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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA  NEGOZIATA 
TRAMITE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO 
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI DEI NIDI  “IL LEPROTTO” E 
“FIOCCO DI NEVE”, PER L’ANNO SCOLASTICO EDUCATIVO 2 017/18 (Periodo 1 
Febbraio 2018-30 Giugno 2018) - EVENTUALE RINNOVO PER L’ANNO SCOLASTICO 
EDUCATIVO 2018/19 MEDIANTE RICORSO ALLA PIATTAFORMA  TELEMATICA 
SATER-ER RISERVATA AI SOGGETTI ABILITATI AI SERVIZI  “SERVIZI DI 
ISTRUZIONE PRESCOLASTICA”(COD 80110000-8). 

 
 

II ll   RReessppoonnssaabbii llee  ddeell llaa  SSttaazziioonnee  aappppaall ttaannttee  

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Sociale e scuola n 852 
30.11.2018,  con il presente avviso il Comune di Ventasso (RE) intende effettuare un'indagine di 
mercato mediante manifestazione di interesse, finalizzata all'individuazione di operatori economici  
da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei 
nidi “Il leprotto” e “Fiocco di neve”, per l’anno scolastico educativo 2017/18 (periodo 1 febbraio  
2018-30 giugno 2018) - eventuale rinnovo per l’anno scolastico educativo 2018/19. 

L’appalto sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b), del 
D.Lgs. 50/2016. 

Il presente avviso ha pertanto la finalità di svolgere un'indagine di mercato preliminare finalizzata 
alla ricerca di soggetti da invitare alla procedura negoziata suddetta e non ha nessuna valenza in 
termini di "impegno a contrarre" da parte dell'ente. Con il presente avviso non è, pertanto, indetta 
alcuna procedura di gara. 

Di seguito vengono esposte le condizioni e le informazioni per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse. 

1.Stazione Appaltante 

COMUNE DI VENTASSO 
Via della Libertà 36 - 42032 Busana (RE)  
Tel: 0522 891120 Fax: 0522 891520 
Sito internet: http://www.comune.ventasso.re.it/ 
Email: info@comune.ventasso.re.it - PEC: comune.ventasso@legalmail.it 
 
2.Responsabile del procedimento 
 
Dott.ssa Marianna Musetti – Responsabile del Servizio Sociale e scuola  
E-mail: marianna.musetti@comune.ventasso.re.it 
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3.Atto di autorizzazione a procedere all’affidamento 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 14/07/2017 

4.Descrizione del servizio 

4.1. Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle attività educative e di 
ausiliariato dei nidi in Località Busana e in Località Ramiseto, di proprietà comunale, 
comprendente l’insieme dei servizi a contenuto educativo – didattico e dei servizi complementari 
(prestazioni ed attività di assistenza, educazione e formazione della prima infanzia, accoglienza dei 
bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, organizzazione ed espletamento di attività igienico-
sanitarie, ludiche, pedagogiche, didattiche e socio-educative tese alla formazione e alla educazione 
dei bambini, attività di collaborazione con le famiglie, attività di collaborazione con la scuola 
materna, attività di educazione e formazione dei bambini con minorazioni psicofisiche, attività 
specifiche tese a stimolare e sviluppare gli aspetti affettivi, cognitivi, psicologici e sociali del 
bambino, servizio di pulizia e riordino locali, distribuzione e assistenza ai pasti, altre attività 
complementari) per il completo ed ottimale funzionamento delle strutture Comunali site 
rispettivamente in Località Busana Via Canevari n.7 e in Località Ramiseto via Campogrande n.13, 
per l’anno scolastico educativo 2017/2018 (dal 01.02.2018 al 30.06.2018). - eventuale rinnovo per 
l’anno scolastico educativo 2018/19 
L’utenza di entrambe le strutture sarà composta da bambini di età compresa tra i 12 mesi e i 36 
mesi. 
La gestione delle attività educative e di ausiliariato dovrà avvenire nel rispetto, del presente 
capitolato speciale di gara, nonché della normativa nazionale e regionale. 
 

