Comune di Sant'Olcese
Città Metropolitana di Genova
Piazza Guglielmo Marconi, 40 – Tel. 010.7267111 – Fax 010.7092428
C.F. e Partita Iva: 00620570101
Sondaggio di Mercato - Richiesta di preventivo per l’affidamento del
servizio di “SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI PER L’ANNO
OGGETTO:

SCOLASTICO 2019/2020”.
(art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)

Con la presente si chiede di esprimere la propria miglior offerta per l’espletamento del servizio del servizio di
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI DISABILI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021.

In particolare è richiesto di presentare preventivo per il costo unitario al chilometro per accompagnamento
reso in base al Capitolato Speciale di Appalto allegato.
Ai fini della stima della predisposizione dell’offerta, si comunica che i trasporti da effettuare, per ogni giorno
dell’a.s. 2020/2021 (salvo assenza degli alunni) saranno i seguenti:
-

Alunno P.F. da Via Salvatore Carnevale 5, Sant’Olcese, alla scuola secondaria di secondo grado
Bergese, Via Giotto 8, Genova, per 5 giorni la settimana andata e ritorno;

-

Alunno M.A. da Via Faggioni 10, Sant’Olcese, alla scuola secondaria di secondo grado Mazzini, Via
Reti 25, Genov, per 5 giorni la settimana andata e ritorno.

Per l’accompagnamento non è necessario un accompagnatore ulteriore all’autista. Gli alunni possono
viaggiare in equipaggio con altri alunni.
L’importo unitario dovrà essere stimato tenendo conto delle seguenti voci:
•

costo lavoro/orario del personale (per il costo/lavoro si è tenuto conto di tutti i costi, in via
esemplificativa e non esaustiva: previdenza e assistenza obbligatoria; Inail, ev. quota Irap, TFR,
aliquota Irpef i valori sono valutati sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);

•

costo per i mezzi di trasporto necessari (inclusi carburante, eventuali pedaggi autostradali,
manutenzione e ogni altra spesa connessa all’utilizzo dei mezzi);

•

costi amministrativi e costi di gestione.

Non verrà redatto DUVRI, non sussistendo rischi da interferenze.

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al potenziale affidamento diretto del servizio
specificato in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016. Pertanto la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà
affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento.

Le

offerte

dovranno

essere

inviate

esclusivamente

a

mezzo

PEC

all’indirizzo:

protocollo@pec.comune.santolcese.ge.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.08.2020.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le offerte
pervenute dopo tale scadenza.
L’offerta dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante
allegato al presente avviso, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.
445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore o in alternativa con la sottoscrizione mediante firma digitale, con la quale l’operatore
economico attesti il possesso dei requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale.
Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse:
a) Inviate oltre il termine indicato;
b) Presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;
c) Che abbiano documentazione incompleta;
d) Che non dichiarino il possesso dei requisiti di cui al precedente punto del presente avviso.
Si specifica, inoltre, che la validità di invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC
indicata.
In caso di affidamento l’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti
dall’art. 80 del D,.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito
della presente procedura. Si allega informativa privacy completa (All. B).

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del procedimento, Dott.ssa Romina
Ciaccia, Responsabile del Settore Sociale del Comune di Sant’Olcese, al numero tel. 010.7267106 010.7267116 o all’indirizzo mail: settore.sociale@comune.santolcese.ge.it.

Allegati:
Allegato A) Fac - simile offerta e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Allegato B) Informativa Privacy
Capitolato Speciale di Appalto
Il Responsabile Settore Sociale
Dott.ssa Romina Ciaccia

