COMUNE DI UDINE
Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi

Allegato 1 alla Determinazione Dirigenziale n...........
AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Invito a presentare manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 216, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016, a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di
sostegno educativo personalizzato in favore di minori che frequentano il servizio di
doposcuola comunale attivato presso le scuole primarie statali di Udine aa.ss. 2017/2018 –
2018/2019. - Fondi Legato di Toppo Wassermann 1. FINALITA' DEL SERVIZIO
Il Comune di Udine – Servizio Servizi Educativi e Sportivi intende acquisire da più operatori
qualificati manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata in oggetto finalizzata
all'affidamento del servizio di sostegno educativo personalizzato in favore di minori che
frequentano il servizio di doposcuola comunale attivato presso le scuole primarie statali di Udine
aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019.
Il servizio di sostegno educativo personalizzato è rivolto ai minori iscritti al servizio di doposcuola
comunale che si trovano in una situazione caratterizzata dalla sussistenza dei tre seguenti requisiti:
a)

alunno con Bisogni Educativi Speciali derivanti da una o più delle tre seguenti
condizioni:
- disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992;
- presenza accertata di disturbi evolutivi specifici;
- condizione di svantaggio plurimo (socioeconomico, linguistico e culturale);

b) alunno che non risulta fruire già in orario pomeridiano né in ambito scolastico, né in
ambito extrascolastico di un servizio di sostegno individualizzato o di altro servizio
analogo al servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto;
c)

alunno la cui esigenza del servizio di sostegno educativo personalizzato reso nell'ambito
del servizio di doposcuola comunale è accertata ed espressamente confermata dal
Servizio Servizi Educativi e Sportivi del Comune di Udine.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse degli operatori
economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare un’offerta e non costituisce proposta contrattuale, né vincola in alcun modo la Stazione
Appaltante.
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2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Udine - Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità – Servizio Servizi Educativi
e Sportivi – via Lionello 1 – 33100 Udine - C.F./P.IVA 00168650307
3. INFORMAZIONI GENERALI
Con il presente Avviso si intende individuare, con le modalità di seguito indicate, un numero di
soggetti pari o superiore a 5, idonei a prestare il suddetto servizio, interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’affidamento del servizio stesso. Agli operatori economici che entro il
termine di cui al successivo punto 9 avranno presentato completa e regolare manifestazione di
interesse sarà richiesto, con apposita lettera di invito, di presentare offerta. Alla lettera di invito
saranno allegati il modello per la presentazione dell’offerta, il Capitolato Speciale d'Appalto, la
Dichiarazione per la partecipazione alla procedura negoziata.
La procedura sarà espletata anche nel caso in cui la Stazione appaltante riceva valide
manifestazioni di interesse in numero inferiore a cinque.
4. PERIODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà nel corso degli aa.ss. 2017/18 e 2018/19: più precisamente dal mese di ottobre
2017 al 31.05.2018 per l'a.s. 2017/18 e dal 01.10.2018 al 31.05.2019 per l'a.s. 2018/19. L'inizio del
servizio decorrerà effettivamente dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione del servizio.
5. IMPORTO DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA
L’importo del corrispettivo previsto per l’esecuzione del servizio in parola, posto a base della
procedura, è fissato in € 190.474,00.= (IVA esclusa).
6. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO DA PRESTARE
Il servizio di sostegno educativo personalizzato è rivolto ai minori iscritti al servizio di doposcuola
delle scuole primarie cittadine che si trovano in una situazione di svantaggio come specificato al
punto 1. Il servizio di sostegno educativo personalizzato si svolgerà ad integrazione e non in
sostituzione delle attività educative-didattiche di competenza del servizio di doposcuola comunale,
nelle sedi scolastiche in cui quest'ultimo risulta essere attivato.
Per l'esecuzione del servizio la ditta dovrà mettere a disposizione un numero di educatori adeguato
alle esigenze rappresentate dal Servizio Servizi Educativi e Sportivi in possesso della
professionalità necessaria per intervenire a favore dei minori che si trovano nelle situazioni di
svantaggio di cui sopra per svolgere in modo competente ed efficace le attività educative e di
assistenza di tipo specialistico da svolgersi all'interno della scuola e durante l'orario di
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funzionamento del servizio di doposcuola, e di un responsabile coordinatore incaricato di
sovraintendere all'attività degli educatori.
7. LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere eseguito presso le scuole primarie comunali cittadine nelle quali è già attivo
il servizio di doposcuola comunale, in cui sono presenti minori che si trovano condizioni di
svantaggio rappresentate al punto 1 e che non fruiscono già in orario pomeridiano, né in ambito
scolastico, né in ambito extrascolastico di un servizio di sostegno individualizzato o di altro servizio
analogo al servizio in oggetto.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
L’operatore economico interessato a partecipare alla procedura dovrà essere in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, di tutti i requisiti che la vigente
normativa prevede come necessari ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti di forniture e servizi e della stipula dei contratti con la Pubblica Amministrazione.
Esso dovrà, inoltre, essere in possesso della capacità economico-finanziaria, tecnica ed
organizzativa necessaria per garantire l'espletamento del servizio in parola.
Relativamente ai requisiti di capacità economica e finanziaria, la Ditta dovrà aver fatturato servizi
analoghi a quello di cui al presente Avviso per un ammontare almeno pari a € 63.000,00.= (IVA
esclusa) negli ultimi tre anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente Avviso. Per servizi
analoghi si intendono i servizi di sostegno educativo personalizzato purché riferiti a minori
appartenenti alla fascia d'età dei bambini delle scuole primarie (5 – 11 anni).
9. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Gli operatori che intendono essere invitati alla procedura di cui al presente Avviso sono tenuti a far
pervenire la propria manifestazione d'interesse, utilizzando il modello allegato A, in busta chiusa,
entro le ore 12,15 del giorno 05/09/2017 (fa fede la data di arrivo al Protocollo Generale del
Comune di Udine) al seguente indirizzo:
Comune di Udine – Dipartimento Servizi alla Persona e alla Comunità
Servizio Servizi Educativi e Sportivi
U.S. Servizi per gli alunni – Area amministrativa
Via Lionello, 1 – 33100 UDINE
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10. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA
AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO

NEGOZIATA

E

SUL

CRITERIO

DI

L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base della valutazione di parametri, relativi al prezzo e
alla qualità del servizio.
Sia i parametri che i criteri di valutazione delle relazioni tecniche presentate dai concorrenti saranno
specificati nella lettera di invito a partecipare alla procedura, oltre che nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
11. UFFICI DI RIFERIMENTO
Eventuali chiarimenti in merito al presente Avviso potranno essere richiesti a:
- Responsabile unico del procedimento: dott. Filippo Toscano (tel. 0432/1273735)
- Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Orietta Landi (tel. 0432/1272706/2847)
- e-mail: istruzione@comune.udine.it

rivolgendosi preliminarmente al responsabile dell’istruttoria.
12. RISERVA
Il presente Avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale che si riserva
eventualmente di non procedere all’espletamento della procedura negoziata in oggetto, previa
revoca motivata dell’atto con cui la procedura in oggetto è già stata avviata.
Udine, 21 agosto 2017
IL DIRIGENTE DI SERVIZIO AD INTERIM
(dott. Filippo Toscano)
All. A) Manifestazione di interesse
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