COMUNE DI TERME VIGLIATORE
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per affidamento del servizio di “supporto scolastico in favore degli alunni
frequentanti la scuola primaria e secondaria di I grado del Comune di Terme Vigliatore”.
Premessa
Con il presente avviso, il Comune di Terme Vigliatore intende effettuare un'indagine di mercato, previa
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.216, comma 9 del D.Lgs n.50/2016, finalizzata all'individuazione
di operatori economici, appartenenti al Terzo Settore, da invitare alla procedura negoziata, per la
concessione del servizio “supporto scolastico in favore degli alunni frequentanti la scuola primaria e
secondaria di I grado del Comune di Terme Vigliatore”.
Il Comune si riserva di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà inviata la lettera di invito a pre sentare la propria offerta, nel rispetto del disposto di cui all'art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n.50/2016 e
dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento e secondo quanto verrà indicato nella determina
a contrarre.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito.
La manifestazione di interesse ha lo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad essere invi tati a presentare offerte.
A tal uopo comunica:
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ente Appaltante :Comune di Terme Vigliatore, via Del Mare 69 - Terme Vigliatore.
Capo Area Amministrativa Affari Generali: D.ssa T. Materia;
Responsabile del Servizio: D.ssa A. B. Rizzo;
P. IVA - C.F :00158240838
Sito internet: www.comune.termevigliatore.me.it .
Per ogni ulteriore informazione e per la visura degli atti contattare:
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Terme Vigliatore tel.090 9700324/9700336
email: servizisociali@comune.termevigliatore.me.it.
2) Oggetto dell'appalto:
Servizio di supporto scolastico rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di I grado residenti in
Terme Vigliatore;
3) Durata ed Importo dei Servizi:
Il servizio decorrerà presumibilmente dal 1 Aprile 2017 e fino alla chiusura dell'anno scolastico giugno
2017 e comunque per un totale di 130 ore. Si precisa che le ore non espletate nel periodo suddetto, potranno
essere svolte nel mese di settembre come servizio di prescuola.
Il costo del servizio è pari ad € 2.500,00 Iva compresa
4) obiettivo del servizio:
Il servizio di supporto scolastico si propone l'obiettivo di seguire i ragazzi nello svolgimento pomeridiano
dello studio e di aiutarli laddove trovino delle difficoltà nelle materie scolastiche, cercando di far vivere lo
studio come momento di crescita personale insegnando a gestire i propri impegni ed interessi a chiedere aiu to dove non arrivano da soli ed a migliorare sempre più le capacità.
Il servizio si propone altresì come supporto alle famiglie nel seguire il cammino scolastico dei propri figli.
Il servizio di supporto scolastico dovrà avere pertanto le seguenti caratteristiche:
● supporto e sostegno per i compiti della didattica scolastica agli alunni della scuola;
● intrattenimento, sorveglianza e custodia dei ragazzi durante il servizio.
L'aiuto allo studio sarà svolto quale attività di sostegno ed assistenza allo svolgimento ed all'elaborazione dei
compiti assegnati a scuola, tramite l'acquisizione di una corretta metodologia d'apprendimento.
Il servizio sarà espletato presso la sede del Centro Sociale sito in Via del Mare Terme Vigliatore, da lunedi a
venerdì per due ore giornaliere.

5) Modalità di presentazione della manifestazione d'interesse.
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse utilizzando
esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 03/03/2017 a
mezzo servizio postale o servizi similari o con consegna a mano al Protocollo del Comune di TERME
VIGLIATORE 98050(ME), o a mezzo Pec: comune.termevigliatore@pec
Per chi presenterà richiesta in formato cartaceo, l’istanza dovrà recare all’esterno la denominazione dell'Ente
del Terzo settore, il relativo indirizzo e il Codice fiscale/Partita IVA, nonché la seguente dicitura: AVVISO
ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO
“SUPPOERTO SCOLASTICO IN FAVORE DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO DEL COMUNE DI TERME VIGLIATORE”.
A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale
Rappresentante dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento d’identità del
sottoscrittore. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato di cui
all’Allegato A). Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.
6) Soggetti ammessi
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti elencati all'art.45, comma 2 lett.a), del D.Lgs n.50/2016 in possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico organizzativi richiesti purché non ricadano nei motivi di
esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs n.50/2016;
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in lingua italiana, essere sottoscritta da persona giuridica mente abilitata ad impegnare il concorrente, riportare l'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o la partita
IVA, il numero del telefono, nonché l'indirizzo di posta elettronica e di PEC del concorrente medesimo.
Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità;
Il Responsabile Competente si riserva la facoltà di individuare ulteriori operatori economici da invitare alla
procedura negoziata di cui al presente avviso nel caso in cui il numero di coloro i quali avranno fatto richie sta sia inferiore a cinque.
A tutti i soggetti come precedentemente individuati e a seguito di emanazione della relativa determina a con trattare verrà inviata lettera di invito a presentare offerta, nella quale verranno fornite le ulteriori informazio ni occorrenti per la partecipazione alla procedura e per l'esecuzione de servizio in caso di affidamento.
Il criterio sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.95 cooma 3 e 7 del D. Lgs
n.50/2016, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento dei contratti
pubblici.
7)Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; Il trattamento dei
dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento del servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno
comunicati a terzi.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Terme
Vigliatore alla sezione "Bandi di gara" e sull'Home-page dello stesso.
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.
Terme Vigliatore, lì 15/02/2016
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune alla sezione
"Bandi di gara".
Resposabile del Servizio
D.ssa A.B. Rizzo

Responsabile Area Amministrativa Affari Generali
D.ssa Tindara Materia

