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S114/2022/5.4 
Numero di protocollo associato al documento come metadato 
(DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla 
medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo 

  
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER 
AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A PARTECIPARE, MEDIANTE INVITO, 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO, AI 

ASSISTENZA EDUCATIVA A FAVORE DI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI 
 

 

 

 

63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mento del servizio di assistenza educativa a favore degli 

Legge provinciale sulla scuola LP 7 agosto 2006, n. 5 e dal relativo Regolamento di attuazione, 
approvato con decreto del Presidente della Provincia, 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg. 

Si esplora il mercato in relazione a numero 3 (tre) lotti relativi ciascuno a specifiche tipologie di servizio 
di assistenza educativa, ciascuno per il numero di ore 
menzionato è allegato al presente avviso e ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

della Legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016. 

ca non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione  della 
procedura e che i soggetti che manifestano interesse a partecipare alla medesima non possono vantare 
alcuna pretesa. 

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza entro i termini stabiliti nel 
presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.  

attestato dalla data e dal numero di protocollo di ricezione. Tale ordine non comporterà tuttavia né diritto 
di precedenza, né di attribuzione di punteggi e non darà luogo alla formazione di una graduatoria.  



 

possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle 
 

L
interesse per singolo lotto.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ORDINE GENERALE 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine (ed eventualmente alla successiva gara) gli operatori 
economici che rispettino tutti i seguenti requisiti di partecipazione: 

-  al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale, per 
 

 
-  presso la Provincia Autonoma di Trento per i servizi d intervento a favore degli 

-124/2008  
(determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 8360 dd. 03.08.2022 
aggiornamento del registro degli enti accreditati per l erogazione dei servizi a favore degli 
studenti e delle studentesse con bisogni educativi speciali); 

- la 
abilita

-9 Servizio speciali di istruzione o che si accrediteranno entro il 
termine del presente avviso; 

- insussistenza delle condizioni di cui all , nonché di altre cause 
ostative stabilite dalla normativa vigente. 
 

 

 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura descrittiva nel presente avviso dovranno 
inoltrare la propria manifestazioni di interesse  (Allegato 1 istanza 
manifestazione di interesse e Allegato 2  trattamento dei dati), sottoscritti con firma autografa dal 
Legale Rappresentante ( ) o firmato 
digitalmente dal legale rappresentante. 

il giorno 23 AGOSTO 2022 ad ore 
9.00 

 istanza deve 
ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it. 
dicitura: 
degli studenti con bisogni educativi speciali  

Saranno escluse le istanze di manifestazione di interesse: 

- pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 



 
- la cui documentazione sia priva della firma del titolare-legale rappresentante. 
- à privo di validità nel caso di 

richiesta sottoscritta con firma autografa. 
 

 145.200,00 (iva esclusa). Detto importo costituisce la somma 

precisa che il costo orario del servizio è pari ad euro 28,00 omnicomprensivo, come previsto dalla 
deliberazione della Giunta provinciale n. 571 del 8 aprile 2022.   

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. Bruno Gentilini  e-mail: 
ic.centrovalsugana@pec.provincia.tn.it. 

Eventuali chiarimenti o precisazioni circa la presente procedura dovranno essere inoltrate al Dirigente 
Scolastico impegnando il suddetto indirizzo di posta elettronica con indicazione del seguente oggetto 

con bi a.s. 2022/2023 entro e non il giorno 18 agosto 2022 alle ore 
10.00. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Il trattament a informativa (allegato 3), da 
. 

 

Il presente avviso è pubblicizzato per un periodo pari a 11 (undici) giorni nella homepage del sito 
www.iccentrovalsugana.it,   Bandi di gara 
e contratti  e nelle piattaforme previste dalla normativa. 

Si allega: 

- Istanza di manifestazione di interesse; 

- Elenco descrittivo dei lotti; 

- Informativa privacy 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott. Bruno Gentilini   
- firmato digitalmente- 

 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 

di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 
me del firmatario 

sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993). 


