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AVVISO PUBBLICO 

 
 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ALUNNI CON 

DISABILITÀ RESIDENTI NEI COMUNI DI BORMIO, VALDIDENTRO, VALDISOTTO E VALFURVA.  
ANNO SCOLASTICO 2022-2023. 

 
Codice CIG 9348995ABA. 

 
 

La Comunità Montana Alta Valtellina con il presente avviso intende raccogliere le manifestazioni di interesse, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, al fine di individuare i 
soggetti da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di assistenza scolastica agli alunni 
con disabilità residenti nei comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto e Valfurva. Anno scolastico 2022-2023. 
L’Amministrazione per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-Procurement della 
Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it.. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse agli operatori economici, 
in modo non vincolante per l’Amministrazione; le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 
o attribuzione di punteggi. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di sospendere, modificare 

o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

 
Oggetto, durata e importo dell’appalto 

 
L’appalto di cui al presente avviso ha per oggetto la gestione associata del servizio di assistenza scolastica agli 
alunni con disabilità, certificati dagli organi competenti e residenti nei comuni di Bormio, Valdidentro, 
Valdisotto e Valfurva, frequentanti gli istituti scolastici per i quali la normativa vigente prevede il servizio o per i 
quali sono stabiliti accordi con gli enti territoriali competenti. 
Il contratto avrà durata estesa all’anno scolastico 2022/2023. 

 
L’importo del contratto per l’intero periodo (a.s. 2021/2022) è stimato in presunti Euro 247.567,00 + IVA oltre ad 
€ 1.000,00 non soggetti a ribasso per oneri per la sicurezza, ed è individuato sulla base delle richieste di 
assistenza presentate dagli istituti scolastici per l’anno scolastico 2022-2023 e quindi del monte ore come di 
seguito indicato: 
 

 
 

http://www.arca.lombardia.it/
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Servizio Ore 
sett/dic 

2022 

Ore  
genn/giug 

2023 

Tot ore 
a.s. 

2022-2023 

Assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale 

4830 

 

7084 

 

11914 

 

Accompagnamento su mezzi trasporto 
alunni Valdidentro e Valdisotto 

385,5 

 

605 

 

990,5 

 

Accompagnamento in mensa Valdisotto 22,5 

 

33 

 

55,5 

 Servizio pre scuola Valdisotto 90 

 

132 

 

222 

 Coordinamento 72 

 
72 

 
72 

 

128 

 
200 

TOTALE 5.400 7.982 13.382 
 
 
nonché sulla base del seguente importo orario (al netto dell’IVA) posto a base di gara: 
 

Servizio 
Importo orario a base di gara 

(al netto dell’IVA) 
Assistenza per l’autonomia e la 
comunicazione personale, 
accompagnamento su mezzi di 
trasporto e in mensa, 
anticipo/prolungamento orario, 
coordinamento  

Euro 18,50 

 
 
Criterio di aggiudicazione 

 
L’affidamento del servizio in oggetto viene effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato (avviso di manifestazione di interesse). 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 
3 del medesimo D.Lgs. 50/2016. 

 
Requisiti richiesti 

a)  iscrizione in corso di validità nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per le attività oggetto di appalto; 

b) registrazione alla piattaforma Telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e qualificazione per 
l’Ente Comune di Sondalo; 

c)  assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

d)  idonea capacità economica e tecnica: a tal fine gli operatori economici interessati dovranno dichiarare 
un fatturato minimo annuo non inferiore ad Euro 50.000,00, per servizi analoghi a quelli oggetto di 
appalto, effettuati durate gli ultimi cinque esercizi (anni 2017/2018/2019/2020/2021) con l’indicazione 
degli importi, delle date e dei destinatari, (art. 83 D.Lgs. 50/2016). 

 
Subappalto e cessione contratto 

 
È vietata la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. Per il 
subappalto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
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Modalità presentazione dichiarazione manifestazione di interesse e istanza di partecipazione. 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, entro le ore 
12.00 del giorno 16 agosto 2022 la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante l’oggetto 
“Partecipazione indagine di mercato servizi di supporto al Diritto allo Studio”. L’istanza dovrà contenere la 
manifestazione di interesse all’esecuzione del servizio in oggetto, e la dichiarazione del possesso dei requisiti 
richiesti, resa e sottoscritta dal legale rappresentante. L’istanza dovrà essere firmata digitalmente. 
 
Modalità presentazione offerta a seguito di invito alla procedura di gara. 

 
A seguito di invito alla procedura, comunicato tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia, i soggetti 
invitati alla procedura di gara dovranno far pervenire le loro offerte di gara entro le ore 11.00 del giorno 31 
agosto 2022. 

 
Recapiti e informazioni utili 

 
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Attilia Galli – Responsabile Servizi Sociali e Culturali - telefono 
0342/912334 – mail: attilia.galli@cmav.so.it 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.cmav.so.it nell’”Amministrazione trasparente” 
sotto la sezione “bandi e contratti”. 

 
Allegati: 

▪ istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti; 
▪ capitolato speciale d'appalto 

 
 
 

Bormio, 29 luglio 2022 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Attilia Galli 

(Il presente documento è sottoscritto con 
firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005) 

 
 


