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Prot. n. 18933 del 06/09/2022 

 
AVVISO 

 
OGGETTO: PROCEDURA ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 
INTERESSATI A RICEVERE RICHIESTA DI OFFERTA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI 
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA - A.S. 2022/2023. 
 
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale N. 359 Reg. Gen. N. 1009 del 06/09/2022, con il 
presente Avviso la stazione appaltante intende acquisire le istanze degli operatori economici che 
intendano partecipare alla presente procedura esplorativa, finalizzata all’affidamento del servizio di 
cui in oggetto. 
Di seguito si elencano i requisiti per la candidatura e le condizioni generali del servizio. 
 
Sarà inoltrata Richiesta di Offerta a tutti gli operatori economici che, in possesso dei requisiti, 
avranno prodotto istanza di partecipazione alla presente procedura esplorativa. 
Il servizio in oggetto sarà affidato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii., in favore dell’operatore economico che avrà praticato il prezzo più basso. 
 
La procedura di scelta del contraente viene condotta mediante riscorso al Mercato Elettronico della 
PA (MePA) gestito da Consip e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.  
 
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Gaetana Ielpo – Responsabile del Settore Affari Generali e 
Sociali 
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce né un’offerta al pubblico (art. 1336 del 
codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le 
possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il servizio. 
 
L’avviso in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il 
presente avviso, pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, 
comunque, di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di non dar seguito al 
successivo procedimento di affidamento diretto, senza che i soggetti interpellati possano vantare 
alcuna pretesa.  
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per l’operatore economico per un periodo di 
massimo 60 giorni, mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per 
la quale resta salva la facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte 
all’affidamento del servizio di cui all’oggetto.  
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Si forniscono di seguito, le informazioni relative ai requisiti per la candidatura ed alle condizioni 
generali del servizio. 
 

1. STAZIONE APPALTANTE  
La Stazione Appaltante è il Comune di LAURIA – Settore Affari Generali e Sociali –  
Via Roma, n. 104. 
 e-mail: servizisociali@comune.lauria.pz.it  
PEC: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it 
 

2. OGGETTO DEL SERVIZIO  
Il presente affidamento ha per oggetto il servizio di servizio di assistenza educativa scolastica in favore 
degli alunni con disabilità che frequentano le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado – a.s. 

2022-2023. 
 

3. IMPORTO PRESUNTO 
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice dei contratti pubblici, l’importo totale stimato presunto 
dell’appalto a base di gara è pari ad euro 27.650,00 (IVA esclusa). 
 

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Le caratteristiche essenziali del servizio in argomento, sono le seguenti: 

 Erogazione del “SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA”, ossia il complesso di 
interventi e prestazioni di carattere socio-educativo garantito agli alunni diversamente abili in 

base alla normativa Nazionale e Regionale. 

 Destinatari del servizio sono alunni con disabilità residenti in Lauria e frequentanti i plessi delle 
scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado degli Istituti Comprensivi “D. Lentini” e 

“Giovanni XXIII”. 

 Le figure professionali richieste per l’espletamento del presente servizio sono educatore e/o 
psicomotricista, in base alla valutazione effettuata dalla Unità Operativa di Zona. 

 Il pagamento dei corrispettivi dei servizi avviene a mezzo disposizione di liquidazione, a seguito 
di presentazione di regolari fatture mensili, emesse a norma di legge, riepilogative per periodo 
e servizio reso. 

 L’importo delle fatture viene elaborato in base alle ore di servizio effettivamente erogate.  

 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

Con il presente Avviso la stazione appaltante intende acquisire le istanze degli operatori economici 
che, interessati all’affidamento del servizio di cui trattasi, intendano ricevere Richiesta di Offerta. 
Successivamente si procederà all’affidamento diretto del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) e ss.mm.ii, come vigente, in favore dell’operatore economico che avrà praticato 
il prezzo più basso. 
 

6. REQUISITI GENERALI  
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Gli operatori interessati alla presente procedura, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura. 

 Abilitazione al Mercato Elettronico della PA (MePA) gestito da Consip, per le seguenti categorie 
merceologiche: 
- Servizi sociali   CPV 85320000-8; 
- Servizi di assistenza sociali e servizi affini   CPV 85300000-2; 
- Servizi assistenza sociale   CPV85310000-5; 
- Servizi assistenza sociale per disabili    CPV 85311200-4. 

 Non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;  

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione. 

 Essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza. 

 Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.  

 
7. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA-PROFESSIONALE  

Aver svolto nell’ultimo biennio (2020-2021), almeno un servizio con le caratteristiche di cui al 
precedente punto 4 in favore di un soggetto pubblico. 
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione, redatta secondo l’allegato schema (allegato A), alla presente procedura 
deve essere trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it, 
entro le ore 12,00 del giorno 21/09/2022. 
 

9. DISPOSIZIONI VARIE E FINALI  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare sospendere, rinviare o revocare in tutto o in 
parte il presente avviso. La partecipazione alla presente procedura comporta l’implicita ed 
incondizionata accettazione di tutto quanto in essa stabilito.  
 

ALLEGATI  MODELLO A)  
 
 

La Responsabile del Settore 
 Dr.ssa Gaetana Ielpo 
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