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ALLEGATO 1

Prot. n. 33993 Piacenza, 16 dicembre 2016

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016 

FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI PRESSO LE SCUOLE: 

PRIMARIA, SECONDARIA DI I° E II° GRADO, DELL'INFANZIA, PRESSO CENTRI ESTIVI E PRESSO IL DOMICILIO PER IL 

COMUNE DI CALENDASCO (PC), PER IL PERIODO DAL 1/2/2017 AL 31/8/2019 - CIG: 6911173062

In esecuzione della Determinazione n. 310 del 15/12/2016 2016 del Responsabile dei Servizi Sociali e Socio 
Assistenziali del Comune di Calendasco (PC), la Centrale Unica di Committenza della Provincia di Piacenza 
intende procedere all'affidamento del servizio di assistenza alunni diversamente abili  presso le scuole: 
primaria, secondaria di I° e II° grado, dell'infanzia, presso centri estivi e presso il domicilio per il Comune 
di Calendasco (PC), per il periodo dal 1 febbraio 2017 al 31 agosto 2019, ai sensi dell'art. 36 comma 2 
lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Al     fine     di     f  avorire     la     massima     t  r  aspare  n      za,     tempest  i      v      ità,     pubbl  i  cità     e     libe  r  a     co  n  corre  n      za   alla         presente   
procedu  r  a  ,         la         S  ta  z  i      one         Appaltante         non         procederà         ad         una         selez  i      one         delle   manifestazioni         di         interesse;   
p      erta  n  to,         t  u  tti         gli         Ope  r  atori         Econo  m      ici         intere  s      sati         s  a  r  anno   a  u  tomaticamente         amme  s      si         alla   
presenta  z  i      one         del  l      e         offerte         secondo         il         termi  n      e         e         le   modal  i  tà         in  d      ic  a  ti         all'apposito  articolo         del   
Disciplina  r      e         di         Ga  r  a         e         all  e  gando         la         documenta  z  i      one   a  ttestante         i         requi  s      iti         di         partecipa  z  i      one         come   
pre  v      i      sto         dal         mede  s      imo   Disc  i      plinare.  

L’importo complessivo presunto dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, è di 
€ 149.169,10 (IVA esclusa).

L'appalto di servizi verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all'articolo 95, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, secondo le modalità indicate nell’apposita sezione del  
Disciplinare.

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI (Documento Unico di  
Valutazione dei Rischi da Interferenze), poichè i servizi oggetto della presente procedura sono di natura  
intellettuale pertanto, non ci sono oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenze da sottrarre al 
ribasso d’asta.

Si         ribad  i  sce         che         la         manifesta  z  i      one         di         inter  e      sse         coincide         con         la         pre  s      enta  z  i      one         della   propria 

offert  a      , che dovrà avvenire entro le ore 12.00 del giorno 10 GENNAIO 2017.
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Il  RUP della  fase di  affidamento della  presente procedura è la dott.ssa Elena Malchiodi,  in qualità di  
Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza (tel. 0523/795312, 
fax 0523/329830, e-mail elena.malchiodi@provincia.pc.it, pec provpc@cert.provincia.pc.it).

Il RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è la Sig.ra Copelli Danila Istruttore Amm.vo  del Comune di  
Calendasco,  (tel.  0523/772722,  fax  0523/772744,  e  mail  comune.calendasco@sintranet.it,  pec 
comune.calendasco@legalmail.it ).

F.to il RUP della fase di affidamento della procedura

Dott.ssa Elena Malchiodi

Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato

 della Provincia di Piacenza
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