
 
COMUNE DI ZOAGLI 

CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

OGGETTO: Avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa finalizzata all'affidamento dei servizi di PRE 

e DOPO scuola per l'anno scolastico 2019-2020. 

 

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

 Richiamato il Decreto Legislativo n. 50/2016 Nuovo Codice degli Appalti, così come modificato dal Decreto 
Legislativo n. 56/2017;  

 Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo esplorativo mediante pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;  

 Considerato che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente, 
 

RENDE NOTO 

che si intendono affidare i SERVIZI di PRE e DOPO SCUOLA per l’a.s. 2019/2020, ad una Impresa/Cooperativa, 
presso la sede della scuola primaria Teramo Piaggio di Zoagli (GE). 
 

1) STAZIONE APPALTANTE COMUNE DI ZOAGLI 
  Codice fiscale 83003710106 

Piazza XXVII Dicembre 2 
16030 Zoagli (GE) 
Tel. 018525051 - Email info@comune.zoagli.ge.it – comunezoagli@halleycert.it  

 
2) CARATTERISTICHE del SERVIZIO - La Impresa/Cooperativa deve garantire l’organizzazione e 

l’effettuazione di tutti i servizi di dopo scuola che saranno richiesti, per il periodo stabilito, affidando 
l’assistenza degli alunni ad operatori competenti. Il servizio dovrà essere attivato in conformità con i 
seguenti obiettivi:  

- Favorire l’armonico sviluppo dei bambini, le relazioni sociali e familiari;  
- Incrementare l’autonomia personale; 
- Supportare i bambini nello svolgimento dei compiti scolastici, 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;  

- Promuovere lo sviluppo delle capacità individuali; 
- Promuovere contesti che favoriscono il percorso di crescita dei bambini;  
- Favorire l’inserimento sociale di eventuali specifici casi di disagio, in collaborazione con i 

competenti servizi comunali;  
Le attività normalmente si svolte si distinguono in cinque momenti:  
- servizio di pre-scuola, con una unità, dalle ore 07:45 alle ore 08:30 (dal Lunedì al Venerdì); 
- sorveglianza durante il servizio mensa;  
- gioco libero o strutturato; 
- accompagnamento durante lo svolgimento dei compiti assegnati in classe;  
- eventuali laboratori; 
Si prevede un numero minimo di 20 bambini ed un massimo di partecipanti pari a 40 bambini 
frequentanti la scuola primaria. E’ richiesta la presenza di un educatore ogni 15 bambini in possesso 
della qualifica di educatore o insegnante o, comunque, di documentata esperienza in ambito 
educativo.  
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DURATA del SERVIZIO  
Il servizio di PRESCUOLA avrà inizio dal giorno 16.09.2019 e terminerà il giorno10.06.2020, si svolgerà 
dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria tra le 7:45 e le 8:30. 
 Il servizio di DOPOSCUOLA avrà inizio dal giorno 16.09.2019 e sino al giorno 09.06.2020 Si effettuerà 
nei giorni di martedì giovedì e venerdì dalle ore 12.20 alle ore 16.30.  Sarà ammessa la flessibilità 
nella fruizione da parte dei bambini in relazione alle esigenze delle famiglie (es. frequenza o di due 
giorni martedì e giovedì o tre giorni di servizio martedì giovedì e venerdì). 
 

3) PROCEDURA -  Il presente avviso non costituisce avvio di procedura negoziale né proposta 
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo puramente 
esplorativo volta ad identificare la ditta e/o la Cooperativa interessata ad offrire servizi di educatore 
e pertanto non vincola in alcun modo l’Ente. Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse 
avverranno il giorno 26.08.2019 alle ore 11:00, nell’ufficio del Responsabile Area Amministrativa del 
Comune di Zoagli o, qualora il numero delle richieste ammesse, fosse superiore a cinque, l’elenco 
degli operatori economici da invitare, verrà formato a seguito di sorteggio pubblico, luogo, data e 
ora saranno pubblicate sul sito del committente, senza necessità di singole comunicazioni ai 
concorrenti che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale 
avviso, o, ad ogni candidato, verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in 
base al numero di protocollo dell’Ente, o, nel caso in cui si presentasse alla manifestazione di 
interesse una sola ditta, si procederà ugualmente alla richiesta per la presentazione dell’offerta. Le 
istanze pervenute oltre il suddetto termine non saranno ammesse, restando fermo che il recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 

4) SOGGETTI AMMESSI alla PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA -  Sono ammessi a presentare istanza di 
partecipazione i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto di quanto previsto agli artt. 
47 e 48 del medesimo decreto in possesso dei seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale: insussistenza di qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016;  

 Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lettera a- D. Lgs. 50/2016;  

 Requistiti di capacità economica finanziaria art. 83 co 1lettera b - D. Lgs. 50/2016;  

 Requisiti di capacità tecnico-professionale art. 83 co 1 lettera c- D. Lgs. 50/2016;  

 capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;  
Le imprese devono essere regolarmente iscritte a INPS e INAIL e in regola con il versamento della 
contribuzione. La mancanza di uno qualsiasi dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione dalla 
richiesta di offerta. 
 

5) MODALITA’ di PARTECIPAZIONE -  La dichiarazione di manifestazione di interesse, redatta in 
conformità all’Allegato A del presente avviso dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Operatore Economico e dovrà pervenire, a pena di esclusione, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22.08.2019 con una 
delle seguenti modalità:  

 accesso e registrazione alla piattaforma SINTEL al link (obbligatoria): 
https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel  

 Invio copia della domanda alla posta certificate del Comune di Zoagli: comunezoagli@hallecert.it.  
 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei 
requisiti generali e speciali che saranno richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere 
specificatamente dichiarati dagli interessati in occasione della successiva richiesta di offerta. 
In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare i riferimenti del 
mittente e la dicitura “Avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa finalizzata all'affidamento 
dei servizi di PRE e DOPO scuola per l'anno scolastico 2019-2020”. Il plico dovrà contenere il modulo 
di manifestazione di interesse (Allegato A) e di autocertificazione dei requisiti (Allegato B) 
debitamente compilati. Per il ricevimento delle dichiarazioni NON farà fede la data del timbro postale 
di spedizione, ma quella di ricevimento al protocollo del Comune di Zoagli. Rimane a carico del 
mittente il rischio di recapito intempestivo della dichiarazione. Il trattamento dei dati personali inviati 
dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 

https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel


196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data Protection Regulation), per finalità unicamente 
connesse alla procedura di affidamento del servizio. 
 

6) PROCEDURE e CRITERI di AGGIUDICAZIONE -  Gli operatori che avranno inviato manifestazione di 
interesse e saranno stati individuati secondo quanto previsto ai punti precedenti, riceveranno una 
richiesta di offerta da parte del Comune di Zoagli. L'ente procederà all'acquisizione delle offerte e 
all'aggiudicazione tramite affidamento diretto, sulla base dei principi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 
e individuando tra i soggetti con requisiti idonei l’operatore economico per il quale gli elementi 
prestazionali, le condizioni di esecuzione delle prestazioni e i valori di prezzo siano i più congrui nel 
rapporto qualità-prezzo riferito all’esigenza dell’Amministrazione. 
 

7) INFORMAZIONI GENERALI -  Ulteriori informazioni possono essere inoltrate al Responsabile Area 
Amm.va. Meucci Alessandro – alessandro.meucci@comune.zoagli.ge.it 
 

8) Responsabile del Procedimento: Alessandro Meucci 
 

Il Responsabile Area Amministrativa 

                                         


