
 

COMUNE   DI  AGROPOLI 

C-A

Allegato “A” 
 
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELLE SCUOLE DI ALUNNI CON PROBLEMI DI
INSERIMENTO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA O 
PRIMARIE DAL 08/01/2020 AL 31/05/2020 E DAL 20/09/2020 AL 20/12/2020;
IMPORTO PREVISTO 
RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO TRAMITE R
d.lgs.n.50/2016 e ss. m. e i

 
 
In esecuzione della determi
Agropoli intende effettuare
economici a cui inoltrare 
l'affidamento della seguente 
“servizio di accoglienza nelle scuole di alunni con problemi di inserimento che frequentano le scuole 
dell’infanzia o primarie dal 08/01/2020 al 31/05/2020 e dal 20/09/2020 al 20/12/2020
(di cui all’allegato A1): 
Il presente avviso è finalizza
vincolante per l'ente; l'avviso
posizioni giuridiche od obbl
si riserva la possibilità di sospe
non dar seguito all'affidamento
economici medesimi possano

 
Stazione Appaltante e res
Repubblica,3 84043 Agropoli
generali@pec.comune.agropoli.sa.it
Responsabile del procedimento:
Istruzione. 

 
Importo: l’importo a base
dell'IVA. Data la natura d
interferenza rispetto a que
necessaria l'elaborazione d
(D.U.V.R.I). 

 

COMUNE   DI  AGROPOLI 
( Provincia di Salerno ) 

 

A-P- 84042 Tel 0974-, 0974-827442, 0974-827407 Fax- 0974-827407 

Servizio Pubblica Istruzione  

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELLE SCUOLE DI ALUNNI CON PROBLEMI DI
INSERIMENTO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA O 
PRIMARIE DAL 08/01/2020 AL 31/05/2020 E DAL 20/09/2020 AL 20/12/2020;
IMPORTO PREVISTO 55.500,00 IVA ESCLUSA AVVISO PUBBLICO VOLTO A 
RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA 

DI AFFIDAMENTO TRAMITE RDO NEL 
ii. 

inazione n.151 del 10/9/2019, con il presen
e,  un' indagine di mercato finalizzata all'indi

re apposita “RDO” “richiesta di offerta” tr
nte servizio: 

servizio di accoglienza nelle scuole di alunni con problemi di inserimento che frequentano le scuole 
primarie dal 08/01/2020 al 31/05/2020 e dal 20/09/2020 al 20/12/2020

ato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
vviso ha uno scopo meramente esplorativo senza 
obblighi negoziali nei confronti del/per il  Comune di

sospendere, modificare, annullare in tutto o in 
mento della fornitura/servizio in narrativa s

possano avanzare pretesa o richiesta alcuna nei conf

sponsabile del procedimento : Comune di
Repubblica,3 84043 Agropoli (SA) – C.F. e P.I.: 00252900659 
generali@pec.comune.agropoli.sa.it  

mento: Dr.ssa Anna Spinelli Responsabile 

se della procedura è pari complessivamente a
della fornitura non sono previsti rischi ai 
elli dell'attività propria dell'operatore econom

ione del documento unico di valutazione dei 
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COMUNE   DI  AGROPOLI  

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA NELLE SCUOLE DI ALUNNI CON PROBLEMI DI 
INSERIMENTO CHE FREQUENTANO LE SCUOLE DELL’INFANZIA O 
PRIMARIE DAL 08/01/2020 AL 31/05/2020 E DAL 20/09/2020 AL 20/12/2020; 

00,00 IVA ESCLUSA AVVISO PUBBLICO VOLTO A 
RICEVERE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA 

NEL MEPA EX ART.36 

nte avviso il Comune di 
ividuazione di operatori 
amite il “MEPA” per 

servizio di accoglienza nelle scuole di alunni con problemi di inserimento che frequentano le scuole 
primarie dal 08/01/2020 al 31/05/2020 e dal 20/09/2020 al 20/12/2020”  

di interesse in modo non 
a cioè l'instaurazione di 

Comune di Agropoli il quale 
 parte la procedura e di 

va senza che gli operatori 
onfronti dell'ente. 

di Agropoli, Piazza della 
00252900659 – PEC:affari 

 del Servizio Pubblica 

ad € 55.500,00 al netto 
 fini della sicurezza da 

onomico e pertanto non è 
 rischi da interferenze 

http://www.comune.agropoli.sa.it/Home_page.htm
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Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse: 
La manifestazione d’interesse (All. A), redatta sul modello predisposto e allegato al presente avviso 
o in conformità allo stesso (All. A1) - redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura -  dovrà pervenire  entro e 
non oltre le ore 13:00 del giorno 28/10/2019 con allegata una copia del documento di 
identità in corso di validità del sottoscrittore a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) del 
Comune di Agropoli : protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione. 
Nel caso pervengano meno di n.5 (cinque) manifestazioni di interesse, il Comune si riserva la 
facoltà  di  scegliere gli  operatori  a  cui  trasmettere  la  RDO, procedendo tramite apposito  
sorteggio in seduta pubblica il giorno 29/10/2019 alle ore 11:00 presso la sede comunale 
nel rispetto del principio di riservatezza sotteso all'art.53 del d.lgs.n.50/2016 e ss. m. e ii. 
 
Il criterio prescelto per l'affidamento sarà quello dell’offerta, economicamente conveniente, 
rapportata ai prezzi di mercato del servizio oggetto della richiesta. 

 
Trattamento dei dati: I dati forniti al Comune di Agropoli saranno raccolti e trattati ai sensi dell’ 
art. 13 D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (privacy) e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 relativi 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di dati, ai fini della presente procedura e della successiva stipula del 
contratto. 

 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici idonei a garantirne la 
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art.7 del 
d.lgs.n.196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. 

 
 
 
Informazioni ulteriori: informazioni ulteriori potranno essere richieste atraverso i seguenti 
contatti: 

 Tel.: 0974/827442 

 indirizzo mail: affarigenerali@comune.agropoli.sa.it 
 
 
 
Il  presente  avviso  sarà  pubblicato  per 24  giorni  consecutivi  a  partire  dal  giorno 
4/10/2019: 

- all’Albo Pretorio on – line del Comune di Agropoli; 
- Sito web del Comune di Agropoli/ Sezione “Amministrazione trasparente” “Bandi di gara e 
concorsi” 

 
 
 
                 Il Responsabile del servizio  
                             dr.ssa Anna Spinelli 

 

 
SI ALLEGA: 
All. A1 – Modulo manifestazione di interesse 

mailto:comune.cagli@emarche.it

