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CITTÀ DI PIOSSASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 
Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità 

Ufficio Politiche Educative 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZION I DI INTERESSE 
PER L’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA DI AFF IDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA. ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG 93096126DA 

 
 

In esecuzione della determinazione n. 389 del 12/07/2022 il Settore Servizi al Cittadino e alla Comunità del 
Comune di Piossasco procede attraverso il presente avviso all’acquisizione di manifestazioni di interesse al 
fine di individuare soggetti da invitare alla procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 
del servizio di pre e post scuola presso le Scuole Primarie e Scuole dell’Infanzia della Città di Piossasco. 

Il presente avviso è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di individuare i 
soggetti da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo il Comune di Piossasco che, per parte sua, è libero di avviare altre procedure o di interrompere in 
qualsiasi momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa. 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito 
indicati, siano interessati a partecipare alla procedura M.E.P.A.(Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione) presente su www.acquistinretepa.it. 

Art. 1 – Stazione Appaltante 

1.1 Denominazione: Comune di Piossasco – Piazza Tenente Nicola n. 4 – 10045 Piossasco (TO) pec: 
comune.piossasco@legalmail.it sito internet: https://www.comune.piossasco.to.it/it 

1.2 Responsabile del procedimento: Dott.ssa D’Abbronzo Simona – Responsabile del Settore Servizi al 
Cittadino e alla Comunità. 

1.3 Informazioni e chiarimenti: Ufficio Politiche Educative tel. 0119027210. 

Art. 2 – Caratteristiche del Servizio 

2.1 Luogo di esecuzione: Scuole Primarie e Scuole dell’Infanzia della Città di Piossasco. 

2.2 Forma dell’appalto: appalto di servizi. 

2.3 Breve descrizione dell’appalto: l’appalto costituito da un unico lotto ha per oggetto la gestione del 
servizio di pre e post scuola presso le Scuole Primarie e Scuole dell’Infanzia della Città di Piossasco, 
consistente nella sorveglianza, nell’assistenza e nello svolgimento di attività educative a favore dei minori 
iscritti a tale servizio, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno, dal lunedì al venerdì nel periodo 
antecedente l’inizio delle lezioni, per circa 1 ora al giorno, e nel periodo successivo al termine delle lezioni, 
per circa 1,5 ore al giorno, nonché il venerdì pomeriggio per le classi a modulo, per circa 4 ore per ciascun 
venerdì pomeriggio, da svolgersi mediante l’impiego di personale specializzato. Oltre al servizio di pre e 
post scuola è richiesta alla Ditta Aggiudicataria l’esecuzione delle pulizie e del riordino dei locali assegnati 
al termine delle attività, per un tempo stimato pari a 15 minuti per ogni servizio di pre e post scuola attivato. 

2.4 Durata del servizio: dal 01/10/2022 al 30/06/2023. 
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2.5 Forma della procedura MEPA: in caso di unico operatore economico che abbia manifestato interesse si 
procederà a Trattativa diretta; in caso di due o più operatori economici che abbiano manifestato interesse si 
procederà ad avviare una RDO e saranno invitati 5 operatori tra coloro i quali avranno inoltrato domanda in 
tempo utile con le modalità ed i termini contenuti nella RDO. 

L’Amministrazione si riserva di effettuare un apposito sorteggio, in seduta pubblica, qualora il numero degli 
operatori interessati fosse superiore a cinque. Il sorteggio avverrà in forma anonima mediante preventiva 
assegnazione agli operatori interessati di numeri riservati. Dell'esito del sorteggio, qualora svolto, sarà data 
comunicazione con avviso sul sito istituzionale del Comune di Piossasco.  

In mancanza di richieste di manifestazioni di interesse si procederà ad individuare direttamente i 
soggetti da invitare sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

2.6 Importo a base di gara e valore dell’appalto: l’importo a base di gara è pari ad Euro 21,09/ora (Euro 
ventuno/nove/ora) oltre IVA. 

Il valore stimato dell’appalto “Gestione del servizio di pre e post scuola”, per l’anno scolastico 2022/2023, è 
determinato in euro € 38.392,57 oltre IVA di cui: 

- Euro € 37.392,57 oltre IVA al 5% per le prestazioni oggetto dell’appalto; 

- Euro € 1.000,00 oltre IVA 22% relativi ai costi della sicurezza derivanti da rischi da interferenza, per un 
totale di Euro € 1.220,00, non soggetti a ribasso, come da DUVRI allegato alla documentazione di gara. 

2.6 Principali modalità di finanziamento: fondi propri dell’amministrazione; in ogni caso l’efficacia del 
contratto sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie. 

2.7 Pagamenti: i pagamenti avverranno con le modalità indicate all’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto. 

Art. 3 – Procedura e criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà a seguito di procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Mepa), ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
tra gli operatori economici, per i quali non sussistano i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., che, a seguito di pubblicazione del presente avviso, avranno manifestato il proprio interesse 
ad essere invitati a presentare offerta e in possesso degli infraindicati requisiti, andando ad attribuire 
massimo punti 70 per l’offerta tecnica e massimo punti 30 per l’offerta economica, il tutto come meglio 
specificato nel disciplinare di gara. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e 
conveniente. 

