Comune di Santa Maria della Versa
(Provincia di Pavia)
Piazza Ammiraglio Faravelli, 1
Cod.Fiscale/P.Iva: 01484840184
Tel n: 0385/278011-278220 – Fax n: 0385/79622
C.A.P. 27047

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE PER IL PERIODO 01.09.2019/31.07.2022.
(artt. 164 e ss, art. 35, comma 1 let. D); art. 36, comma 2 let. B) e art. 37, 2 comma, del D. Lgs. n. 50/2016;
all.to IX al D.Lgs. 50/2016)

Codice Identificativo Gara (CIG) : 783929353B

RENDE NOTO
Che l’Amministrazione del Comune di Santa Maria della Versa, in esecuzione alla delibera di G.C. n. 37 del
20.02.2019 e successiva determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n 17 del 19.03.2019,
secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2 let. b) del D.Lgs n. 50/2016 (in prosieguo “Codice”) intende
acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di asilo nido
comunale (fino a 22 posti - con possibilità di un incremento del 20% e sino a 26 posti), nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, di
cui al richiamato art. 36, comma 2, lett. b) del “Codice”.
Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente; la
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a
presentare offerta.
1.Stazione Appaltante: Comune di Santa Maria della Versa – Provincia di Pavia, Piazza Ammiraglio
Faravelli, n° 1 – 27047, tel. 0385/278011 - fax 0385/79108. Sito internet: www.comune.santa-maria-dellaversa.pv.it - PEC: santamariadellaversa@postemailcertificata.it
2. Oggetto, luogo, durata ed importo della concessione:
2.a) L’oggetto della concessione consiste nella gestione del servizio di asilo nido comunale, destinato
all’educazione e alla cura di bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. La struttura, di proprietà comunale,
consente di erogare il servizio fino a 22 posti - con possibilità di un incremento del 20% e sino a 26 posti.
L’aggiudicatario dovrà attivare nei locali suddetti un nido, comprendente il servizio educativo, la cura e
l’igiene personale del bambino, la distribuzione e l’assistenza dei pasti, il servizio di igiene e pulizia dei
locali. Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel capitolato speciale che viene
allegato., (all.to 1).
2.b) Il luogo di esecuzione è: Comune di Santa Maria della Versa, presso i locali di proprietà comunale
destinati ad asilo nido, posti nell’edificio della scuola primaria sito in Piazza Sandro Pertini n.1;
2.c) Durata: 3 anni dal 01.09.2019 al 31.07.2022;
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2.d) Il valore complessivo della concessione è stimato in € 185.000,00 = oltre IVA se dovuta, calcolato sulla
base delle rette mediamente incassate negli ultimi tre anni moltiplicato per la durata dell’affidamento (tre
anni).
3. Corrispettivo: Il servizio viene compensato nel diritto di gestire il servizio riscuotendo il corrispettivo
direttamente dall’utenza, secondo le specifiche definite all’interno del Capitolato allegato.
3 bis. Procedura: Ai sensi dell’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii, l’intera procedura sarà
espletata con la piattaforma telematica per l’e-procurement di Regione Lombardia ARCA - SINTEL.
Pena la non ammissione alla successiva procedura di gara, che avverrà mediante lettera d’invito, alla data
della presentazione della domanda, il concorrente dovrà pertanto essere registrato sulla predetta
piattaforma telematica e qualificato per il Comune di Santa Maria della Versa.
4. Criterio di aggiudicazione: La concessione sarà aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base della valutazione di un progetto organizzativo del
servizio (offerta tecnica) e di una offerta economica, valutabile sulla base dell’indicazione della retta mensile
a carico delle famiglie, al ribasso sull’importo posto a base di gara.
5. Condizioni di partecipazione: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui
all’art. 45 del “Codice”, ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisiti di ordine generale, di cui ai motivi di esclusione ex art. 80 del “Codice”.
b) requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83, 3 comma, del “Codice”, come meglio specificato
all’art. 6 bis del presente avviso.
c) sono altresì richiesti requisiti speciali, come meglio specificato all’art. 6 bis del presente avviso.
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se parteciperà alla stessa,
in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. In quest’ultimo caso,
dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi
o far ricorso all’avvalimento, ai fini della partecipazione all’indagine di mercato.
6. Requisiti speciali: Non è richiesto alcun fatturato minimo. Per essere ammessi a presentare offerta, i
soggetti di cui al precedente punto 5, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ex art. 45 D.P.R.
445/00 di:
- non aver subito perdite di esercizio nell’ultimo triennio (2016/2017/2018);
- aver svolto o avere in corso di svolgimento a regola d'arte e con buon esito, servizi analoghi a quelli
oggetto di gara in almeno un (1) Comune con popolazione pari o superiore a quella del Comune di Santa
Maria della Versa negli ultimi due anni precedenti alla presente gara;
- essere in possesso di dichiarazione bancaria, rilasciata da almeno due istituti di credito o intermediari
