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AL SITO WEB

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016
SELEZIONE DI UN OPERATORE CUI AFFIDARE IL “SERVIZIO DI BABYSITTING” CONNESSO AI PERCORSI DI
FORMAZIONE CIVICO-LINGUISTICA PREVISTI DAL PROGETTO FAMI PIANI REGIONALI PER LA FORMAZIONE
CIVICO LINGUISTICA DEI CITTADINI DI PAESI TERZI - FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020
Questa Istituzione scolastica rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di efficacia,
economicità, imparzialità e trasparenza, all’affidamento del servizio di babysitteraggio connesso ai percorsi
di formazione civico-linguistica previsti dal progetto “FAMI”, in epigrafe. Il presente avviso è finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la più ampia partecipazione alla
selezione di operatori economici in possesso dei requisiti necessari, potenzialmente interessati a
partecipare alla presente procedura.
L’Amministrazione procedente si riserva di individuare in via diretta il soggetto idoneo al quale sarà
richiesta, con lettera di invito, la presentazione della propria offerta. Resta inteso che la partecipazione alla
presente indagine di mercato non costituisce prova del possesso dei requisiti generali richiesti per
l’affidamento del servizio di cui all'oggetto, che dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
CPIA 2 di Roma in occasione dell’affidamento del servizio.
Questa Istituzione scolastica si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla

selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Progetto co-finanziato dall’Unione Europea
Termini e modalità di presentazione delle candidature
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti, dovranno fare pervenire esclusivamente a mezzo
PEC all’indirizzo rmmm671008@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 5 luglio 2017:
A) domanda di partecipazione, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore e curriculum vitae;
B) sintetico progetto educativo con le attività che il soggetto intende proporre;
Resta inteso che il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme
dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è
PERENTORIO. Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso di indagine di
mercato per l'affidamento del servizio di BABYSITTERAGGIO” Con riferimento al servizio in oggetto si
precisa quanto segue.
Art. 1. DESCRIZIONE
Il servizio consiste in interventi di babysitteraggio rivolto ai figli minori degli utenti che frequentano i
percorsi di formazione civico-linguistica organizzati all’interno del progetto “FAMI” in epigrafe. Luogo di
esecuzione: CPIA2, via Vitaliano Ponti, 40 Roma in orario contestuale ai percorsi formativi e presso la sede
dove si svolgono i percorsi stessi. Il termine stimato di preavviso è, di norma, una settimana. In linea di
massima si precisa che i corsi sono articolati in 2/3 incontri settimanali della durata media di circa 3 ore a
incontro, in orario mattutino e/o pomeridiano. Ciascun corso ha una durata presunta tra le 40 e le 100 ore
mentre il numero dei bambini va da un minimo di 3 a un massimo di 12. Si stima che il servizio venga
attivato per n. 15 corsi.
Art. 2 IMPORTO COMPLESSIVO massimo € 3.000,00 comprensivo di qualsiasi onere o spesa il fornitore
dovesse sostenere per la fornitura del servizio. L’importo effettivo sarà conteggiato in ragione di euro
16,00/ora sulla base delle ore risultanti dal foglio firma.
Art. 3 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE In considerazione dell’urgenza per l’avvio del servizio, l'eventuale
aggiudicazione sarà effettuata tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Dlgs n.
50/2016. L'operatore economico cui sarà inoltrata lettera d’invito sarà individuato, ad insindacabile giudizio
di questa Istituzione scolastica, tra coloro che avranno utilmente dato riscontro al presente avviso, tenendo
conto: - delle modalità organizzative proposte deducibili da uno sintetico progetto educativo che si chiede
di allegare - del preventivo di spesa proposto. La procedura non darà luogo ad alcun tipo di graduatoria.
L’aggiudicazione avrà luogo, data l’urgenza, anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Art. 4 DURATA L’attività dovrà essere svolta dal mese di luglio 2017 al mese di marzo 2018.
Art. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE I soggetti concorrenti dovranno dimostrare di possedere, a pena di
esclusione, i seguenti requisiti:

 che il personale impegnato per lo svolgimento delle attività previste oltre a possedere maggiore età,
dovrà essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere e deve essere in possesso delle esperienze, delle
competenze e dei titoli necessari al servizio da erogare. A tal proposito l’operatore economico deve
indicare i titoli professionali, oltre che l’esperienza maturata in eventuali servizi analoghi, dei prestatori del
servizio e dei soggetti concretamente responsabili della prestazione
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge
196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
Art. 7 PUBBLICAZIONE AVVISO Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del CPIA 2 di Roma
www.cpia3roma.gov.it
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: la segreteria al numero 0623235159.
Il Dirigente scolastico
Stefano Vitale
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