COMUNE DI VILLA DEL CONTE
“Medaglia d’argento al merito civile”
Piazza Vittoria, 12 – 35010 Villa del Conte (Pd)
Tel. 049 9394854 - 9394855 Fax 049 9394883
e-mail: sociale@comune.villa-del-conte.pd.it
c.f. 80010370288 – p. i.v.a. 00736110289

AVVISO INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ORGANIZZAZIONE E
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI “PRE ACCOGLIENZA SCOLASTICA”
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SI RENDE NOTO che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione giuntale n. 88 del 07.07.2016
ha proposto di realizzare il servizio di Pre accoglienza scolastica.
Con il presente avviso si intende effettuare una indagine di mercato per individuare l’eventuale
interesse di cooperative, associazioni di promozione sociale e associazioni di volontariato alla presentazione
di un progetto che preveda l’organizzazione e la gestione del servizio in oggetto.
Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni dal 1° giorno di scuola all’ultimo giorno di scuola dell’anno
scolastico 2016/2017 dalle ore 7.30 al suono della campanella dell’inizio dell’orario scolastico, presso i 3
plessi scolastici del Comune di Villa del Conte: le primarie di Villa del Conte e Abbazia Pisani e la secondaria
di primo grado di Villa del Conte.
Finanziamento del servizio
L’importo complessivo destinato al progetto è di € 8.800,00.
Oggetto dell’incarico
L’incarico ha per oggetto l’attuazione del progetto che prevede la realizzazione del servizio di Pre
accoglienza scolastica.
Modalità di partecipazione
La richiesta di invito alla procedura di selezione, corredata da fotocopia di un documento di identità
del legale rappresentante, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa del Conte, Piazza Vittoria,
12 - 35010 Villa del Conte (PD) entro le 13.00 del 27 luglio 2016.
Possono presentare domanda
Cooperative, associazioni di promozione sociale e associazioni di volontariato con esperienza nel
settore dei servizi alla persona.
Tale esperienza dovrà essere dimostrata con apposita documentazione da allegare alla richiesta di
partecipazione alla selezione.
Modalità di affidamento del servizio
I soggetti che avranno manifestato interesse a partecipare alla realizzazione del presente progetto,
attraverso la suddetta richiesta di partecipazione, saranno successivamente invitati a produrre la
documentazione di cui contenuti di seguito evidenziati
1. Progetto di organizzazione/gestione del servizio che abbia come fine quello di offrire alle famiglie
un servizio di pre accoglienza scolastica, tenuto da personale qualificato;
2. Offerta economica
Sarà valutata in base a un piano economico dettagliato delle singole azioni.

Trattamento dei dati
In considerazione del presente avviso ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successivamente modificazioni
e/o integrazioni, si informa che le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento
sono inerenti alla procedura in oggetto, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza.
Punti e modalità di contratto
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere richiesti al
Responsabile della 1^ Settore – Affari generali– presso il Municipio di Villa del Conte, con sede in Piazza
Vittoria , 12 - 30510 Villa del Conte tel 0499394855 fax 0499394883 e-mail sociale@comune.villa-delconte.pd.it
La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola
in alcun modo l’Amministrazione non trattandosi di procedura di gara.
Pubblicazione
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Villa del Conte per 15
giorni a norma dell’art. 124, comma 6, lett. b) del D.Lgs. 163/2006.

Il Responsabile del I° Settore “Affari Generali”
Dott. Luca Scarangella
(Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82)

