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AVVIS  PUBB IC   

PRE I I ARE I DAGI E ESP RATIVA DE  ERCAT  V TA 

A ’AFFIDA E T  DIRETT  ex art  36 c a 2 ett  a) de  D gs  50 2016 

DE  SERVI I  DI SUPP RT  PSIC PEDAG GIC  SC ASTIC  E 

TERRIT RIA E A S  2018 2019 E 2019 2020 

CIG 8423985F2 

 

Si rende noto che l’Amministrazione comunale di Chiampo, come da deliberazione di G.C. n. 93 

del 03.05.18 ha approvato, per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, il progetto di “Supporto 

Psicopedagogico Scolastico e Territoriale” per assicurare un adeguato sostegno psicologico ed 

educativo agli studenti e ai genitori, in particolare ai ragazzi disabili e alle loro famiglie, favorendo 

il coinvolgimento delle istituzioni. 

 

Il Segretario Generale ha individuato quale RUP per la procedura in oggetto il Capo Area 6 Servizi 

alla persona e biblioteca, con determinazione n. 596 del 22.11.2017. 

 

1. FINALITA’ DELL’AVVISO 

Preliminarmente all’avvio della procedura, la Stazione appaltante intende espletare un’indagine di 

mercato esplorativa finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse per ’i dividua i e di 

u  perat re ec ic  cui affidare i  servi i  i  ggett  in conformità al Codice dei contratti 

pubblici ed alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l'affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate e approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 206 del 01.03.2018.  
 

La successiva procedura di gara sarà espletata mediante affidamento diretto ai sensi degli art. 36 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine 

generale, tecnici, professionali ed economico-finanziari 

 

Con il presente avviso si effettua u ’i dagi e pre i i are se p ice e te esp rativa  v ta ad 

ide tificare a tres  e c di i i ec iche prese ti su  ercat  e a p atea dei p te ia i 

affidatari i  p ssess  dei requisiti i dicati, in modo non vincolante per l’Ente. 

 

2. STAZIONE APPALTANTE 

 

Ente:  Comune di Chiampo (VI) – Area 6^ Servizi alla Persona e Biblioteca; 

Indirizzo: Piazza G. Zanella, 42 – 36072 Chiampo (VI); 

Telefoni:  0444/475231 - 226; 
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Sito internet: www.comune.chiampo.vi.it (sezione “Amministrazione Trasparente>Bandi di Gara”); 

E-mail:  scuola@comune.chiampo.vi.it 

PEC:   protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it. 

 

Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 50/2016, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli 

operatori economici saranno eseguiti mediante PEC. 

3. DURATA ED IMPORTO DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilita per due anni scolastici. Dalla data di affidamento, è di minimo 

180 ore annue complessive per l’A.S. 2018/2019 e di 180 ore per l’A.S. 2019/2020. 

Il valore complessivo è stimato in € 10.900,00 (oltre IVA). Non sono previsti oneri per la sicurezza 

con conseguenti rischi di interferenza. 

 

4. OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il servizio ha per oggetto la realizzazione del progetto di “Supporto Psicopedagogico Scolastico e 

Territoriale” rivolto ai ragazzi della scuola dell’obbligo, ai docenti, alle famiglie e agli 

educatori/responsabili di Associazioni ed Enti presenti nel territorio. 

Le attività gestionali del servizio di “Supporto Psicopedagogico Scolastico e Territoriale”, sono 

specificate  e dettagliate nell’allegato capitolato d’oneri che regola il servizio.  

 

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

a) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale: 

- assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 

80, D. Lgs. 50/2016; 

- Laurea magistrale in Psicologia; 

- Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi; 

- Corso specialistico in ambito di counseling professionale, conseguito presso un istituto 

certificato; 

 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria: 

- dichiarazione del fatturato globale complessivo con riferimento all’ultimo triennio 

(2015/2016/2017) non inferiore a complessivi € 12.000,00 (IVA esclusa). Il predetto fatturato 

trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto 

dovrà essere eseguito. 

