
 

COMUNE DI CASCINA 

 

INDAGINE DI MERCATO 

 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE “IL 

GIROTONDO” GENNAIO 2022-GIUGNO 2023 ED EVENTUALE PROROGA TECNICA DI 6 MESI 

TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 DEL D.L. 16.07.2021 n. 

76 convertito con LEGGE 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2020 (convertito in legge 

108/2021) CON MODALITA' TELEMATICA  

 

 

 

Con il presente avviso il Comune di Cascina intende svolgere un'indagine di mercato avente scopo 

esplorativo al fine di avviare la procedura di cui all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020, convertito in legge 

120/2020 e modificato dal D.L. 77/2020 (convertito in legge 108/2021) a seguito del confronto di 

preventivi in base alla rilevanza economica e alle esigenze del servizio di cui al Capitolato allegato 

(Allegato 1). 

 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza instaurazione di posizioni giuridiche ovvero 

obblighi negoziali nei confronti del Comune di Cascina, che si riserva la possibilità di sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla successiva 

fase per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Oggetto del presente affidamento è la gestione dei servizi ausiliari connessi all'attività scolastica presso la 

Scuola dell'Infanzia Comunale “Il Girotondo” di Cascina per il periodo GENNAIO 2022 – GIUGNO 2023 

ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi, secondo le specifiche di seguito indicate e in base al dettato del 

calendario scolastico regionale.  

Usufruiscono del servizio i bambini e le bambine che frequentano la scuola dell'infanzia comunale “Il 

Girotondo” di Cascina nonché le insegnanti che in esse operano.  



Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della relativa normativa di settore, delle disposizioni del vigente 

Regolamento Comunale delle Scuole dell'Infanzia nonché di quanto previsto dal Capitolato. 

 

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

Il periodo dell’affidamento è GENNAIO 2022 - GIUGNO 2023 ed eventuale proroga tecnica di 6 mesi. 

 

3. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

L’importo complessivo stimato del presente affidamento è pari ad € 105.375,60 oltre IVA 5% e oneri di 

sicurezza pari a € 1.000,00 oltre IVA 22% non soggetti a ribasso, come indicato nel DUVRI (Allegato 2). 

 

4. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria offerta economica gli operatori economici elencati all'art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016 e all’art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. 

 

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciali e di idoneità 

professionale di seguito indicati: 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

• assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• non trovarsi nella situazione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165; 

• rispetto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2016, n. 62 (Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R.;  

• assenza relazioni di parentela entro il quarto grado, o altri vincoli anche di lavoro o professionali, in 

corso o riferibili ai tre anni precedenti, con gli Amministratori e i responsabili di settore di codesta 

spettabile Amministrazione. 

 

REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE: 

• iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività relativa alla 

tipologia oggetto della presente procedura ovvero, se trattasi di soggetti stabiliti in altri Stati membri 

dell’Unione Europea, iscritti nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello Stato di 

residenza, così come previsto dall’art. 83 comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 della 

Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi inseriti nelle 

black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso 

dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010; 



• se cooperative o consorzi di cooperative, iscritte ai sensi del D.M. 23.06.2004 anche all’Albo delle 

società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività produttive o secondo le modalità 

vigenti dello stato di residenza; 

• se cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali, iscritte anche ad Albi regionali, istituiti ai 

sensi dell’art. 9 della L. n. 381/1991, o in possesso dei requisiti necessari per l’ammissione a tali 

Albi; 

• se soggetti del Terzo Settore, devono: 

o essere dotati dei requisiti di moralità professionale per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione;  

o essere iscritti al Registro unico nazionale del Terzo Settore o ad uno dei registri attualmente 

previsti dalle normative di settore ove esistenti, da almeno sei mesi; 

REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO – FINANZIARIA: 

Fatturato generale minimo riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2018 – 2019 – 2020) pari 

almeno a € 45.000,00 (IVA esclusa). 

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE: 

Aver eseguito almeno 2 servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento per almeno 18 mesi complessivi 

(anche non consecutivi) nell’ultimo triennio (2018-2019-2020). 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

 

L’offerta economica deve pervenire, secondo il modello “Offerta Economica” allegato al presente atto 

(Allegato 3), debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o legale rappresentante o 

procuratore dell’operatore economico, esclusivamente mediante PEC all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.cascina.pi.it entro il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 20 dicembre 

2021. 

In relazione alla presente procedura, l'operatore economico dichiara, ai sensi del D.P.R.445/2000, il possesso 

dei requisiti generali e dei requisiti specifici sopra descritti attraverso la compilazione della DGUE allegata 

al presente atto (Allegato 4). 

 

Per firmare digitalmente l’offerta economica e l’offerta tecnica i titolari o legali rappresentanti o procuratori 

degli operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al 

momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità, ovvero non risulti revocato o sospeso. 

 

Saranno escluse le offerte economiche pervenute oltre il termine previsto, oppure prive delle dichiarazioni 

richieste o della firma digitale del titolare o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico. 

 



 

Il termine per la presentazione delle offerte economiche è fissato per le ore 1 1 . 0 0  del giorno 

20 DICEMBRE 2021. 

 

 

6. MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il servizio in oggetto sarà affidato tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 

16.07.2021 n. 76 convertito con Legge 11.09.2020 n. 120 e modificato dal D.L. n. 77/2020 (convertito in legge 

108/2021) con modalità telematica attraverso la piattaforma regionale START. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di avviare eventuali negoziazioni con uno o più degli operatori 

economici interpellati ritenuti idonei all’esecuzione della prestazione richiesta, senza alcun vincolo in ordine 

alla scelta finale. 

 

L’Amministrazione si riserva altresì di valutare positivamente eventuali offerte migliorative in relazione agli 

artt. 2, punto A) e 7 del Capitolato. 

 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione Comunale, che sarà libera di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

7. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

I dati personali forniti per la stipula e la gestione del contratto saranno trattati dall’Amministrazione 

Comunale conformemente alle disposizioni del Regolamento U.E. n. 201/679 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. 

Nel rispetto della normativa vigente in materia, l'affidatario dovrà mantenere riservati i dati sensibili e le 

informazioni relative ai soggetti fruitori del servizio educativo, evitandone la divulgazione se non 

strettamente necessaria al servizio stesso, e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento 

U.E. n. 201/679. Per il trattamento, lo scambio, il trasferimento, la comunicazione dei dati suddetti, 

l'affidatario adotterà le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a 

garantirne la sicurezza e non potrà diffondere né comunicare i dati di cui trattasi ad altri soggetti pubblici e/o 

privati, fatte salve le eccezioni di legge (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o 

infortuni ecc.). 

 

 



8. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE 

 

All’Offerta Economica deve essere allegata, altresì, la seguente documentazione: 

• Dichiarazione relazioni di parentela (Allegato 5); 

• Dichiarazione ex art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5, lett. L del D.Lgs. n. 50/2016 (Allegato 6); 

• Dichiarazione ex art. 80, comma 2 (secondo periodo), comma 4 e comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 

(Allegato 7); 

• Modello Ulteriori dichiarazioni (Allegato 8). 

 

9. INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo Studio del Comune 

di Cascina, tel. 050 719220-345, e-mail agalgani@comune.cascina.pi.it; ktempestini@comune.cascina.pi.it. 

Ai fini della presente procedura e ai sensi dell'art. 31 de3l D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 

Procedimento è la dott.ssa Anna Galgani, Responsabile dei Servizi Educativi e Scolastici e Diritto allo 

Studio del Comune di Cascina. 

 

 

 


