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COMUNE DI FANANO 
(Provincia di Modena) 

 
AVVISO DI CONSULTAZIONE PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 PER 
L’AFFIDAMENTO, NEL PERIODO 01/01/2020 – 31/08/2022, DI: 

A. SERVIZI DI SOSTEGNO EDUCATIVO - ASSISTENZIALE PER GLI ALUNNI AFFETTI DA 
DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
ED  I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FANANO; 

B. SERVIZI DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE A MINORI 
AFFETTI DA DISABILITA’ EX L. 104/1992 FREQUENTANTI I CENTRI ESTIVI.  

In esecuzione delle determinazioni n. 63 del 07.08.2019 e n. 313 del 24.08.2019, si avvisa che si 
intende  procedere all’affidamento di servizi di sostegno educativo – assistenziale per gli alunni 
affetti da disabilità ai sensi della L. 104/1992 frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, i servizi 
alla prima infanzia ed i centri estivi del territorio del Comune di Fanano, per il periodo 01.01.2020 – 
31.08.2022, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura 
negoziata da esperirsi tramite R.D.O. sul M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico Regione Emilia 
Romagna) di SATER (ex IntercentER), previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque 
operatori economici qualificati iscritti alla predetta piattaforma. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di Fanano (MO) – Piazza G. Marconi n. 1 – 41021 Fanano – tel. 0536/68803 – P.IVA 
00562780361 - PEC: comune@cert.comune.fanano.mo.it; 
 
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)  
Dott.ssa Maria Chiara Bellettini – Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Fanano – 
tel. 0536/68803 – e mail turismo@comune.fanano.mo.it . 
 
3. SERVIZI OGGETTO DELLA GARA 
I servizi oggetto della gara rientrano nelle categorie incluse nell’allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016 e, 
con riferimento ai sistemi di classificazione noti, sono compresi nel CPV 8531000-5 – Servizi di 
assistenza sociale. 
 
Nello specifico i servizi oggetto della procedura sono i seguenti: 

- SERVIZIO “A”: Sostegno educativo - assistenziale a minori individuati come persone di cui 
all’art. 3 della L.104/92 da parte del competente Organo Sanitario pubblico a norma della L 
104/1992, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 4/2008, frequentanti le scuole di ogni 
ordine e grado ed i servizi alla prima infanzia presenti sul territorio del Comune di Fanano; 

- SERVIZIO “B”: Supporto nelle attività educative e ricreative estive a minori individuati come 
persone di cui all’art. 3 della L.104/92 da parte del competente Organo Sanitario pubblico a 
norma della L 104/1992, del D.P.R. 24 febbraio 1994 e della L.R. 4/2008, frequentanti i 
Centri Estivi organizzati nel territorio del Comune di Fanano. L’offerta estiva del Comune di 
Fanano comporta contesti e luoghi educativi e ricreativi diversi che implicano dinamicità e 
flessibilità. 

4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI  
N.U.T.S: ITD54 (Provincia di Modena) 
ISTAT: 036011 (Comune di Fanano) 
 
I servizi dovranno essere svolti: 
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- di norma nelle sedi scolastiche e nel micro nido del territorio del  Comune di Fanano, come 
infra elencate; 

- eventualmente nelle sedi scolastiche di altri Comuni in caso di progetti specifici e di minori 
residenti a Fanano, ma frequentanti scuole ubicate in altri Comuni; 

- nei locali dei gestori di Centri Estivi organizzati nel territorio del Comune di Fanano nonché al 
di fuori dei confini comunali in caso di minori residenti a Fanano, ma frequentanti Centri 
Estivi in altri Comuni ; 

- nelle località di destinazione di eventuali e possibili uscite didattiche (anche più giorni) 
previste nel P.O.F., programmate secondo il P.E.I.; 

 
Le sedi scolastiche e dei servizi per la prima infanzia del territorio comunale sono le seguenti: 

 
Denominazione Sede 

Micro Nido d’Infanzia “L’Isola che c’è“ Piazzale Fairbanks , 13 

Scuola d’Infanzia “G. Perfetti“  Piazzale Fairbanks, 15 

Scuola Primaria “S. Ugolini”  Via Abà, 253 

Scuola Secondaria di 1^ grado “Giovanni XXIII°”  Via Abà, 253 

Centri estivi attivati nel territorio comunale varie 

 
Negli ultimi 3 anni non si è presentata la necessità di attivare il servizio in sedi scolastiche poste al 
di fuori del territorio comunale. 
 
