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Prot. n. 2024/VI.02       Bra, 05 settembre 2018 
 
    

All’ Albo 
Agli Atti  

 
 

 

AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, 
 LETT. B) D. LGS. 18.04.2016 N. 50   e s.m.i. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA  
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE AUTONOMIE IN AMBITO   
SCOLASTICO  A.S. 2018/2019 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
Oggetto:      Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia della fornitura   del 
servizio di Assistenza Specialistica alle Autonomie   per alunni con disabilità a.s. 2018/2019  
attraverso   RdO  sul MePA (Mercato della Pubblica Amministrazione)   
CIG n. 7615013B83 
AVVISO  per l’acquisizione di una manifestazione di interesse  

      

L’Istituto Superiore “E. Guala” di Bra  intende indire una procedura negoziata per la fornitura 
del servizio di Assistenza Specialistica alle autonomie in ambito scolastico. 
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura di cui in oggetto, con il presente  
 

AVVISO 

 
si richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla procedura negoziata di cui all’oggetto. 
Si precisa che il presente Avviso è di carattere esclusivamente esplorativo, finalizzato 
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia,imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità   contemplati dall’art. 30 comma 1 del D, Lgs. n. 50/2016 e s.m.i 
 
L’ Istituto Superiore “E. Guala” di Bra    ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito 
all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare  alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della 
lettera di invito anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

 
Stazione appaltante e relativa qualificazione 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. GUALA” 

Piazza Roma N. 7 - 12042 BRA (CN) 

Telefono : 0172 413760 

indirizzo E-mail: cnis01600l@istruzione.it 



   

Mail-pec: cnis01600l@pec.istruzione.it  

Sito internet: www.istitutoguala.it 
 
 Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.31 del D.L.gs. n.50/2016 e delle Linee guida n.3 
dell’ANAC è il Dirigente Scolastico  Prof.ssa Francesca Scarfì. 

 
  
OGGETTO 
Procedura  promossa dall’Istituto Superiore “E. Guala” di Bra per  l’affidamento  del  servizio di 
assistenza specialistica alle Autonomie a.s. 2018/2019 mediante  “richiesta di offerta”  (RdO)  
nell’ambito  del Mercato Elettronico della P.A., MePA, per bandi: categoria Servizi Sociali attivo 
dal 28/08/2017).  
 
SEDI OPERATIVE   
L’Istituto Superiore “E. Guala”, per l’attuazione del servizio nei termini sopra indicati, mette a 
disposizione i locali e gli spazi necessari ubicati presso  la sede di piazza Roma, 7 la sede 
associata di Viale Rimembranze, 19 in Bra.  
 
 DURATA del CONTRATTO 
Il contratto del servizio di assistenza alle Autonomie  decorre   dalla data di sottoscrizione del 
contratto  e avrà durata fino al 31 agosto 2019. 
Non è ammesso  il    tacito rinnovo    del contratto e il   medesimo si intende  automaticamente 
risolto alla scadenza. 
 
  VALORE   DEL CONTRATTO 
Il valore  del presente contratto è complessivamente valutato in   €. 48.600,00 IVA inclusa 
importo minimo stimato di ore 2858 con riserva di  richiedere,  in corso di esecuzione, un 
aumento   delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle 
stesse condizioni risultanti dagli atti di gara. 
 
PROCEDURA DI GARA  
Procedura di gara negoziata ai sensi dell’art. 36 c 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. La 
gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, c. 3, del D.lgs. 50/2016  e s.m.i. sulla base dei seguenti parametri (punteggio 
massimo attribuibile 100): 
- Offerta tecnica      max punti 70/100 
- Offerta economica max punti 30/100 
e condizioni  di cui al Disciplinare e Capitolato allegati alla Determina Dirigenziale di avvio della 
procedura per l’affidamento del servizio di assistenza alle autonomie; 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  
Partecipano alla presente procedura i soggetti abilitati al mercato elettronico con sede legale e 
operativa  nella Provincia di Cuneo per le categorie oggetto dell’affidamento (Servizi- Servizi 
Sociali), che hanno avanzato manifestazione di interesse a questa  Istituzione Scolastica e che 
ricevono invito tramite il MePA secondo le modalità previste dalla presente RdO. 
 
REQUISITI GIURIDICI DI PARTECIPAZIONE 
I requisiti di carattere generale, i requisiti di idoneità professionale e i requisiti di capacità 
economica e finanziaria e  i requisiti di capacità tecnica e professionale  sono  attestati nel 
bando per l’abilitazione dei prestatori di servizi al MePA per la categoria  Servizi-Servizi Sociali. 
 
AVVALIMENTO 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai 
sensi dell'art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 o coassicurato ai sensi dell'art. 1911 del 
codice civile - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere 
economico, finanziario e tecnico, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. 
Saranno invitati a partecipare alla gara tutti gli operatori che avranno presentato regolare 
manifestazione di interesse, entro i termini e secondo le modalità indicate nel presente Avviso. 
 
 
 
SISTEMI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  



   

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
quanto previsto dall’art.95 c.3 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 modificato dal D.l.gs 56/2017   
nonché dalle disposizioni contenute nel Capitolato e nel Disciplinare.  
Il punteggio massimo è fissato in punti 100 
Al fattore “qualitativo” (offerta tecnica)  verrà attribuito un punteggio      fino ad un massimo di 
70 punti 
Al fattore “economico” (offerta economica) verrà attribuito un punteggio  fino ad un  massimo 
di 30 punti  
 
Le caratteristiche tecniche non sono valutabili automaticamente  dal sistema del MePA.  La  
valutazione dell’offerta tecnica/qualitativa verrà effettuata pertanto da una  Commissione 
Giudicatrice, nominata solo dopo la scadenza del termine fissato  per la presentazione  dei 
plichi-offerta, sulla base dei criteri  di valutazione, nonché della  ponderazione attribuita ad 
ognuno di essi  secondo l’allegata tabella  fino ad un massimo di 70 punti. 
 
