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Robassomero, lì 31.05.2018

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, ANIMAZIONE E
SORVEGLIANZA DEI MINORI FREQUENTANTI IL CENTRO ESTIVO 2018
Il Comune di Robassomero intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del
servizio di assistenza, animazione e sorveglianza dei minori frequentanti il Centro Estivo 2018
rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni per un periodo di 4 settimane dal 2 al 27 luglio 2018 al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare all’eventuale successiva
procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma, 2 lettera b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i., da espletarsi
tramite RDO su ME.PA.
Oggetto dell’affidamento: Servizio di assistenza, animazione e sorveglianza dei minori
frequentanti il Centro Estivo 2018 rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni per un periodo di 4 settimane
dal 2 al 27 luglio 2018 presso la Scuola dell’Infanzia “G. Losa” sita in Robassomero per un
numero massimo di 32 iscritti settimanali.
Importo presunto dell’affidamento: L’importo presunto è pari ad € 8.000,00 oltre IVA,
stabilito in base alla stima presunta di ore di lavoro che saranno effettuate dal personale messo a
disposizione dalla Ditta Aggiudicataria, con le indicazioni previste agli artt. 4 e 5 del capitolato
allegato.
Criterio di Aggiudicazione: il Servizio di Centro Estivo Comunale anno 2018 sarà aggiudicato
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Dlgs 50/2016 e s.m.i.).
Termine di presentazione delle domande: Le Ditte interessate, iscritte ed abilitate ad operare
nell'ambito del MEPA, potranno inviare la manifestazione di interesse ad essere invitate alla
procedura selettiva tramite RdO sul MEPA entro le ore 11,30 del giorno 11 giugno 2018 via email all'indirizzo protocollo.robassomero@pec.it oppure tramite fax al numero 011/9234422, o
consegnata a mano (orari ufficio protocollo dal lunedì al venerdì 9,00 – 12,00), utilizzando
l'allegato modulo.
La dichiarazione di manifestazione d’interesse e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, da redigersi, sul modello allegato al presente avviso in carta libera sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante deve essere presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
445/2000).
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