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Ufficio Contratti

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO
(art. 125, c.l l, Dlgs. 163/2006)

1 . Premesso

-che è scaduto il contratto di appalto avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di
supporto educativo-assistenziale in ambito scolastico per l'integrazione scolasÌica a favore
di bambini diversamente abili certificati, residenti nel Comune di Cattolica.
-che è intenzione di questa Amministrazione assicurare I'ofierta del predetto servizio
anche per il periodo 1 .1 .2014-31 . 12.2015,

Viene indetta con il presenle awiso indagine di mercato per l'individuazione degli
operatori economici da invitare a successivo cottimo fiduciario mediante gara ufficiosa ai
sensi dell'art. 125, c.11, DLgs. 163/2006.

2. ll valore presunto ed indicativo dei servizi è stimato in Euro 90.000,00 annui IVA
esclusa, per un importo complessivo per il periodo di Euro 180.000,00 IVA esclusa.
I cosîi della sicurezza ex art. 26, c.3-bis, Dlgs. 81/2008, ulteriori rispetto al valore presunto
dei servizi e non soggetti a ribasso, sono pari ad Euro 1.800,00 (milleottocento) IVA
esclusa.
I servizi sono regolati dal capitolato tecnico allegato al presente avviso sub lettera "A";

3. Gli operaîori economici che intendono manifestare interesse sono tenuti a presentare
candidatura in carta libera all'Ufficio Protocollo del Comune di Cattolica entro e non oltre
le ore 13,00 del giorno 25 ottobre 2013, che dovrà contenere:
a) l'indicazione delle generalità, della residenza, deldomicilio fiscale, del codice fiscale e/o
partita IVA del concorrente, l'indirizzo e-mail e p.e.c.,
b) la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dlgs.
'163/2006;

ATTENZIONE!: LE CANDIDATURE NON DOVRANNO CONTENERE ALCUN
RIFERIMENTO ALL'OFFERTA ECONOMICAi

4. lnformazioni relative alla procedura e alla documentazione da presentare possono
essere richieste all'utficio contratti - tel. 0541-966672. lnformazioni tecniche sul servizio
dovranno essere richieste all'ufficio pubblica istruzione - tel. 0541-966683. I dati raccolti
saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs. 196/2003. ll responsabile del
procedimento ai sensi degli artt. 10 e 125, c.2, Dlgs. 163/2006 è il Dott. Francesco
Rinaldini, Dirigente del Settore 3;

Cattolica, 10 ottobre 20'13 IL DIRIGENTE SETTORE 3
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