4.2.  Luogo di esecuzione 

Comune di Ventasso, località Busana e Ramiseto 

4.3. Importo complessivo presunto dell’affidamento. 
 
Importo presunto  del servizio per l’anno scolastico 2017/2018 (periodo 1 febbraio 2017-30 
Giugno 2018): 

• Euro 77.527,50 (Settantasette milacinquecentoventisette/50), IVA esclusa, derivante dal 
seguente calcolo: 

� euro 7.752,75 mensili x 2 strutture x 5 mesi. 
 In caso di rinnovo per l’anno scolastico – educativo 2018/2019 l’appalto ha un valore complessivo 
presunto di euro 232.585,50(duecentotrentaduemilacinquecentoottantacinque/50), I.V.A. esclusa. In 
caso di proroga tecnica, della durata di sei mesi, l’appalto ha un valore complessivo presunto di 
euro 310.113,40(trecentodiecimilacentotrentatre/40). 

� Oneri di sicurezza complessivi:€ 0,00,in quanto non esistono rischi da interferenza. 
� Cauzione provvisoria 2% € 6.202,27 
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� Contributo AVCP per l’operatore economico € 35,00 
 

4.4 Durata affidamento 

Anno scolastico 2017/2018 (periodo 1 febbraio 2018-30 Giugno 2018): mesi 5 

 Eventuale rinnovo per l’anno scolastico educativo 2018/19 

4.5 Procedura e criteri per l’affidamento del servizio 

Procedura di affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma2, lett. B del 
D.lgs 50/2016,  sulla piattaforma telematica mediante ricorso alla piattaforma telematica SATER-
ER riservata ai soggetti abilitati alla piattaforma INTERCENTER, “servizi di istruzione 
prescolastica”(COD 80110000-8), con il criterio dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 95 D. Lgs.50/2016 (70 punti offerta tecnica – 30 punti offerta economica) 

5. Requisiti di partecipazione 

5.1. Soggetti ammessi alla gara 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 
n.50/2016, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 45, 47, 48 della medesima norma, costituiti 
da imprese singole o imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o 
consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del medesimo decreto legislativo. Non è ammessa la 
compartecipazione, in forma singola o in differenti raggruppamenti, di uno stesso concorrente (art. 
48 D. Lgs. 50/2016), in possesso dei seguenti requisiti: 
 
5.2. Requisiti di ordine generale 

• Non trovarsi in una delle situazioni che comportano l’esclusione dalle procedure di affidamento 

dei contratti, ovvero inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 

affidamento, ai sensi dell’art. 80 del Codice; 

• essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al 

lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, 

oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 

contrattuali di settore;  

• essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di 

un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

• applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

• Abilitazione al momento della scadenza del presente avviso  alla piattaforma telematica SATER-

ER riservata ai soggetti abilitati alla piattaforma INTERCENTER riservata ai soggetti abilitati ai 

“Servizi di istruzione prescolastica”(COD 80110000-8). 
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5.3. Requisiti di idoneità professionale:  

Ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, per partecipare alla presente gara, le imprese partecipanti 
devono soddisfare, i seguenti requisiti relativi alla capacità tecnica e professionale attraverso le 
seguenti dichiarazioni e mezzi di prova: 

- L’iscrizione al registro della Camera di Commercio, industria, Artigianato e Agricoltura o 
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per imprese non stabilite in 
Italia, nei registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l’impresa. 

 
5.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ai fini della gestione 
del servizio. 
 
I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell’art. 95 del DPR 207/2010 dei seguenti 
requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi: 
 
a) possesso di certificazione di qualità per la gestione del servizio ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 
50/2016; 
 
b) in ottemperanza agli standards di personale previsti dalla normativa regionale vigente, 
l’Affidatario del servizio dovrà essere in grado di garantire il seguente rapporto numerico minimo di 
personale/bambini (agli effetti della determinazione del rapporto numerico per bambino si intende 
ogni bambino iscritto): non superiore a 7 bambini per ogni educatore per le sezioni di bambini di età 
compresa tra i 12 e i 36 mesi nei nidi a tempo pieno (art. 6 dell’allegato A della direttiva Consiglio 
Regionale 646/2005 e s.s.m.m.i.i) 
 
c) personale addetto alla funzione educativa in possesso dei titoli di studio previsti dalla direttiva 
del Consiglio Regionale 646/05 (art. 6.3 allegato A) e s.s.m.m.i.i; 
 