A titolo indicativo, si riportano, di seguito, le sedi dei Centri estivi attivati negli ultimi 3 anni nel 
territorio comunale:  
 
Denominazione Sede 

Centro estivo 12-36 mesi c/o Micro Nido d’Infanzia “L’Isola che c’è” 

Centro estivo 3-6 anni c/o Scuola d’Infanzia “G. Perfetti“ 

Centro estivo 7-11 anni c/o Piscina comunale “S. Verucchi” - Via Abà, 282 e c/o 
Scuola Primaria “S. Ugolini” 

 
Negli ultimi 3 anni non si è presentata la necessità di attivare il servizio in Centri Estivi posti al di 
fuori del territorio comunale. 

 
Per le modalità di esecuzione del servizio e le prestazioni richieste si rinvia al Capitolato speciale 
d’appalto allegato al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale (allegato A). 
 
5. DURATA DELL’APPALTO 
La durata dell’appalto viene stabilita nel periodo 01.01.2020 - 31.08.2022 con possibilità di 
eventuale rinnovo per ulteriori 3 (tre) anni e quindi dal 01.09.2022 al 31.08.2025, secondo quanto 
previsto dall’art. 63, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016, previa adozione di apposito provvedimento 
amministrativo da parte del competente organo. 
E’ altresì prevista la facoltà di proroga tecnica alle condizioni, prezzi e patti inizialmente pattuiti e per 
il tempo strettamente necessario al conseguimento del nuovo servizio, per un periodo massimo di 6 
(sei) mesi. 
 
L’inizio e la fine del servizio “A” sono determinati dal calendario scolastico regionale e dei 
successivi adattamenti deliberati dalle Istituzioni scolastiche per ogni anno scolastico.  
Per quanto riguarda i servizi alla prima infanzia il servizio “A” sarà reso secondo l’organizzazione e 
la regolamentazione comunale.  

 
Il servizio “B” si svolgerà nei mesi estivi (indicativamente luglio ed agosto) nei periodi di apertura 
dei Centri Estivi, come stabiliti dai soggetti gestori.  
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6. IMPORTO A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore stimato dell’appalto per il periodo contrattuale 01.01.2020 – 31.08.2022 è pari ad € 
119.030,94 IVA esclusa, calcolato in via presuntiva in quanto dipendente dalle necessità, e variabile 
nel caso intervengano ulteriori o differenti fabbisogni – ed è determinato dal prodotto delle ore di 
servizio presunte per il costo orario del personale addetto necessario, inquadrato nella qualifica di 
EDUCATORE cat. D1 del C.C.N.L. Cooperative Sociali per la Provincia di Modena, pari ad € 21,42 

(ventuno/42)=IVA esclusa – soggetto a ribasso – da intendersi quale corrispettivo 
omnicomprensivo e remunerativo di tutti gli oneri, espressi e non espressi. 
Il valore stimato dell’appalto per i successivi 3 (tre) anni ovvero dal 01.09.2022 al 31.08.2025, 
nel caso il Comune di Fanano si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio al medesimo 
aggiudicatario ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, è di € 77.112,00=IVA 
esclusa. 
Il valore stimato della proroga tecnica, di massimo 6 (sei) mesi, ammonta ad € 12.852,00=IVA 
esclusa, per cui, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo massimo stimato 
dell’appalto, comprensivo di tutte le eventuali opzioni, è di € 208.994,94=IVA esclusa. 
 
La stima non costituisce impegno per l’Ente, potendo variare in aumento o diminuzione in relazione 
al numero degli utenti ed alle esigenze dei servizi. 
 
Non sono presenti prestazioni secondarie. 
 
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 9 
aprile 2008 n. 81, pertanto non è stato predisposto il DUVRI ed i costi per oneri della sicurezza da 
rischi da interferenza sono nulli. 

 
7. SUBAPPALTO 

Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

8. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

I servizi verranno affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 
qualificati, in possesso dei requisiti previsti, che hanno trasmesso manifestazione di interesse alla 
selezione. 
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i seguenti criteri: 
 

OFFERTA TECNICA PUNTI 70 
 

A PROGETTO EDUCATIVO, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO-
ASSISTENZIALE E DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E RICREATIVE.  
Progetto che illustri come raggiungere gli obiettivi e le finalità dei servizi, mettendo in evidenza 
metodologie e attenzione al contesto di riferimento. Saranno valutati: 