La verifica delle offerte anormalmente basse avverrà ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., fermo restando che in ogni caso si potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente bassa. 

Art. 4 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, costituiti da imprese 
singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del 
successivo art. 48 che, alla data della presentazione della manifestazione di interesse, risultino iscritti ed 
abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al bando “Servizi” categoria merceologica 
“Servizi Sociali e Welfare – Servizi sociali vari”. 

La selezione è rivolta ad enti senza scopo di lucro costituiti per il perseguimento di finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale ed educativa. 
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Ai fini della partecipazione nei confronti dei suddetti soggetti non devono sussistere i motivi di esclusione di 
cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inoltre, gli stessi devono essere in possesso di requisiti d’idoneità 
professionale e morale;  

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono inammissibili le offerte prive della 
qualificazione richiesta dai seguenti paragrafi. 

A) Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.): 

- inesistenza di cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e comunque 
previste da tutta la ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette 
dalle pubbliche amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse; 

- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 
comma 4, dello stesso D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; 

- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché 
adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

- essere in regola con gli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le 
imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte del Committente 
della regolarità contributiva a pena di revoca dell’affidamento ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

- non aver subito condanne per reati concernenti la tutela dei minori ostativa all’impiego in attività a diretto 
contatto con minori: tale requisito è da applicarsi ai rappresentanti legali dell’ente, nonché al personale che 
sarà impiegato per lo svolgimento del servizio; 

- non avere debiti e neppure liti pendenti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo e di non trovarsi in 
posizione di inadempimento per morosità o in altra situazione di irregolarità, in relazione al godimento di 
beni immobili di proprietà comunale. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, 
comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165. 

B) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs 50/2016 e smi): 

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto del presente 
avviso. 

- In caso di cooperative o consorzi di cooperative iscrizione ai sensi del D.M. 23/06/2004 all’Albo delle 
Società Cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, mentre in caso di cooperative 
sociali è richiesta l’iscrizione all’Albo regionale. 

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche 
amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il 
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

C) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 D. Lgs. 50/2016 e smi): 

Avere esperienza di almeno tre anni nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente 
appalto, senza contestazione alcuna. 
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La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle 
seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, 
con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione. 

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: 
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, 
dell’importo e del periodo di esecuzione. 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno attenersi ed accettare tutte le prescrizioni contenute nel 
presente disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSOR ZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i 
requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari 
la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere 
assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 
subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 

I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese 
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, da ciascuna delle imprese aderenti al contratto 
di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito di cui al punto C) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, fermo 
restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. 

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPR ESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

I requisiti di cui ai punti A) e B) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate 
come esecutrici. 

Il requisito di cui al punto C) deve essere posseduto: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. direttamente dal consorzio 
medesimo; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli 
delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 
di imprese di rete). 
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È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 
gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, 
in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. le 
consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 
indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 
compatibile. 

Art. 5 – Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 

L’operatore economico interessato deve inviare la propria manifestazione di interesse 

entro il 29 luglio 2022 alle ore 12:00 

all’indirizzo PEC comune.piossasco@legalmail.it . 

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 
nell'oggetto che trattasi di: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DEL LA 
PROCEDURA NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA. 
ANNO SCOLASTICO 2022/2023. CIG 93096126DA”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 

Non saranno ammesse integrazioni alla manifestazione presentata, essendo possibile per il concorrente 
richiedere esclusivamente la sostituzione di quella già presentata con altra, né altre modalità di 
presentazione. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano 
pervenute oltre il termine sopra stabilito. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione 
di interesse anche se sostitutiva di precedente inoltrata. 

La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo denominato “Manifestazione 
d'interesse”, allegato al presente Avviso. 

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni operatore facente parte del raggruppamento dovrà 
compilare e sottoscrivere il succitato modulo; la trasmissione in questa ipotesi dovrà essere effettuata dal 
mandatario/capogruppo del raggruppamento con unica pec. 

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o con firma autografa 
corredata da copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme all’originale 
della procura. 

Art. 6 – Ulteriori informazioni 

La manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del 
servizio in oggetto che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Piossasco nei 
modi di legge in occasione della successiva fase della procedura. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), i dati forniti 
con le dichiarazioni di cui al presente avviso saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito 
delle norme vigenti esclusivamente in funzione e per le finalità del procedimento per il quale sono state rese 
in modo idoneo a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal Regolamento citato. 

Il presente avviso e l’istanza di manifestazione di interesse sono pubblicati sul sito internet del 
Comune di Piossasco e sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti, nonché 
all'albo pretorio online del Comune. 

Sono consultabili e scaricabili nella sezione “Aree Tematiche, Appalti, bandi e concorsi, Procedure 
negoziate” del sito internet del Comune di Piossasco, www.comune.piossasco.to.it i seguenti documenti: 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- DUVRI; 

- Avviso; 

- Modulo Manifestazione di interesse; 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet ed all'albo pretorio on-line del Comune di Piossasco per 
almeno quindici giorni naturali e consecutivi. 

Piossasco, 8/7/2022 

La Responsabile del Settore 
Servizi al Cittadino e alla Comunità 
Dott.ssa D’ABBRONZO Simona 

 
Il presente documento è sottoscritto con firma 

digitale ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 82/2005 