d) rispetto per il personale impiegato nell’attività di tutte le norme e gli obblighi previsti dal CCNL 
di riferimento; 
 
e) di avere realizzato, nel triennio 2014/2015/2016 servizi di gestione integrale, o in concessione o 
in appalto di nidi/micronidi/nidi aziendali o altri servizi per la prima infanzia alternativi all'asilo 
nido, sia pubblici che in convenzione, partnership o privati, per un importo complessivo pari o 
superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00). 
Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati negli ultimi 3 (tre) anni (2014/2015/2016) con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di certificazioni potranno 
essere “dichiarati” dal concorrente e saranno successivamente verificati. Se trattasi di servizi 
prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in mancanza, 
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dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che saranno successivamente verificate. (Per i 
servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori 
relativi alla parte di propria competenza), 

f) di avere un fatturato globale d'impresa relativo agli ultimi 3 anni (somma del fatturato degli anni 
2014/2015/2016) non inferiore a € 400.000,00 (quattrocentomila/00); 

- Gli importi si intendono al netto di IVA. La dimostrazione della capacità economica e finanziaria 
del concorrente sarà fornita mediante dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e 
l’importo relativo ai servizi analoghi a quelli oggetto della gara e dovrà essere resa sul modulo 
allegato 1) predisposto dall’Amministrazione. 
Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 36 del d.lgs. 163/06, i 
requisiti di capacità tecnica ed e economica sono riferiti al consorzio stesso. 

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 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. 

Nel caso di avvalimento, 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 
procedura. 

6.Termine e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse 

Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti a norma dell'art. 5 del presente 
avviso, devono far pervenire la loro manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 19 dicembre 2017 tramite: 

• posta elettronica certificata al seguente indirizzo: comune.ventasso@legalmail.it; 

utilizzando l'allegato modello (Allegato A), debitamente compilato e sottoscritto dal legale 
rappresentante o procuratore (nel qual caso deve essere allegata copia della procura), di cui dovrà 
essere allegata copia fotostatica di idoneo documento di identità in corso di validità. 

In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare 
nell'oggetto che trattasi di: "Manifestazione di interesse alla procedura negoziata per la 
l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione dei nidi del comune di Ventasso”. 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal legale rappresentante. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 
manifestazione di interesse. 
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Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le 
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

1. siano pervenute oltre il termine come sopra previsto; 

2. non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento d’identità in corso di 
validità; 

7.Criteri di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6, l’esame delle 
manifestazioni di interesse 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 
dall'ufficio protocollo. 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 
presente procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove 
venisse meno l’interesse dell’ente. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico 
indette dall’ente. 

La presente procedura costituisce esclusivamente una selezione preventiva delle candidature, 
finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza 
preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. 50/2016. 

Si potrà procedere anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

In sede di invio della manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 

8.Tutela dei dati personali (DLGS N. 196 DEL 2003) 
 Si provvederà al trattamento, informatico e/o cartaceo, dei dati strettamente necessari per le 
operazioni e gli adempimenti connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento 
della procedura informale di gara di cui al presente avviso informale. I dati forniti dai concorrenti 
obbligatori per le finalità connesse alla gara e per eventuali successiva stipula e gestione del 
contratto, saranno trattati dall'Ente, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, e 
saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti alla stipula e la gestione del contratto. 
 Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ventasso. 
Il responsabile del trattamento è il dott.ssa Marianna Musetti, Responsabile del Servizio Sociale e 
Scuola”.  
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9.Altre informazioni .  
Per informazioni o chiarimenti di natura tecnica e amministrativa è possibile contattare il 
Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Marianna Musetti al seguente recapito telefonico 
0522/891120, oppure al 320-7982527 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente (sito internet 
http://www.comune.ventasso.re.it/) e contestualmente pubblicato al suo albo pretorio on-line per 
quindici giorni naturali e consecutivi, ai sensi dell'art. 216, comma 9, del D.lgs. 50/2016. 

Ventasso, 30.11.2017 

Il Responsabile del Settore Sociale e Scuola 
e Responsabile del Procedimento  
(F.toDott.ssa Marianna Musetti) 

Allegati: 

▪ “A”: modulo di dichiarazione di manifestazione di interesse. 

 

 

 

 

 

 


