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COMUNE  di  MARENE 
Provincia di Cuneo 

 

________________________ 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 

DI DOPOSCUOLA ED ASSISTENZA AI PASTI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 

2023/2024. 

 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine conoscitiva finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse 

da parte di operatori economici per procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di 

doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori e/o organizzazioni del privato sociale che operano nell’ambito dei servizi sociali, 

che promuovono attraverso opportuni interventi l’inclusione sociale rimuovendo, superando e prevenendo le 

condizioni di bisogno e di disagio individuale, in possesso delle opportune autorizzazioni per operare in tale 

campo. 

Non sono, pertanto, previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le 

manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a 

fornire il servizio di cui l’Amministrazione ha necessità. 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

1.1 Denominazione 

Comune di Marene 

 
1.2 Responsabile del Procedimento  

La stazione appaltante, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha designato quale responsabile del 
procedimento il Sig. Groppo Franco. 

 
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

2.1. Oggetto dell’appalto 

Servizio di doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

 

2.2.Caratteristiche dell’appalto 

CIG: Z793644763 

Il servizio di doposcuola consiste nell’assistenza ludico-educativa e sorveglianza degli alunni della scuola primaria 

e secondaria di I grado iscritti al servizio. 

Dovrà essere svolto: 

- 3 giorni alla settimana, dalle 14.00 alle 17.30 servizio doposcuola; 
- 2 giorni alla settimana, dalle 12.00 alle 14.00, assistenza al pasto per il giorno di rientro scolastico il 

martedì ed il giovedì. 
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L’operatore assistente al pasto potrà essere in n.ro di 1 fino a 25 utenti, salvo l’applicazione delle misure di 
prevenzione nei confronti del rischio sanitario legato alla pandemia COVID-19 stabilite dalla normativa vigente 
attualmente e dalla normativa emanata in materia nel corso del periodo di durata contrattuale. 

 

2.3. Valore dell’appalto 

L'importo presunto ad anno scolastico posto a base di gara è pari ad € 18.500,00 oltre I.V.A. e di € 37.000,00 
oltre I.V.A. per l’intera durata dell’appalto. 

L’importo sopra espresso, che ha valore puramente indicativo e non costituisce titolo di pretesa alcuna da parte 

dell’appaltatore, è stato determinato sulla base di un corrispettivo orario di € 17,7203 + IVA, per n. 1.044 ore 

complessive per anno scolastico. 

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal capitolato. 

Gli oneri per la sicurezza sono stimati in € 0,00. 

 

2.4.Durata prevista dell’appalto  

L’appalto avrà durata corrispondente agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

 

2.5 Requisiti di partecipazione  

Ai fini dell’ammissione alla gara, l’operatore economico concorrente dovrà possedere, e successivamente 
dimostrare, i requisiti di seguito elencati:  

 
 Requisiti generali:  

    Insussistenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
 Requisiti di idoneità professionale:  

Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o altro organismo 
equipollente secondo la legislazione dello stato di appartenenza (art.83, comma 3, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.)  

• Capacità economico e finanziaria e capacità tecniche professionali:  
Gli operatori economici devono aver realizzato almeno un intervento analogo o simile a quello oggetto 
dell’appalto consistente nell’esecuzione di servizi di cui sopra presso amministrazione pubbliche senza 
contestazioni. Ai fini della comprova di detto requisito è necessario che l’operatore economico abbia 
conseguito, in relazione a tale intervento, la certificazione di regolare esecuzione. 

 
3) MODALITA’ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

3.1 I soggetti interessati ad essere invitati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse,  

redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, all’Ufficio Protocollo del COMUNE DI MARENE, 

Via Stefano Gallina n. 45 – 12030 Marene (CN), a mezzo posta certificata. 

OGGETTO:: “Manifestazione d’interesse per il servizio di doposcuola ed assistenza ai pasti per gli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024”. 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, deve pervenire al protocollo dell’Ente entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 30 maggio 2022. 

3.2 Le manifestazioni pervenute dovranno essere firmate digitalmente e redatte in conformità al modello 

allegato. 

3.3 Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente occorre allegare la fotocopia di un documento d’identità 

in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.  

Fanno fede la data e l’ora di consegna dell’e-mail all’indirizzo pec: marene@cert.ruparpiemonte.it 

 

mailto:marene@cert.ruparpiemonte.it
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3.4 Oltre il termine suddetto non sarà considerata valida alcuna richiesta e il Comune non si assume 

responsabilità per eventuali disservizi relativi alla rete.  

 
4)  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
a) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’ulteriore fase di negoziazione. 

b) Nel caso in cui un solo soggetto abbia presentato manifestazione di interesse è ammesso l’affidamento 

diretto del servizio allo stesso ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  D.Lgs. n. 50/2016. 

 
5) ULTERIORI INFORMAZIONI  

5.1 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi. 

5.2 La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura 

relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute 

ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori economici che hanno 

manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.  

 
6) INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, in ordine al procedimento instaurato dal presente avviso 
si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono 
esclusivamente all'individuazione degli operatori economici da invitare alla gara, all’espletamento 
della gara stessa ed all’instaurazione del rapporto contrattuale; 
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con 
modalità informatiche, idonee a garantire la sicurezza dei dati stessi; 
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla gara ed aggiudicarsi 
l’appalto; 
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla procedura di 
gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; 
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono: 1) il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i concorrenti che 
partecipano alla gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 
n. 241; 
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, cui si 
rinvia; 
g) i dati forniti dagli operatori economici concorrenti saranno raccolti e conservati presso la sede 

del Comune di Marene, i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei 

procedimenti ognuno per quanto di propria competenza. Titolare del trattamento è il Comune di 

Marene (CN). 

 
Si invita a prendere visione dell’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo Generale sul 
trattamento dei dati n. 679/2016 (c.d. GDPR) cliccando al seguente link 
https://www.comune.marene.cn.it/ita/privacy/privacy.asp  oppure accedendo all’Ufficio anagrafe 
sito al piano terreno del Palazzo Comunale ove è esposta e disponibile al pubblico copia cartacea, 
oppure via posta ordinaria con invio della richiesta al Protocollo generale del Comune di Marene, 
Via Stefano Gallina n. 45, 12030 MARENE (CN), oppure mediante richiesta di copia telematica o 
cartacea  al Responsabile della Protezione dei dati del Comune (DPO) via mail al seguente indirizzo: 
silvio.tavella@studiolegalebt.it 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Marene: www.comune.marene.cn.it e 

all’Albo pretorio del Comune fino alla scadenza del 20 maggio 2022. 

Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al n.0172742029 int. 4 

(Groppo Franco – Responsabile del procedimento). 

 

Allegati:  

Fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 
Marene, 13 maggio 2022 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                      Groppo Franco 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 

dell’art. 21 del d. lgs.  82/2005. La riproduzione dello stesso è  
effettuata dal Comune di Marene e costituisce una copia integra e 

fedele dell’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 

Servizio emittente. 
 