- La rispondenza del progetto alle finalità e modalità definite nel capitolato 
- Il lavoro di rete ed il modello organizzativo proposto per la gestione dei servizi 
- Le problematiche relative ai servizi e le strategie per il loro superamento 
- La concretezza del progetto in aderenza alla specifica realtà territoriale e la non genericità 

dell’elaborato 

max punti 40 

B ORGANIZZAZIONE E RISORSE IMPIEGATE con i seguenti sottocriteri max punti 20 

B.1 Organigramma ed indicazione delle figure professionali previste per l’espletamento del servizio. La 
valutazione sarà effettuata in riferimento alle modalità di reclutamento e selezione degli operatori per 
assicurare l’impiego di personale idoneo ai servizi oggetto di gara; al numero e alla tipologia delle figure 
professionali che si intendono impiegare; alle modalità di comunicazione tra impresa e committente 

max punti 9 

B.2 Piano di formazione e aggiornamento del personale assegnato ai servizi. Il programma di formazione e 
addestramento degli operatori, esclusa la formazione obbligatoria per legge, sarà valutato in base: 

- Alle tematiche, gli obiettivi, le finalità 
- Il numero di diverse proposte formative  
- Il monte ore complessivo di formazione previsto 

max punti 5 
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- Il sistema di valutazione dell’efficacia della formazione 

B.3 Curriculum del Coordinatore che verrà effettivamente destinato ai servizi. Saranno valutati: 
- L’esperienza professionale maturata in servizi analoghi 
- L’effettiva formazione sulla disabilità in ambito scolastico ed extrascolastico 
- Le modalità di coordinamento e supervisione delle attività 
- Il monte orario settimanale del coordinatore 
- La descrizione delle modalità di relazione con i servizi comunali, le istituzioni scolastiche e 

l’associazionismo che si occupa di disabilità con riferimento alla realtà del territorio del 
Frignano 

max punti 3 

B.4 Strategie atte a garantire la continuità degli operatori assegnati ai servizi. Saranno valutate le azioni 
finalizzate a garantire la continuità e stabilità del personale nel corso della durata dell’appalto. 

max punti 3 

C MONITORAGGIO E VALUTAZIONE con i seguenti sottocriteri: max punti 6 

C.1 Strumenti di monitoraggio e di valutazione dell’attività svolta. Saranno valutati gli strumenti per 
monitorare i processi, la periodicità della misurazione delle prestazioni rese, la registrazione degli 
scostamenti dagli obiettivi prefissati e delle non conformità, la flessibilità delle risposte in base alle 
necessità anche sopravvenute. Dovranno inoltre essere precisate le modalità di restituzione al Comune 
dei risultati di tali veririche e specificati gli indicatori che si intendono utilizzare al fine di consentire una 
misurazione quanto più oggettiva possibile del libello quantitativo delle prestazioni erogate 

max punti 3 

C.2 Strumento di valutazione del grado di soddisfacimento dell’utente. Si valuteranno i soggetti coinvolti e i 
relativi criteri di valutazione della qualità percepita, i metodi, le tecniche ed i tempi adottati per la 
valutazione dei servizi. 

max punti 3 

D MIGLIORIE E SERVIZI AGGIUNTIVI (descrizione dei servizi innovativi o delle risorse strumentali 
aggiuntive – senza previsione di costi per il Comune - che possano costituire miglioria per i servizi) 

max punti 4 

 

Le offerte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice; i singoli membri attribuiranno un 
coefficiente variabile da 0 a 1 sulla base della seguente scala di giudizi: 
 

GIUDIZIO COEFFICIENTE VALUTAZIONE SINTETICA 

OTTIMO 1,00 L’elemento è valutato molto significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati 
attesi ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso 

ECCELLENTE 0,90 L’elemento è valutato significativo, qualificante e completo rispetto ai risultati attesi 
ed alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso 

BUONO 0,80 L’elemento è valutato significativo e più che adeguato rispetto ai risultati attesi ed 
alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso 

ADEGUATO 0,60 L’elemento è valutato adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle prestazioni 
previste, in relazione alla natura dello stesso 

PARZIALMENTE 
ADEGUATO 

0,40 L’elemento è valutato parzialmente adeguato rispetto ai risultati attesi ed alle 
prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso 

INADEGUATO 0,00 L’elemento è valutato inadeguato e/o non significativo rispetto ai risultati attesi ed 
alle prestazioni previste, in relazione alla natura dello stesso 

 
La media dei coefficienti espressi da ciascun commissario per ogni elemento di valutazione, verrà 
moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile ottenendo in tal modo il punteggio attribuito ad ogni 
singola offerta valutata per ogni singolo elemento. 
Il punteggio dell’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di 
valutazione, componenti l’offerta tecnica stessa. 
 

