
CITTÀ  DI  SAN  VITO  DEI  NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

Ambito Territoriale BR/1
  Assessorato ai Servizi Sociali  

Via De Gasperi - Tel.0831-955400 

AVVISO     ESPLORATIVO      
PER   LA    MANIFESTAZIONE     DI     INTERESSE   A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI GARA   
PER     L'AFFIDAMENTO     DEL     SERVIZIO     DI   RECUPERO SCOLASTICO     ED     ATTIVITA'     SOCIO   
EDUCATIVE     IN     FAVORE     DEGLI     ALUNNI     DELLA SCUOLA     PRIMARIA     E     SECONDARIA     DI     1°   
GRADO

Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  San  Vito  dei  Normanni  intende  acquisire  le  
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici ai quali inviare Richiesta d’Offerta  
(R.d.O.)  sul  Mercato  Elettronico  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (MEPA),  nell’ambito  della  
procedura  negoziata  per  l’affidamento  del  servizio  di RECUPERO  SCOLASTICO  ED 
ATTIVITA'  EDUCATIVE, ai  sensi  dell’articolo  36,  comma  2  lettera  b)  del  Decreto 
Legislativo  18 aprile  2016, n.  50 e  ss.mm.ii.,  da svolgersi nella sede idonea in San Vito dei 
Normanni individuata dal soggetto offerente.

Il  presente  avviso  ha,  pertanto,  uno scopo esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione 
della successiva procedura concorsuale e selettiva per l'individuazione dell’aggiudicatario, senza che 
i richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1)  OGGETTO E DURATA DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento ha per oggetto il servizio di doposcuola aggregativo ed attività socio educative 

finalizzate al contrasto all'evasione scolastica a favore di alunni frequentanti la scuola primaria e 
secondaria di 1° grado, appartenenti a famiglie con accertato disagio socio-economico.

Il servizio in oggetto avrà inizio il 15/11/2019 e proseguirà fino al 31/05/2020. 
Il servizio si svolgerà presso uno dei due Istituti comprensivi del territorio.
Si presume ragionevolmente, in base all'esperienza pregressa, che l'attivazione del servizio 

possa aver seguito a fronte di un numero indicativo massimo di n° 30 iscritti.
Gli operatori  interessati dovranno garantire il servizio mediante propria organizzazione 

interna dal lunedi' al venerdi' almeno dalle ore 15:00 alle ore 18:00 a loro rischio esclusivo.

2) OBIETTIVI DEL SERVIZIO
Il servizio di doposcuola si propone i seguenti obiettivi:

· doposcuola: seguire i ragazzi nello svolgimento pomeridiano dello studio e 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, i propri interessi, 
a chiedere aiuto dove non arrivano da soli ed a migliorare sempre più le proprie capacità di 
apprendimento scolastico.

· Attività socio educative al fine di contrastare l'evasione scolastica.
Il servizio si pone altresi' come supporto alle famiglie nel seguire il cammino scolastico dei 
propri figli.
Il servizio di doposcuola dovrà svolgere le seguenti attivà:

· supporto e sostegno per i compiti della didattica scolastica agli alunni della scuola
primaria;

· attività socio educative.
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.



3)  VALORE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L'importo dell'affidamento viene determinato complessivamente in € 14335,00 oltre IVA, con 

esigibilità 2019-2020, pari ad € 2100,00 mensili oltre IVA, cosi' come la durata oraria 
settimanale, che sarà in funzione delle esigenze espresse dalle famiglie  dei minori interessati al 
servizio, da prestare nella fascia oraria dalle ore 15,00 alle 18,00 dal lunedi' al venerdi'.

Si precisa che sono nulli i costi per la sicurezza da interferenza in relazione all'esecuzione 
del servizio dequo.

4)  SOGGETTI  CHE  POSSONO  MANIFESTARE  INTERESSE  E  PROCEDURA DI
GARA
Cooperative  sociali  di  tipo  A  regolarmente  iscritte all'apposito Registro Regionale.
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento 

di  procedura  negoziata,  l’Amministrazione  individuerà  i  soggetti  da  invitare,  in  possesso  dei 
requisiti  richiesti,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento  e 
proporzionalità ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Si precisa che verranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che 
avranno presentato domanda nel termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti 
richiesti nel presente avviso.

Si  darà  corso  alla  successiva  procedura  negoziata  anche  in  presenza  di  una  sola 
manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida.

5)   CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 

lettera e), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.

6)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’articolo 45 del Codice,  
che  abbiano  ottenuto  l’abilitazione  quale  Operatore  Economico  per  il  Mercato  Elettronico  
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip, per la categoria “Servizi Sociali”

     Ai fini dell’ammissione alla gara gli operatori economici dovranno dimostrare, a pena di 
esclusione,il possesso dei requisiti di seguito indicati:

A) Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016)
-Insussistenza della cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
B) Requisiti di capacità professionale (art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016) 
–Iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
–iscrizione all'apposito Registro Regionale.
C) Requisiti di capacità tecnica e professionale
–Possesso delle risorse umane e tecniche e dell'esperienza necessaria per eseguire l'appalto con un 
adeguato standard di qualità. Tale requisito dovrà essere comprovato mediante una relazione 
recante la descrizione delle qualifiche dei soggetti preposti al servizio e delle risorse strumentali 
che si intendono mettere a disposizione dell’appalto;

7)  MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La  manifestazione  di  interesse  non  vincolante  dovrà  essere  formulata  su  carta  libera, 

contenere  l'autocertificazione  del  possesso  dei  requisiti  richiesti,  essere  sottoscritta  dal  Legale
Rappresentante del soggetto partecipante, presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 c. 3 D.P.R. 445/2000.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla 
presente manifestazione di interesse e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura 
negoziata per l'affidamento del servizio.

I dati aggiornati relativi al servizio in oggetto verranno comunicati agli operatori economici 
selezionati prima dell’espletamento della procedura di gara, mediante la trasmissione della lettera di 
invito e dei relativi allegati.

I soggetti interessati possono richiedere informazioni in ordine al presente avviso all’Ufficio 
Servizi Sociali, tel. 0831955400.



La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione procedente entro e non 
oltre le ore 10:00 del giorno 28/10/2019  esclusivamente tramite posta elettronica, al seguente 
indirizzo PEC: socialisanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it      

Il recapito tempestivo delle candidature rimane esclusivo onere del mittente.

Le candidature prive copia fotostatica del documento di identità del  Legale 
rappresentante  cosi' come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata ( 
secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell'Ente) saranno escluse dalla selezione.

8)  ALTRE         INFORMAZIONI  
I  dati  forniti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  D.LGS.  30  giugno  2003  n.196  e  s.m.i. 

esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente avviso. 
Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante strumenti 
anche nformatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All'interessato sono riconosciuti i 
diritti di cui all'art 7 del D.Lgs 196/2003.

San Vito dei Normanni, 21/10/2019

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO

    Dott. Francesco PALMA
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