AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO, ASSISTENZA E PULIZIA PRESSO LA
SCUOLA MATERNA DI ROVEGNO E IL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER TRASPORTO
SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA MATERNA.
L’Unione dei Comuni dell’Alta Val Trebbia intende procedere all’espletamento di una
procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di insegnamento, assistenza
e pulizia presso la scuola materna di Rovegno e il servizio di assistenza per trasporto
scolastico alunni scuola materna.
Norme di riferimento
a) Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs n°50/2016);
La durata del servizio è stabilità in anni UNO rinnovabile, a decorrere dalla data di stipula
del contratto.
La disponibilità richiesta è la seguente :
 insegnamento :
8 ore/giorno
 assistenza e pulizia :
4 ore/giorno
 assistenza per trasporto scolastico :
3 ore/giorno
Costituisce condizione particolare, al fine di soddisfare finalità sociali, quali il
mantenimento dei livelli occupazionale, l’obbligo di utilizzare, in via prioritaria, il personale
già in servizio, che si renderà disponibile alla continuazione del rapporto di lavoro.
L’avviso è rivolto agli operatori del settore che non rientrano nei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, (è ammessa la partecipazione di cooperative, società ed
imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti soggetti ) ed operatori economici
prestatori di servizi con configurazione giuridica differente da quella imprenditoriale.
Gli operatori interessati alla selezione devono non avere alcun contenzioso in atto o
pendente con l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val Trebbia (GE).
Le manifestazioni di interesse degli operatori di cui al precedente articolo, dovranno
pervenire in plico chiuso entro le ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2019 a mezzo
raccomandata del servizio postale di Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata od
altro mezzo idoneo, ovvero consegnate a mano, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Rovegno, Via Capoluogo 1 – 16028 Rovegno (GE).
Maggiori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Rovegno.
Rovegno, 05.12.2019
Il Segretario
dell’UNIONE DEI COMUNI MONTANI
dell’ALTA VAL TREBBIA

Dott. Piero Lari