 

c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

- Esperienze pregresse per almeno un anno scolastico nella conduzione di gruppi d’ascolto 

e di consulenza psicopedagogica individuale e di counseling in ambito scolastico, attività 

professionali inerenti il presente avviso. 

6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

Nei confronti dell’operatore economico cui il Comune di Chiampo intende aggiudicare il servizio 

sulla base dell’offerta contenuta nella manifestazione di interesse, si procederà con “affidamento 

diretto” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.. 
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Ai fini dell’affidamento e della valutazione della convenienza economica dell’offerta per l’ente, le 

proposte verranno valutate sulla base di parametri non solo economici. Si prenderanno in 

considerazione: 

- il prezzo indicato, 

- il possesso dei requisiti di cui al punto 5, a pr fessi a it  e ’esperie a 
de ’ perat re ec ic  i  servi i a a ghi  

- proposta sintetica per l’espletamento del servizio rispondente a quanto indicato e nel 

presente avviso e dettagliato nel capitolato d’oneri. 

 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati  alla presente procedura, che non si trovino in nessuna delle 

cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti 

sopra evidenziati potranno far pervenire entro le ore 12.30 del giorno 01.06.2018  la propria 

manifestazione di interesse all’affidamento. 

La domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata o consegnata a mano direttamente al 

protocollo generale in busta chiusa indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per 

affidamento del servizio di supporto psicopedagogico scolastico e territoriale”. 

 

TER I E DI PRESE TA I E DE E A IFESTA I E DI I TERESSE  

01 06 2018 RE 12 30 

 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in 

considerazione. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 

 

• BUSTA A D CU E TA I E A I ISTRATIVA c te e te   
1. a a ifesta i e di i teresse a ’affida e t  de  servi i  (a egat  1) i dicat  e  

prese te avvis  

2. curriculum vitae da cui si evinca il possesso dei requisiti di cui al punto 5, lettere a) e c); 

3. proposta sintetica (max 4 fogli A4 carattere “Times new 11”) per l’espletamento del 

servizio rispondente a quanto indicato e dettagliato nel capitolato d’oneri, i  cas  di 
affida e t . 

 

• BUSTA B FFERTA EC ICA c te e te i  du  (a egat  2) c  e 
c di i i ec iche che ve g  fferte a  C u e di Chia p  per ’eve tua e 
affida e t  de  servi i . 

 

 

8  ESA E DE E ISTA E 
’esa e de e d a de di partecipa i e avverr  i  seduta pubb ica i  gi r  07.06.2018 re 10.00 

press  ’Uffici  Cap  Area 6 a  1  pia  de  u icipi . 
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  previst  a cu  s rteggi  perta t  e fferte di tutti g i perat ri ec ici i  p ssess  

dei requisiti di cui a  prese te avvis  sara  ggett  di va uta i e su a base dei criteri 

i dicati a ’art  6   
a successiva pr cedura sar  reg ata da ’art. 36 de  D. gs. 50 2016 s. .i.. 

 

9  ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO 

’i dagi e di ercat  vie e avviata a sc p  esc usiva e te esp rativ  ( e  rispett  dei pri cipi di 
ec icit  efficacia  i par ia it   parit  di tratta e t  traspare a  pr p r i a it  pubb icit  
r ta i e) e perta t   vi c a i  a cu  d  ’A i istra i e C u a e c  g i perat ri 
che ha  a ifestat  i  r  i teresse   tratta d si di avvis  di gara  di pr cedura di gara. 

 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo 

per un minimo di 15 giorni consecutivi. 

 

11. PRIVACY E RUP 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura. 

Il titolare dei dati è quindi il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 

Chiampo (VI).  

Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Alessandra Orso Capo Area 6 Servizi alla 

persona e biblioteca, con sede a Chiampo (VI) in piazza G. Zanella 42, tel. 0444.475226 – 231, email 

scuola@comune.chiampo.vi.it. 

 

Si allega al presente avviso: 

-  modello di manifestazione di interesse (Allegato 1) 

- modulo offerta economica (Allegato 2) 

- capitolato d’oneri (Allegato 3) 

 

 

 

 

 

 


