
COMUNE  DI  AGROPOLI 
 (Provincia di Salerno) C.F.  00252900659 
 piazza della Repubblica ,3  84043  AGROPOLI (SA)  tel.  0974-823094-823095- fax  827145 
 
Prot.  35275  del 14/12/2018 
 
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA EX ARTICOLO 36 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU MEPA DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELLE 
SCUOLE DI ALUNNI CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA O PRIMARIE 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19. 
 
Il Comune di Agropoli  ha intenzione di porre in essere una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
lett a) del D.Lgs. 50/2016 da svolgersi mediante RDO sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.a. 
finalizzata all’individuazione di un soggetto a cui affidare il servizio di  accompagnamento e 
trasporto alunni disabili che frequentano le scuole dell’obbligo-anno scolastico 2018/2019. 
 Le prestazioni principali sono le seguenti:  
 facilitare l’inserimento e la partecipazione di alunni con problemi di socializzazione alle attività 

didattiche svolte dagli insegnanti , supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione 
sociale e socializzazione con i coetanei ; 

 accogliere e sorvegliare gli alunni in orario che precede o segue l’inizio o la fine dell’orario 
scolastico allo scopo di agevolare i genitori che hanno difficoltà ad accompagnare o ritirare i figli 
a/da scuola rispetto all’orario fissato dalle autorità scolastiche; 

 -valorizzare le abilità personali mediante l’uso di strumenti ludici, creativi ed espressivi; 
 -offrire ogni altro sostegno nell’ambito delle attività gestite dalla scuola. 

. Il valore dell’appalto è determinato in € 38.000,00 Iva esclusa. 
Nel servizio dovranno essere impegnati n. 8 operatori. 
 Con questo avviso il Comune intende informare dell’intenzione di porre in essere una successiva 
procedura su invito, che si svolgerà mediante RDO su MEPA per dare la possibilità ai soggetti che 
siano abilitati in MEPA nel bando di abilitazione “Servizi Sociali” e aventi i requisiti sotto indicati 
di poter esprimere la loro manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura.  
Saranno ammessi a partecipare alla procedura negoziata che seguirà l’indagine di cui al presente 
avviso, i soggetti interessati in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del Decreto del 
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000( può essere utilizzato il modulo allegato): 
 a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 o di ogni altra 
situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la 
pubblica amministrazione;  
b) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’ artt. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o 
di cui all’art. 35 del decreto –legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 
11 agosto 2014 n. 114; 
 c)iscrizione  nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della gara, in conformità con 
quanto previsto dall’art. 83, D.Lgs. 50/2016; 
 d) Registrazione in MEPA con abilitazione al bando “Servizi Sociali” di Consip S.p.A. “ servizi di 
assistenza e accoglienza di minori”;  
e) Avere svolto con esito positivo nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente 
avviso, almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente avviso. 
 In caso di RTI o Consorzio, o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, o Geie :i 
requisiti di cui sopra alle lettere a), b), c) devono essere posseduti: in caso di RTI (sia costituendo 
sia costituito), da ciascuna impresa costituente il raggruppamento ; in caso di Consorzio ordinario di 
concorrenti, di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo o Geie da 
ciascuna delle imprese che ne prendono parte; in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui 



all’art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle 
imprese consorziate; in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, da ciascuna 
delle imprese aderenti al contratto di rete; In caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) 
dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano 
alla presente procedura. Il requisito di cui sopra alla lettera e) deve essere posseduto per intero dalla 
mandataria/capogruppo del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di 
imprese di rete. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del codice, detto 
requisito deve essere posseduto dal consorzio oppure dalle imprese  consorziate indicate come 
esecutrici.  
Il portale MEPA è raggiungibile al sito: www.acquistinretepa.it Gli interessati dovranno nei termini, 
a pena di esclusione, far pervenire la propria manifestazione di interesse per partecipare alla 
successiva procedura di cui sopra, con le seguenti modalità: • via Pec all’indirizzo 
:protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it , mediante consegna diretta, in busta chiusa, recante la 
dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di 
accoglienza alunni disabili anno scolastico 2018/2019” al protocollo del Comune di Agropoli – 
Piazza della Repubblica ,3 Agropoli entro il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 
27/12/2018. 
 Il recapito tramite servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente. Si precisa che ai fini 
dell’ammissione farà fede la data e l’ora assegnata da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune.  
 Nella manifestazione di interesse gli operatori economici dovranno: 1) Dichiarare l’interesse a 
partecipare alla procedura di RDO su MEPA; 2) Dichiarare di essere iscritti su MEPA, e abilitati al 
bando “Servizi Sociali” alla sezione  “Gestione dei servizi di assistenza minori”; 3) Dichiarare di 
possedere i requisiti per contrattare con la P.A. di cui al D.lgsn. 50/2016. 
 Alla successiva procedura saranno invitati coloro che abbiano inviato con regolarità e nei termini la 
presente manifestazione di interesse. Qualora il numero delle risposte all’indagine di mercato 
pervenute sia superiore a n. 5 (cinque) l'Amministrazione inviterà alla successiva RDO, un massimo 
di n. 5 (cinque) operatori economici che verranno identificati a seguito di sorteggio pubblico. La 
data del sorteggio pubblico verrà resa nota successivamente mediante avviso pubblicato sul sito del 
Comune di Agropoli. 
 Il presente avviso e il fac simile del modello per la manifestazione di interesse, allegato al presente 
avviso, vengono pubblicati , in forma integrale, all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del 
Comune www.comune.agropoli.sa.it alla voce “Bandi di gara” 
 Il Comune di Agropoli si riserva comunque la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 
revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della 
successiva procedura di che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti. Il 
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio di che trattasi.  

 
Il responsabile dell’Area Affari Generali 

F.TO Dr.ssa Anna Spinelli 
 


