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Prot. n.28531815 Lecce, lì 11 luglio 2014

Ptocedura per la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli
allievi di questa Istituzione Scolastica per I'anno scolastico 2014/2015.

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

II presente awiso non costituisce invito a patecrpare alla ptocedura di affidamento, ma è frnzltzzato
esclusivamente a dcevete manifestaziori di intetesse per favodre la partecipazione e la consultaziore
del maggior numero di opetatoti economici in modo non vincolante per laDtezior,e Didattica Statale
1o Circolo "Cesare Battistil' di Lecce, nel dspetto dei principi di non discdminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e tràsparerlza. Il presente awiso non è vincolante pet la Direzione
Didattica Statale 1" Circolo "Cesare Battistf' di Lecce.

Ogsetto delltawiso
Si rende noto che la Direzione Didattica Statale 1o Circolo "Cesare Battisti' di Lecce intende indire una
proceduta per l'aff,damento per l'anno scolastico 2014/2015 del serr.izio di Pre-scuola e Post-scuola in
ottemperanza alle presctizioni conterute nel D.Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibili, nonché alla
normadva statale e tegionale vigente ttt m^tefla, oltre che alle disposizioni contenute nel preseflte
awiso.

Attenzione
Per la ptesentazione dell'offerta è obbligatotio il pteventivo sopnlluogo delle atee dove satà svolto il
servizio.
I1 metodo di aggiudicaziote prescelto è quello dell'offeta economicamente più vantaggiosa (art. 83

D.Lgs. 1,63/2006 e ss.mm.ii.), come sarà meglio specificato nella lettera di invito che verrà rnviata agh
operatori intetessad.
Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di un'unica offeta valida.
I1 pedodo minimo dutante il quale l'offetente è vincolato alla propda offefrz è di 90 giomi daila
scaderza del tetmine di presentazione dell'offerta.
La dvtata del servizio decotetà dalla data di stipula del contatto e sino presumibilmente al
30/06/201s.

Ptecisazioni
Il numero degli alunni che hanno aderito al servizio nell'a.s. 2AB/2074 è stato di circa 45 unità.

Reouisiti
I soggetti intetessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti di cui all'att 34 del D.LS. n. 163/2006 e ss.mm.ii. operanti nel settore delle attività
educative, formative, ricreative, ludiche ed in possesso dei requisiti morali, tecnici ed economici
previsti;



2. Requisiti in ordine generale ai sensi delfat.38 colnma 1 del D.Lgs. 163/2006;
3. Iscdzione alla Camera di Commercio per Ie attivià di cui trattasi;
4. In tegola con gli obblighi di contribuzione ptevidenziale, assistenziale ed Equitalia;
5. Emissione e ftasmissione della fattwra eletftonica (D.M. n. 55 del 03/04/2013).

Modalità e data Dreseatazione delle candidature
Gli opetatod economici che desiderano presefltxe la propda matifestazione di interesse ad essere
invitate alla ptoceduta di selezione, dovranno far pervente breyi naflrl o 

^ 
trLezzo raccomandatt del

servizio postale, entro le ore 11100 del giotno 28 luglio 20l4rpena esclusione (N.B.t non fatà fede la
data del timbto postale, ma la data di assunzione al prctocollo della scuola), la domanda di
presentazione della candidatura Modello 1 e Ie dichiarazioti sostitutive (redatte ai sensi det D.P.R.
445 /2000) di cui agli Allegati 1 , 2 e 3 in busta chiusa al seguente kfit'izzo e con la seguente dicitura:

Direzione Didattica Statale
1o Cfucolo "Cesare Battisti"
Via A. Costa no 7 -73100 LECCE

MANIFESTAZIONE DI INTNNAS S E
Procedura per la concessione del servizio di Pre-scuola e Post-scuola rivolto agli allievi della Direzione
Didattica Statale 10 Circolo "Cesare Battistr'' di Lecce per l'anno scolasdco 2074/2015.

Satanno invitate alla proceduta di acquisizione del servizio solamente le ditte, da un minimo di una ad
un massimo di cinque, che avranno manifestato I'interesse al seguente awiso.
Nel caso le manifestazioni di interesse siano superiod a cinque, si procederà ad esftazione a sorte delle
ditte che non patteciperanno alla procedutà cornpurltiva il glomo 29 /07 /2014 alle ore 10,00 presso la
Ditezione Didattica Statale 1o Cfucolo "Cesare Battisti' di Lecce.

Modalità di oubblic izzazione
- Affissione all'Albo dell'Istituto.
- Albo della Camera di Commercio di Lecce
- Albo Comune di Lecce
- Pubblicazione sul sito web istituzionale www.battistilecce.it

Esclusioni delle manifestazioni di intercsse
Saranno escluse le manifestazioni di intetesse:
a) pervenute dopo l'oario ela datz di scadenza (ore 11,01 del28luglio 2014);
b) mancdnti di uno solo degli allegati 7,2 o 3
c) i cui allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale
d) che il documento di identità (che occotte allegare in fotocopia) sia mancaote o privo di validità.

Informativa ai sensi del d.lgs.196/2003

La Dtrezione Didattica Statale 1o Circolo "Cesare Battistf' di Lecce, informa che i dati fomiti dai
concortenti pet le finalià connesse alla manifestzzione di interesse, alla gata di appalto e per l'eventuale
successiva stipula del conftatto, saraffio trz;ttai dall'Ente appaltante in confotmià alle disposizioni del
D.Lgs. 1,96/2003 e saraflno comunicati t terzi solo pet motivi inerenti la stipula e la gestione del
contratto. Le Ditte concortend e gli intetessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dalllrt. 7 del
D.Lgs. 196/2003.