OFFERTA ECONOMICA PUNTI 30 
 

Al concorrente che offrirà il prezzo più basso, determinato mediante ribasso percentuale sull’importo 
a base di gara, saranno attribuiti 30 punti. 
Agli altri concorrenti si attribuiranno i punteggi mediante la seguente formula: 

 
PTi = (Pmin x C) / Pi 

 
Dove: PTi = punteggio attribuito al concorrente iesimo 
Pmin = prezzo più basso 
C = coefficiente (30) 
Pi = prezzo offerto dal concorrente iesimo 
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Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, alternative o condizionate. 
 
Saranno prese in considerazione solo le offerte economiche in ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara per l’esecuzione dei servizi. 
 
Il Comune di Fanano si riserva di aggiudicare i servizi anche in presenza di una sola offerta valida, 
purchè congrua e conveniente o di non aggiudicare. 
 
9.  SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE:  

Possono presentare domanda tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei  
seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale 
a) non trovarsi in nessuna delle circostanze di cui all’articolo 80 del D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 e 

in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e l'incapacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione. 

 
Requisiti di idoneità professionale 
b) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura attività compatibili con 

quelle di che trattasi;  

Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 
3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è 
stabilito.  

Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria 
c) Iscrizione al M.E.R.E.R. (Mercato Elettronico Regione Emilia Romagna) di SATER (ex 

IntercentER)  per le attività comprese nel CPV 85310000-5 - Servizi di assistenza sociale; 
d) Realizzazione nel triennio 2016-2017-2018 di servizi analoghi per un importo complessivo non 

inferiore a € 120.000,00=IVA esclusa; dovranno essere indicati le date, gli importi ed i 
committenti dei servizi stessi; 

e) Presenza nell’organico aziendale alla data di pubblicazione del presente avviso, di n. 1 figura 
professionale di Coordinatore nel settore specifico dei servizi in gara con esperienza 
professionale di almeno 18 mesi continuativi ed in possesso di diploma superiore o laurea 
afferente l’area sociale o umanistica. 

 
Nel caso di raggruppamenti temporanei di operatori economici: 
- i requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere posseduti da tutti i concorrenti facenti parte 

del raggruppamento.  
- Il requisito di cui alla lettera d) deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del  

60%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti,  ciascuna 
nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa 
mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. La somma dei 
requisiti del raggruppamento deve essere almeno pari a quella richiesta per l’operatore 
economico singolo; 

- Il requisito di cui alla precedente lettera e) deve essere soddisfatto dalla mandataria. 
 
Il possesso dei requisiti è dimostrabile con dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 
notorietà (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) successivamente verificate dall’ente pubblico. 
 
E’ escluso l’avvalimento per i requisiti di cui alla lettera c) ed e). 
 
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione dalla procedura. 
 
10. AVVALIMENTO  
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Nel caso l’operatore economico intenda avvalersi dei requisiti di capacità tecnico-professionale e 
economico-finanziaria di cui alla lettera d) ed e) di altro soggetto dovrà allegare la seguente 
documentazione di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016: 

- dichiarazione dell’impresa ausiliaria, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da 
cui risulti che: 
1. possiede i requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. N. 50/2016, nonché i requisiti 

tecnici e le risorse oggetto di avvalimento; 
2. si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per 

tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 
3. non partecipa alla gara in proprio o associata. 

E’ escluso l’avvalimento per i requisiti di cui alla lettera c) ed e) riportate nel precedente articolo 9). 
 
E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente selezione  in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di 
rete. 
 
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né 
che l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente selezione. 
 
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, al Comune di Fanano 
ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC all’indirizzo comune@cert.comune.fanano.mo.it, entro e non 
oltre le ore 12,00 del giorno 16  SETTEMBRE  2019, a pena di esclusione, la propria candidatura 
(manifestazione di interesse), riportando nell’oggetto della PEC, la seguente dicitura: 
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI 
SOSTEGNO EDUCATIVO-ASSISTENZIALE, NEL PERIODO 01/01/2020 – 31/08/2022”  

Il termine entro il quale dovrà pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, il cui recapito 
rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio. 
 
La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il MODELLO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, allegato al presente avviso (Allegato A), in carta semplice, che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto digitalmente da persona abilitata ad 
impegnare l’operatore economico. 
 
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna 
offerta economica. 
 
12. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: 
Il Comune di Fanano, dopo la scadenza del termine sopra indicato, esaminerà le candidature 
pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente 
avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dal timbro di protocollo in 
entrata. 
 