L’offerta economica viene calcolata in automatico dal sistema del MePA  con applicazione della 
proporzionalità inversa (interdipendente) 
 
MODALITA’ e TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Le richieste di manifestazione di interesse devono essere redatte esclusivamente secondo lo 
schema Allegato, parte integrante del presente Avviso. 
 
Le stesse devono pervenire inderogabilmente entro le ore 17,00 del giorno 12 settembre 
2018. Si precisa che non verranno  prese in considerazione richieste pervenute oltre detto 
termine. 
Le richieste dovranno pervenire all’Istituto Superiore “E.Guala” – Piazza Roma n. 7 – Bra (CN) 

esclusivamente tramite p.e.c. all’indirizzo cnis01600l@pec.istruzione.it 
Le richieste dovranno recare l’oggetto: “Affidamento mediante procedura negoziata sotto soglia 
della fornitura del servizio di Assistenza Specialistica alle autonomie in ambito scolastico per 
l’a.s. 2018/2019 Avviso per l’acquisizione di   manifestazione di interesse. C.I.G. n 
7615013B83 
 
Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con la Stazione Appaltante 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento Europeo  sulla Protezione dei Dati  n. 2016/679 il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto; 
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che  
abbia interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni 
previste dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è  l’Istituto Superiore “E. Guala” di Bra 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.istitutoguala.it, nella sezione 
“amministrazione trasparente” Albo online  per un periodo non inferiore a  7 giorni. 
Allegati: Allegato 1 Istanza di manifestazione d’Interesse 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Francesca Scarfì 

(firma autografa sostituita a mezzo  
stampa  ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93) 

 

 
 
 



   

 
ALLEGATO 
 
 
ISTANZA per MANIFESTAZIONE d’INTERESSE    
(barrare il caso d’interesse con una X): 

 

Spett.le 
 

ISTITUTO SUPERIORE “E. GUALA” 
 

B R A 
 
 

ISTANZA  di PARTECIPAZIONE  PER  L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  DI  ASSISTENZA 
SPECIALISTA ALLE AUTONOMIE A.s. 2018/2019 
  

Il sottoscritto  nato  a il  CF ___________  

 

residente nel Comune di Provincia   ___________ 

 

Via/Piazza    n.  

 

 in qualità di (barrare il caso d’interesse con una X): 

o quale titolare della  Cooperativa/Consorzio (costituita o costituenda); 

o per conto di Società ancora da costituire della quale sarà il Legale Rappresentante; 

o quale Legale Rappresentante della Società già costituita 

o altro (da specificare)      

 

della  Cooperativa/Consorzio (denominazione o ragione sociale) 

 _____________________  

 
con sede nel Comune                                       Provincia______ Via/Piazza __________________N__ 

n. con Codice Fiscale numero e con Partita IVA ____________________________________________ 

numero Telefono __ 

E-mail   _____ 

PEC______________________________________ 

 

     CHIEDE di PARTECIPARE alla GARA 
 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALL’AUTONOMIA  A.S. 2018/2019 
 

a tal   fine, con espresso riferimento alla Cooperativa/Consorzio che rappresenta, consapevole del fatto 
che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli 
atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 
 

DICHIARA 

 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000,   

□ che  è iscritta al REGISTRO presso la C.C.I.A.A. di _____________________ 

con il n.  , con atto di costituzione in data   ___ con il seguente Codice 
attività/categoria merceologica  ___ __, forma giuridica, attività 
dell'impresa  ___________________________ 

□ che le persone delegate a rappresentare e di impegnare legalmente  la Cooperativa/Consorzio  sono i 

Signori 
(precisare titolo/qualifica,dati anagrafici e residenza): 



   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

□ che la  Cooperativa  ______________________________________________________________ 

atto di costituzione in data (estremi)    _____________ _____________________ 
_________________________________________________________________________________   

□ che la  Cooperativa Sociale ___________________________________________________________ 

 è Iscritta all’Albo Regionale  del territorio di competenza  (estremi)    _____________
 ________________________________________________________________________________  
□ (per i Consorzi di Cooperative) oltre a quanto sopra indicato per ciascuno dei partecipanti, estremi 

dell’atto costitutivo del consorzio e di ogni altro atto di disciplina dei rapporti interni e verso terzi 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

  

□ Di essere iscritto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione alla categoria Servizi – 

Servizi Sociali   

□ di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole previste da tutta la documentazione e 

di assumersi sin d’ora, tutti i relativi impegni; 

□ che la Cooperativa/Consorzio accetta espressamente, come uniche modalità di comunicazione di 

gara, l’utilizzo di una o di entrambe le seguenti forme: 
 

1) PEC (posta elettronica certificata)_______________________________________________ 
 

    2)  INDIRIZZO E MAIL __________________________________________________________ 

□ che la Cooperativa/Consorzio è consapevole che l’istituto superiore “E. Guala”  declina qualsiasi 

responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’affidamento stesso, 
derivante dall’indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di Ragione Sociale, 
numero di telefono, indirizzo o  Pec, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi 
dell’art.43, c.6, del D.P.R. n. 445/00, la procedura di invio di tutta la documentazione con le modalità 
sopraindicate. 

 
 
 
 
 

  
                    Luogo e data 

 
IL DICHIARANTE     

 
  

  

 

 


