
OGGETTO:  AVVISO  DI  INDAGINE  ESPLORATIVA  FINALIZZATA  ALL’EVENTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO IN APPALTO,  PER OTTO MESI,  DEL SERVIZIO DI  PRE E
POST SCUOLA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE, AI SENSI DELL’ART. 1,
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.L. 76/2020. CPV:  80410000-1

1. PREMESSA

Questa Amministrazione, in linea con quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L.
n. 76 del 16.7.2020 convertito nella L. 120 dell’11.9.2020 e modificato dall’art. 51, comma 1,
lett. a), n. 2.1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio
2021  n.  108,  intende  effettuare  un’indagine,  a  scopo  esplorativo,  tesa  ad  individuare,
attraverso idonee forme di pubblicità e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento di cui all’art. 30, comma 1, del D.leg.vo n. 50/2016 e s.m.i., operatori
economici  interessati  e in possesso dei requisiti  richiesti,  a cui  eventualmente affidare la
gestione del servizio di cui all’oggetto,  con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche
indicate nel Capitolato tecnico prestazionale allegato al presente Avviso sub lettera A. 
Agli operatori interessati è richiesto di manifestare interesse  all’esecuzione del servizio con
le modalità di seguito specificate.
Con questo Avviso la Stazione appaltante non presuppone di formare una graduatoria di
merito, o altre classificazioni di merito; esso non è impegnativo per la Stazione appaltante la
quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere,
modificare  l’indagine  conoscitiva,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  dì
qualsivoglia  natura,  indennizzo  o  rimborso  dei  costi  eventualmente  sostenuti  per  la
partecipazione alla procedura di indagine. 
La presentazione di manifestazioni di interesse, corredata  dall'offerta economica ha il solo
scopo  di  permettere  all’Amministrazione  comunale  l’eventuale   rilevazione  di  un’offerta
presente sul mercato, ritenuta idonea a soddisfare al meglio  le esigenze dell’Ente connesse
alla gestione del servizio in oggetto,  nel rispetto di quanto previsto dall’art 1 comma 2 lettera
a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito dalla legge di conversione 11 settembre
2020, n. 120,  modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021 n. 108.
L’eventuale   scelta dell’affidatario  avverrà comparando,  fra le  offerte pervenute,  l’importo
proposto a ribasso (espresso in valuta) rispetto all'importo della base d'asta.
Questa  comparazione  soddisferà  gli  oneri  motivazionali  della  scelta  dell’operatore
economico a cui eventualmente affidare direttamente il servizio in oggetto  nel rispetto dei
principi  di  libera  concorrenza,  non  discriminazione  e  trasparenza,  richiamati  dall’art  30
comma 1 del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e la
formulazione dell’ offerta economica.

2. NATURA, DURATA E VALORE DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto la gestione delle attività svolte nell'ambito del servizio di pre e post
scuola rivolto alle/ai  bambine/i  residenti nel Comune e frequentanti le scuole dell'infanzia
statali degli Istituti Comprensivi Statali presenti nel territorio del Comune di Scandicci.
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Le condizioni e prescrizioni essenziali  dell’appalto sono contenute nel Capitolato, allegato
sub lettera A, in modo che gli operatori economici possano prenderne cognizione ai fini  della
formulazione di una proposta economica.

La durata dell’appalto è di 8 (otto)  mesi con decorrenza da novembre 2021 fino a giugno
2022, per un monte orario totale, per l’intero periodo, di ore n. 2601, di cui n. 629 nell’anno
2021 e n. 1972  nell’anno 2022. 
Il Comune si riserva di richiedere l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai  sensi dell’art.
8, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2020 convertito nella L.  120/2020. 

L’importo  complessivo  stimato  dell’appalto,  per  l’intero  periodo  sopra  indicato,  è  di  €
54.420,00,  oltre  IVA  se  dovuta.  Tale  importo  remunera  sia  la  prestazione  principale  di
sorveglianza  e  di  attività  educativa  rivolta  ai  bambini  sia  la  prestazione  secondaria  di
sanificazione  e pulizia  per  il  ripristino dello  stato dei  locali  e  le  spese per  l’acquisto  del
materiale ludico-didattico e igienico-sanitario.
L’importo definitivo dell’appalto sarà determinato dal prezzo offerto in sede di procedura di
affidamento.

L’appalto è finanziato con fondi di bilancio di parte corrente del Comune di Scandicci.