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta n. 5 
(CINQUE) soggetti selezionati come segue: 
 
a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 5 (CINQUE) si 

procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, degli operatori economici da 
invitare associando ad ogni operatore economico un numero assegnato, secondo l’ordine di 
arrivo, dal registro informatico di protocollo. Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare 
senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori economici selezionati. Delle 
suddette operazioni verrà steso apposito verbale. Qualora l'Amministrazione si avvalga del 
sorteggio per attuare la selezione sopra citata, verrà dato avviso dell'ora, data e luogo del 
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sorteggio stesso nel sito internet del Comune di Fanano, nella sezione "Servizi on line - Gare” 
fino a 2 giorni antecedenti la suddetta data, senza necessità di singole comunicazioni agli 
operatori economici che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito 
l’eventuale avviso. 
I candidati esclusi per sorteggio non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o rimborsi di 
qualsiasi natura o tipo. I candidati che partecipano alla presente procedura ne accettano 
integralmente le condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o 

contestazione. 
b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero pari o inferiore a 5 (CINQUE) 

saranno invitati  tutti i soggetti che si sono candidati e sono stati ritenuti idonei. 
c) nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, comunque valida, il Comune si 

riserva di procedere comunque ad avviare la procedura, ovvero di invitare altri operatori 
economici, nel pieno rispetto del principio della concorrenza. 

Non verranno prese in considerazione istanze pervenute prima della manifestazione di interesse. 
 
Infine, gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 
negoziazione, mediante R.D.O.  
 
N.B. Qualora gli operatori economici che abbiano manifestato interesse rispondendo al presente 
avviso, alla data di pubblicazione dell’R.D.O., non risultassero iscritti alla piattaforma SATER (ex 
IntercentER) non potranno essere destinatari dell’R.D.O. e sarà automaticamente loro preclusa la 
possibilità di partecipare alla procedura.  
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in 
oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 
affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Fanano. 
 
Si precisa che:  

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa 
al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 
senza che gli interessati alla presente consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo 
risarcitorio o di indennizzo; 

- trattandosi di manifestazione di interesse, il mancato possesso dei requisiti suddetti, desumibili 
dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata presentazione e sottoscrizione delle 
autodichiarazioni, comporterà la non inclusione nell’elenco degli idonei,  senza possibilità di 
sanatoria; 

- l’istanza di partecipazione non costituisce prova di possesso  dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l'affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato in sede 
di presentazione dell’offerta ed accertato dal Comune nei modi previsti dalla normativa vigente; 

- Il R.U.P. procederà alla verificherà dei requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-
finanziaria solo sugli operatori economici che saranno effettivamente invitati alla successiva 
procedura negoziata qualora aggiudicatari. 
 

13. TRATTAMENTO DEI DATI 

In conformità agli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di 
Fanano, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i dati afferenti la gestione della procedura in 
oggetto per le finalità indicate nel presente avviso. I dati saranno trattati da personale 
opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e informatici e saranno comunicati 
all’’esterno solo se necessario per l’’espletamento delle finalità del presente avviso. I dati saranno 
diffusi solo nei casi previsti dalla legge. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei 
dati personali (DPO) ai sensi dell’art. 37 del GDPR i cui dati di contatto sono: dpo-team@lepida.it. 
In qualunque momento il candidato potrà richiedere l’informativa estesa ed ottenere la cancellazione 
(diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti 
previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR inviando una mail a 
info@comune.fanano.mo.it.  

mailto:dpo-team@lepida.it
mailto:info@comune.fanano.mo.it
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La firma apposta in calce alla candidatura presentata varrà anche come autorizzazione al 
trattamento dei dati personali nella stessa contenuti per i fini del presente avviso e per le finalità 
istituzionali connesse e conseguenti.  
 
14. INFORMAZIONI 

Per informazioni: ufficio Scuola, Sig.ra Tagliani Deanna (tel. 0536/68803 int. 241 – 
scuola@comune.fanano.mo.it ). 
 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Fanano 
(www.comune.fanano.mo.it ) per 20 (venti) giorni naturali e consecutivi. 
 
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale 
potrà essere esperita la procedura. 
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Fanano. 
 
 
Fanano, 26.08.2019 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 
(Dott.ssa Maria Chiara Bellettini) 

 
 
 
 
Originale firmato digitalmente secondo le norme vigenti. 

Certificato rilasciato da Infocert S.C.p.A. (http://www.card.Infocert.it) CNS n. 1206120000006903 

 
 

Allegati: 
A - Modello manifestazione di interesse 
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