
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER 
SERVIZIO DI PRE-POST SCUOLA ED ASSISTENZA ALUNNI IN MENSA AGGIUNTIVA 
- ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 –2019/20 NEL COMUNE DI 
CASTELLETTO SOPRA TICINO. ID 50/2017. 
 
 
Stazione Appaltante: Provincia di Novara per conto del Comune di Castelletto Sopra Ticino – Piazza 
Matteotti 1 - 28100 Novara– e-mail protocollo@sistemapiemonte.provincia.novara.it 
Sito web   www.provincia.novara.it 

Oggetto e caratteristiche dell’appalto 
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di pre-post scuola ed assistenza alunni in 
mensa aggiuntiva - anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 –2019/20 nel Comune di Castelletto Sopra Ticino, 
come da presente avviso e da documenti integrativi al presente allegati. 
 
Oggetto dell’appalto: 
 
L’oggetto del presente appalto consiste in: 

- un servizio di post scuola presso il plesso Anna Frank;  
- un servizio di pre scuola presso il plesso Dario Sibilia  
- un servizio di assistenza alunni in mensa (mensa aggiuntiva) nelle giornate in cui non è previsto 

dall’Istituto scolastico il rientro pomeridiano presso la scuola Anna Frank 
 
nelle modalità meglio specificate nel capitolato di gara. 
 
 
Valore d’appalto indicativo: euro netti 90.239,10 (quinto d’obbligo escluso), pari ad euro 108.286.92 in caso 
di attivazione del quinto d’obbligo; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00. 
 
 
Durata dell’appalto: aa.ss. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20 (dal 01.09.2017 al 30.06.2020), per i soli giorni di 
svolgimento delle lezioni. 
 
Luogo di esecuzione: Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) 
 
Procedura di aggiudicazione: Il servizio sopra descritto sarà affidato, successivamente, mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, alla ditta che, in possesso dei requisiti richiesti, 
avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Criterio di valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, 
comma 3 del vigente Codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016), secondo i seguenti pesi: 

1) 70 punti massimi su 100 per l’offerta qualitativa (i criteri saranno precisati nella lettera di invito);  
2) 30 punti massimi su 100 per offerta economica 
 

Base d’asta, non superabile, definita come segue: 
- euro orarie 18,50 al netto d’IVA per quanto attiene al servizio di assistenza alunni in mensa aggiuntiva 
- euro orarie 21,70 al netto d’IVA per quanto attiene al servizio di pre e post scuola 
 
Saranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda e si procederà alla richiesta di offerta anche 
qualora pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a cinque ed anche in presenza di una 
sola domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Requisiti  
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che non 
incorrono nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, o in situazione interdittiva dalla 
contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni e dalla partecipazione a gare, ed in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare: 
- iscrizione, a norma dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016, al registro delle imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato 
o presso i competenti ordini professionali per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; 
- aver espletato, nei tre anni scolastici (aa. ss. 2013/14 - 2014/15 - 2015/16) antecedenti all’uscita del bando, 
almeno 1 servizio di pre-post scuola di valore economico pari o superiore ad euro 68.094,60 al netto d’IVA 
- per le Cooperative: iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative e all’Albo nazionale delle Cooperative, 
per le attività inerenti al presente appalto. 
 
Modalità di partecipazione 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto 
dovranno far pervenire l’apposita dichiarazione conforme al modulo allegato al presente avviso. Tale 
dichiarazione, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare 
o dal legale rappresentante e deve essere corredata della fotocopia di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore oppure sottoscritta digitalmente (in questo caso non è necessaria la fotocopia del 
documento d’identità) 
 
Modalità per la presentazione della manifestazione di interesse: 

- all’indirizzo di posta elettronica certificata della Provincia di Novara 
protocollo@provincia.novara.sistemapiemonte.it 

oppure 
- consegna all’Ufficio Segreteria Generale della Provincia di Novara – Piazza Matteotti, 1  Novara nei 

seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed inoltre il 
lunedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.  

Le istanze devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso –  la 
dicitura: “Indagine di mercato per servizio di pre-post scuola ed assistenza alunni in mensa aggiuntiva - 
aa.ss. 2017/18 – 2018/19 – 2019/20” nel Comune di Castelletto Sopra Ticino – ID 50/2017”. 
 
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 
 

ore 12.00 del giorno 12 luglio 2017 
 
Il recapito della manifestazione d’interesse resta ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
non giunga a destinazione in tempo utile.  
 
Subappalto: non consentito 
 
Altre informazioni 

a) Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante ad avviare ulteriori procedure 

b) Responsabile unico del procedimento, sig. Massimiliano Tappari - dipendente dell’Area Cultura – 
Pubblica Istruzione – Politiche Giovanili – Sport – Tempo Libero e Turismo presso il Comune di 
Castelletto Sopra Ticino 

c) Responsabile del sub-procedimento di gara per la Stazione Unica Appaltante:  Dott.ssa Chiara 
Cellini, Funzionario Responsabile presso il Settore Affari Generali e Legali, Istruzione, Pari 
Opportunità della Provincia di Novara 

 
Ulteriori informazioni possono essere reperite presso il Settore Affari Generali, Tecnici e Legali – 
Stazione Unica appaltante della Provincia di Novara: Tel. 0321378230, e-mail 
bandi@provincia.novara.it 

d) La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all’aggiudicazione in oggetto saranno contenute 
nella lettera d’invito/disciplinare 

 
 
 
 