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Potranno manifestare il proprio interesse e presentare la propria offerta economica i soggetti
di cui all’art. 45 del D. Lgs. n° 50/2016, ivi comprese le imprese singole o imprese riunite o
consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo
art. 48 del D. Lgs. n° 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:

 siano iscritti, per le attività oggetto della gara, nel registro delle imprese della Camera
di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  (C.C.I.A.A.)  o  nel  registro  delle
commissioni  provinciali  per  l’artigianato  o  presso  i  competenti  Registri/Albi
professionali. 

 non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

 essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e
sicurezza del lavoro contenute nel D. Lgs. n. 81/2008; 

 essere  in  possesso  dei   requisiti  di  capacità  economico-finanziaria,  tecnico-
organizzativa  e gli ulteriori requisiti come di seguito specificati;

In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  la  mandataria  deve  possedere  i
requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa  in misura maggioritaria.

4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
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Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui al precedente punto in possesso dei
necessari requisiti   generali,  di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e
tecnico – professionale, come di seguito descritti:

1. Requisiti di ordine generale:
- Inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- Non trovarsi nelle condizioni di  cui all’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e

s.m.i.  e di  non essere incorso,  ai  sensi della  normativa vigente, in ulteriori  divieti  a
contrarre con la pubblica amministrazione. 

2. Requisiti di idoneità professionale: 
 
Per le associazioni senza scopo di lucro: essere iscritte nei registri delle organizzazioni di
volontariato di cui alla ex L. 266/91 (e successive modifiche) o di promozione sociale di cui
alla ex L. 383/2000 (e successive modifiche) e possedere, tra le finalità indicate nel proprio
statuto o oggetto sociale, quella di attività di inclusione sociale. Non avere procedure di
cancellazione in corso; in caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto da
tutte le Associazioni facenti parte del raggruppamento.
Per le imprese sociali: essere iscritte nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. nella
sezione  delle  imprese  sociali  aventi  finalità  di  servizi  sociali  risultanti  dallo  Statuto  o
dall'oggetto sociale.
Per gli  altri  soggetti  giuridici: ai sensi dell’art.  83, comma 3, del D.Lgs 50/2016 devono
essere iscritti alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di selezione.

3. Requisiti di Capacità Economica –Finanziaria

Aver realizzato un fatturato negli ultimi tre esercizi (2018/2019/2020) per servizi analoghi,
simili o connessi al settore oggetto dell’affidamento non inferiore ad € 30.000,00= quale cifra
complessiva nel periodo.  

4. Requisiti di capacità tecnica
Esperienza  maturata  nello  svolgimento  di  almeno  un  servizio  di  pre  e  post  scuola
continuativamente  a  favore  di  pubbliche  amministrazioni  nel  triennio  2018  –  2020,  da
comprovare,  a  seguito  di  richiesta,  mediante  referenza.  Tale  servizio  deve  essere  stato
svolto  in  maniera  consecutiva,  regolarmente  e  con  buon  esito  a  favore  di  pubbliche
amministrazioni  (senza  che  si  siano  verificate  inadempienze  gravi  formalizzate  con
provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori). 

5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il  presente Avviso  non costituisce avvio di  una procedura di  gara  pubblica,  né proposta
contrattuale  e  pertanto  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di  Scandicci,  che  potrà
procedere,  ai  sensi  della  normativa  in  premessa  richiamata,  all’affidamento  diretto  del
servizio  in  oggetto  a  favore  dell’operatore  economico  che  riterrà  a  suo  insindacabile  e
motivato giudizio  più idoneo,  o,  in  alternativa,  potrà decidere di  non procedere ad alcun
affidamento oppure di affidare il servizio tramite altre procedure previste dal D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.  
Ai  fini  dell’individuazione  dell’operatore  economico più  idoneo  ad  eseguire  le  prestazioni
oggetto  dell’appalto,  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  sopra  specificati,  che  intendono
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manifestare interesse all’esecuzione del  servizio,  dovranno presentare la propria migliore
offerta in termini di ribasso, espresso in valuta, sull'importo della base d'asta.

Le offerte di ribasso saranno oggetto  di una valutazione comparativa  da parte del RUP,
che potrà eventualmente avvalersi del supporto di altri dipendenti. 
L’eventuale  scelta dell’affidatario avverrà comparando,  fra le offerte pervenute,  l’importo
proposto a ribasso (espresso in valuta) rispetto all'importo della base d'asta.

In base all’esito di tale valutazione comparativa il Rup potrà operare l’eventuale scelta di un
operatore  economico  per  la  gestione  del  servizio  in  oggetto,  nel  rispetto  del  principio
trasparenza  ed  in  ottemperanza  agli  obblighi  di  motivazione  del  provvedimento
amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. 
Ai sensi dell’art. 1 c. 450 delle  legge 27-12-2006 n. 296, all’operatore economico scelto per
l’esecuzione  del  servizio   sarà  richiesto  di  formalizzare  la  propria  offerta  sul  sistema di
negoziazione telematica START (https://start.toscana.it) messo a disposizione dalla Regione
Toscana, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di Scandicci.
Si  ribadisce  che  con  il  presente  Avviso  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento
concorsuale e, pertanto, non sono previste graduatorie sulla base di  attribuzione di punteggi
o altre classificazioni di merito,  in linea con  quanto di recente affermato dal MIT (risposta a
quesito 764 del 20/10/2020), secondo cui  negli affidamenti diretti, non essendovi confronto
competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un criterio
di aggiudicazione.

6. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE

Gli operatori economici interessati  potranno manifestare il  proprio interesse all’esecuzione
del servizio in apposita comunicazione, da inviare  entro e non oltre le ore 10 del giorno
5.11.2021 tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  al  seguente  indirizzo  PEC:
comune.  scandicci  @postacert.toscana.it  .

La  comunicazione  dovrà  essere  inviata  al  Comune  di  Scandicci  ed  avere  ad  oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA STATALE, e contenere in allegato i seguenti documenti: 

la Manifestazione di interesse con le dichiarazioni riportati  nel  modello allegato sub  B),
firmata  digitalmente  dal  Rappresentante  legale/Procuratore  speciale  dell’operatore
economico;

offerta a ribasso, espressa in valuta, rispetto all'importo posto a base d'asta,  firmata
digitalmente  dal  Rappresentante  legale/Procuratore  speciale  dell’operatore  economico
utilizzando il modello allegato sub C) 

Non saranno prese in considerazione:
- le  manifestazioni  pervenute oltre il  suddetto termine perentorio  di  scadenza,  anche

indipendentemente dalla volontà del concorrente;
- le  manifestazioni  non  sottoscritte  digitalmente  o  firmate  digitalmente  da  persona

diversa dal legale rappresentante o soggetto munito di procura;
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- offerte di importo pari o superiore all’importo della base d’asta.

ART 7 - AVVERTENZE

Si fa presente che:

- il  presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico  (art.  1336  c.c.)  o  promessa  al  pubblico  ai  sensi  dell’art.  1989  c.c.,  ma
strumento per un’indagine esplorativa mediante richiesta di manifestazione di interesse
con relativa proposta progettuale, a seguito della quale potrà essere eventualmente
affidato l’appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 76
del 16.7. 2020 convertito nella L. 120 dell’11.9.2020 e modificato dall’art. 51, comma 1,
lett. a), n. 2.1), D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29
luglio  2021  n.  108, ad  operatore  economico  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,
individuato  a  insindacabile  e  motivato  giudizio  dell’Ente  sulla  base  della
documentazione prodotta;

- con  il  presente  Avviso  pertanto  non  è  indetta  alcuna  procedura  di  affidamento
concorsuale e, pertanto, non sono previsti criteri di aggiudicazione, non sono previste
graduatorie, sulla base di attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito;

- le  manifestazioni  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di  rappresentare,  al  Comune di
Scandicci, la disponibilità di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, ad
eseguire il servizio, nel rispetto di quanto previsto nel presente Avviso e nei documenti
ad esso allegati;

- la  manifestazione  di  interesse,  pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di
Scandicci,  che si riserva di non procedere all’affidamento diretto del servizio, di non
procedere ad alcun affidamento del servizio ovvero di affidare il servizio tramite altre
procedure previste dalla normativa vigente.

Agli operatori economici che avranno prodotto, con le modalità sopra indicate, la richiesta
manifestazione di  interesse sarà reso noto mediante PEC l’esito  dell’indagine esplorativa
condotta dall’Amministrazione con le conseguenti  determinazioni assunte.

8. ALTRE INFORMAZIONI

L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento la presente
procedura senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte di  partecipanti  alla
stessa o comunque interessati.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 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
dell’idoneità  degli  operatori  economici  a  partecipare  alla  procedura  di  affidamento  di  cui
trattasi.  Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione
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dei dati.  In qualsiasi momento i soggetti interessati potranno esercitare i diritti previsti  dal
Regolamento UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016e s.m.i.
la responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore 1° Servizi alla persona, Dott.ssa
Feria Fattori.

Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste al seguente indirizzo mail:
cred@comune.scandicci.fi.it 

Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  web  (profilo  del  committente)  del  Comune  di
Scandicci   www.comune.  scandicci     fi.it   –  Amministrazione  trasparente  –  Bandi  di  gara  e
contratti  e sulla Bacheca del sito del Comune. 

La Dirigente del Settore 1

“Servizi alla persona”

Dott.ssa Feria Fattori

Firmato digitalmente

ALLEGATI:

A: Capitolato tecnico prestazionale 

B: Schema di manifestazione di interesse

C: modello di presentazione offerta economica
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