autorizzati a norma del D.lgs. n. 385/93, in data non anteriore a mesi sei dal termine di presentazione
dell’offerta, attestante che l’operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con
regolarità e puntualità. (In caso di RTI, il suddetto requisito deve essere posseduto e presentato da tutte le
imprese del raggruppamento come esecutrici del servizio).
7. Subconcessione: E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere in tutto in parte la gestione del servizio senza il
preventivo consenso del committente. L’inosservanza di tale divieto autorizza l’amministrazione a risolvere
anticipatamente il contratto e ad incamerare la cauzione, fatto il salvo il risarcimento del danno.
8. Modalità e termine per la presentazione della Manifestazione di Interesse: gli operatori economici
interessati ad essere invitati alla negoziazione devono inviare l’istanza di manifestazione di interesse, che
dovrà pervenire al Comune di Santa Maria della Versa (PV), a pena di esclusione, a mezzo posta
elettronica certificata, entro e non oltre le ore 18:00 del 05.04.2019 al seguente indirizzo:
santamariadellaversa@postemailcertificata.it.
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Sull’oggetto della e-mail certificata deve essere riportata, la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
SERVIZIO DI ASILO NIDO COMUNALE”
L’istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta con timbro e firma dal legale rappresentante del
concorrente, corredata di copia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi del
D.P.R. n.445/2000, completa delle dichiarazioni, dovrà essere redatta in carta semplice secondo l’allegato
“Mod. n. 2” allegato al presente avviso.
Il suddetto termine è perentorio, pertanto, non saranno prese in considerazione le domande che non siano
pervenute entro lo stesso termine anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti manifestazioni di interesse.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati dovrà essere allegata, a pena di
esclusione, soltanto in caso di invito, unitamente all’offerta.
Alla domanda di partecipazione non dovrà, a pena di esclusione, essere allegata alcuna offerta
economica.
9. Criteri e modalità di selezione delle istanze: sulla base delle istanze pervenute, si procederà ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. b) del “Codice”, si procederà alla verifica della documentazione presentata e, nel
caso di validità delle richieste, i corrispondenti operatori economici saranno invitati alla procedura negoziata.
L’Amministrazione si riserva il diritto di procedere anche nel caso in cui pervenga una sola manifestazione
di interesse, comunque valida.
Conformemente e quanto prescritto dall’art. 53 del “Codice”, la verifica della documentazione presentata
dagli operatori economici da invitare a gara avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine
all’identità degli stessi, con possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,
nonché di quelli invitati a gara, solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
10. Informazioni complementari:
_con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine
conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare;
_ l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, o annullare
la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento del servizio, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che
hanno manifestato interesse alla negoziazione;
_ il mancato possesso dei requisiti richiesti, in tutto o in parte, preclude la possibilità di manifestare interesse
per essere invitati alla procedura di selezione;
_ resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento del servizio i quali, oltre ad essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dalla stazione appaltante in sede della
procedura di aggiudicazione.
_ ai sensi degli artt. 40 e 52 del “Codice” tutte le comunicazioni relative alla presente gara d’appalto,
avverranno, solo ed esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
La lettera di invito a presentare offerta verrà inviata attraverso la Piattaforma Arca Sintel;
_ ogni altra eventuale comunicazione e/o rettifica verrà resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio
ondine e sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria della Versa www.comune.santa-maria-dellaversa.pv.it;
_ il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati sarà effettuato conformemente alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) unicamente per le finalità connesse alla presente
procedura;
_ per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in
materia;
_ il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del “Codice” è la dott.ssa Cecilia
Grandini tel. 0385/278011, e-mail: santamariadellaversa@postemailcertificata.it
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Il presente Avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune, sul sito internet (profilo del
committente) all’indirizzo www.comune.santa-maria-della-versa.pv.it – “Amministrazione Trasparente” link
“Bandi di Gara e contratti”.
Santa Maria della Versa, 19.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
dott.ssa Cecilia Grandini
all.ti:
1) Capitolato speciale.;
2) Modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse.
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