AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER:
-

-

AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CONCESSIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI
DELL’ORARIO SCOLASTICO (PRE SCUOLA – POST SCUOLA – ASSISTENZA MENSA ATTIVITA’
INTEGRATIVE – SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE) e CENTRI ESTIVI – PERIODO dal
01/09/2019 al 31/08/2022
AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA APPALTO SERVIZI EDUCATIVI SCOLASTICI A
VALENZA SOCIALE – PERIODO dal 01/09/2019 al 31/08/2022

Con il presente avviso il Comune di Peschiera Borromeo intende effettuare un’indagine esplorativa
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati ad essere invitati a procedura negoziata per
l’affidamento in concessione dei servizi di pre e post scuola, assistenza mensa, attività integrative e Centri
Estivi presso scuole dell’infanzia e scuole primarie per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022, e per affidamento in appalto dei servizi educativi scolastici a valenza sociale, ai sensi dell’art. 36
del D.Lgs. n.50/2016.
E’ possibile richiedere la partecipazione a una sola delle suddette procedure o ad entrambe.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine di invitare
eventuali operatori economici interessati. Non costituisce proposta contrattuale, non determina
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di
punteggi e non vincola in alcun modo la S.A., che sarà libera di sospendere, modificare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Nel caso di presentazione di un’unica istanza, qualora ne sussistessero le condizioni, si procederà ad
affidamento diretto senza alcuna ulteriore procedura.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili alla manifestazione d’interesse.
ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Peschiera Borromeo (MI) Via XXV aprile n. 1
Tel. 02/51690 303.304….
mail: istruzione@comune.peschieraborromeo.mi.it ….
Posta Elettronica Certificata: comune.peschieraborromeo@pec.regione.lombardia.it
RUP: dott.ssa Sabina Perini
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
ART. 2 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI
a) Servizi integrativi scolastici presso i locali dei plessi scolastici delle scuole dell’infanzia e primarie del
territorio comunale, secondo i seguenti orari:
Tipologia Servizio
Pre-scuola infanzia
Pre-scuola primaria
Post-scuola infanzia
Post-scuola primaria
Assistenza Mensa primaria

Orario
7.30/8.00
7.30/8.30
16.00/18.00
16.30/18.00
13.00/14.30

Giorni
Da lun a ven
Da lun a ven
Da lun a ven
Da lun a ven
Mar e giov

Attività integrative primaria

12.30/14.30
14.30/16.30

Lun- mer e ven
Mar e giov

Il totale complessivo delle ore settimanali ed annuali ed il numero di operatori necessario è riportato
nell’allegato A.
Il servizio prevede anche l’attivazione di uno spazio compiti per utenti della scuola primaria e della scuola
secondaria, i cui costi e le modalità organizzative saranno oggetto di successivo accordo tra concedente e
concessionario.
Si valuterà inoltre la possibilità di attivazione, previa indagine rivolta alla potenziale utenza, di un Servizio
Pedibus presso le frazioni del territorio coinvolgendo, se possibile, l’associazionismo locale per il
reclutamento degli accompagnatori.
b) Centri estivi

L’apertura del Centro Ricreativo Estivo per i bambini dai 6 ai 13 anni, presso scuole del territorio, è
solitamente garantito dalla seconda settimana di giugno fino alla fine del mese di luglio o prima settimana
di agosto con riapertura dall’ultima settima di agosto fino a qualche giorno prima della riapertura delle
scuole.
L’apertura del Centro Ricreativo Estivo per i bambini dai 3 ai 5 anni, presso scuole materne del territorio,
viene solitamente garantito dal giorno successivo alla chiusura delle scuole fino alla fine del mese di luglio o
prima settimana di agosto con riapertura dall’ultima settima di agosto fino a qualche giorno prima della
riapertura delle scuole.
Il servizio è aperto con orario che va dalle 9.00 alle 16.30 e possibilità di pre dalle 7.30 a post fino alle
18.00.
Il totale complessivo delle presenze settimanali e della media degli ulti anni è riportato nell’allegato D.

