerta 

 

6. Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato e riguardante la partecipazione 

alla futura ed eventuale procedura negoziata, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di 

sostegno scolastico, dovrà essere trasmessa tramite al seguente indirizzo PEC: copross@pec.it entro 

12,00 del 28.02.2020 

7. Dati R.U.P. 

Il Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa  Alba Fusto.  

Per qualsiasi informazione di carattere tecnico, o amministrativo, l’unità concorrente potrà 

rivolgersi al RUP (tel. 0962.952681). 

 

Avvertenze 

L’indagine di mercato viene condotta a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dalle Linee 

Guida n. 4 dell’ANAC, al fine di procedere successivamente ad una procedura negoziata, alla quale 

verranno invitate le imprese che vi avranno fatto domanda di partecipazione. Pertanto il presente 

avviso non costituisce proposta contrattuale, non dà luogo ad una procedura di scelta del contraente 

e non vincola in alcun modo il Consorzio. procedente. 

I dati forniti dai soggetti partecipanti verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente avviso. 

  

Crotone 20.02.2020 

                                                                                            

           Il Direttore 

               f.to D.ssa Alba FUSTO 

 

mailto:copross@pec.it