c) Servizi educativi scolastici a valenza sociale
Il servizio di assistenza educativa, finalizzata all’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
certificata, si connota come un servizio di assistenza specialistica con taglio prettamente educativo
e ha lo scopo di promuovere l’integrazione scolastica, rendendo possibile l’esercizio del diritto allo
studio e agevolando la partecipazione alle attività scolastiche.
Sportello Scuola rivolto ad insegnanti (spazio dedicato alla rielaborazione del rapporto tra il proprio
ruolo formativo e quello educativo al fine di sostenere/motivare/rimotivare la responsabilizzazione
negli ambiti complementari a quello formativo), genitori (consulenze su richiesta in ordine a
problematiche individuali degli alunni o relazionali o di gruppo e allievi (consulenze su richiesta – a
partire dalla scuola secondaria di primo grado - in ordine a problematiche individuali degli alunni o
relazionali o di gruppo

Servizio di mediazione e facilitazione linguistico culturale rivolto principalmente ai neo-arrivati sul
territorio italiano e agli alunni già presenti nelle scuole ma con accentuate difficoltà di inserimento
e apprendimento della lingua italiana. Dovranno essere garantite attività di: alfabetizzazione,
facilitazione nella comunicazione e nello studio, interventi di mediazione culturale.
In allegato (All.E ed F) si fornisce una fotografia della situazione relativa all’attuale anno scolastico

Si precisa che il monte ore sopra indicato, è stato individuato in via presunta, potendo lo stesso subire
modifiche in aumento o in diminuzione a seguito di variazioni organizzative del servizio, che
comporterebbe mutamenti del numero di educatori impiegati nel servizio ovvero mutamenti dell'orario di
funzionamento, secondo quanto indicato nel capitolato.
Tutte le attività dovranno essere svolte in accordo con le autorità scolastiche e l'Amministrazione
appaltante.
Luogo di espletamento: scuole del territorio
ART. 3 - DURATA DELL’APPALTO
Entrambi gli affidamenti avranno durata triennale, dal 1° settembre 2019 al 30 giugno 2022, in conformità
al calendario scolastico predisposto dalle competenti autorità.
ART. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le ditte interessate possono proporsi inviando il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le
ore 10.00 del 1° aprile mediante piattaforma Sintel – Regione Lombardia, compilando l’istanza allegata.
ART. 5 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
In sintesi potranno candidarsi soltanto le imprese che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
Nel dettaglio sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’articolo 45 del D.Lgs.
n. 50/2016, aventi i seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
a. assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti;
b. iscrizione alla C.C.I.A.A. o Albo Regionale per l’attività di che trattasi;
2) Requisiti di capacità economica/finanziaria:
a. Dichiarazione di possedere una adeguata solidità patrimoniale con indicazione del fatturato annuo medio
per servizi nel campo in oggetto realizzato nel triennio 2016/2018 non inferiore a € 200.000,00.
3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
a. aver svolto, con buon esito, servizi analoghi a quelli della presente procedura, a favore di pubbliche
amministrazioni nel triennio 2016/2018.
ART. 6 - LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA
La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero.
ART. 8 – AFFIDAMENTO
a) L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come previsto
dall’art. 144 dlgs. 50/2016.
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione.
c) Nel caso in cui un solo soggetto abbia presentato manifestazione di interesse è ammesso l’affidamento
diretto del servizio allo stesso ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) d. lgs. 50/2016.
ART. 9 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato oltre che su Sintel sul Sito istituzionale del Comune di Peschiera Borromeo
all’indirizzo www.comune.peschieraborromeo.mi.it.
ALLEGATI:
All. A Prospetto ore servizi integrativi
All. B Istanza di partecipazione

All. C Informativa GDPR
All. D Presenze Centri Estivi
All. E Prospetto Educativa
All. F Prospetto servizi educativi (sportello e mediazione)

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Sabina Perini
con firma digitale

