COMUNE DI CORROPOLI
Provincia di Teramo
Settore Servizi Sociali
Prot. 132
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE “POLLICINO” DAL
01/02/2017 AL 31/01/2020.
Il Responsabile del Servizio in esecuzione alla determinazione n. 02 del 05/01/2017
Rende noto che
Il Comune di Corropoli, intende acquisire manifestazioni di interesse allo scopo di favorire la consultazione
e partecipazione ad operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata per
l’affidamento della gestione dell’asilo nido comunale dal 01/02/2017 al 31/01/2020.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Le manifestazioni di interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Corropoli la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Corropoli inviterà a partecipare le ditte che avranno comunicato la disponibilità, con apposita
lettera d’invito, alla procedura negoziata che sarà indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. N.
50/2016 e aventi i requisiti indicati nel presente avviso.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento del servizio.
Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare
la procedura negoziata con l’unico concorrente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla ditta
dei requisiti di legge.
OGGETTO ED IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha per oggetto la gestione dell’asilo nido comunale “Pollicino” sito nel Comune di Corropoli
(TE) alla Via D’Aristotile per la durata di 3 (tre) anni dal 01/02/2017 al 31/01/2020.
La gestione del servizio, destinato all’educazione ed alla cura delle bambine e dei bambini in età compresa
tra i sei mesi e trentasei mesi, è da realizzare, per conto dell’Amministrazione comunale.
La frequenza attuale della struttura è di n. 30 utenti. Pertanto, l’importo presunto a base di gara ammonta ad
€ 553.872,00 (IVA esclusa), gli oneri per la sicurezza da interferenze sono pari a zero.
LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI
I servizi saranno espletati nell’Asilo nido comunale “Pollicino” sito in Via D’Aristotile, Corropoli (TE).
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzo ufficiale: – Ufficio Amministrativo- Servizi Sociali
Codice Fiscale: 82002820676 tel. 0861/806523 fax:0861/810024
sito internet: www.comunecorropoli.com
Ufficio per maggiori informazioni: Ufficio Amministrativo Tel. 0861/806523
PEC: protocollo@pec.comunecorropoli.it
DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento in oggetto è relativo al seguente periodo: 01/02/2017 al 31/01/2020.
Si precisa inoltre che l’aggiudicatario tuttavia alla scadenza del contratto è tenuto a garantire , nelle more
dell’espletamento della nuova gara, e comunque per un periodo non eccedente un semestre, qualora ne
sussista la necessità e su espressa richiesta della stazione appaltante, la prosecuzione del servizio agli stessi

patti e condizioni, fatta salva l’applicazione delle disposizioni normative in merito alla razionalizzazione
della spesa pubblica ( l. n. 89/2014)
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’anticipazione dell’esecuzione dell’appalto, anche in
pendenza della stipulazione del contratto, dopo che l’aggiudicazione è divenuta esecutiva.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una delle forme previste dagli articoli 45,
47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e svolgere, secondo quanto risulta dal proprio atto costitutivo e dall’iscrizione
a specifici registri, un’attività coincidente con quella oggetto della presente gara e risultare iscritti alla
piattaforma MEPA per la specifica categoria merceologica “Servizi sociali e affini- Servizio Gestione
Nido e Micronido a titolarità pubblica”.
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli operatori che si non si trovino nelle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che posseggano l’iscrizione al MEPA sopra indicata.
Per partecipare alla procedura gli operatori economici oltre alla imprescindibile presenza sulla piattaforma
MEPA di Consip alla categoria merceologica “Servizi sociali e affini- Servizi di gestione nido e micro-nido a
titolarità pubblica” , devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, a pena di esclusione:
a) Insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle
concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80, commi 1,2,3,4,5 D. Lgs. n.
50/2016 in capo ai soggetti espressamente richiamati nel medesimo articolo;
b) Possesso di un fatturato complessivo per la fornitura di servizi “asilo nido a titolarità pubblica” relativo
agli anni 2013/2014/2015 non inferiore a € 450.000,00 (€ quattrocentocinquantamila iva esclusa).
c) L’attività svolta dall’operatore economico deve essere concernente all’attività oggetto dell’appalto o
dell’affidamento;
d) Esperienza maturata nel servizio specifico di gestione di almeno 3 anni di servizio nella gestione di asili
nido a titolarità pubblica;
e) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti
dell’art. 87, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 riguardante la progettazione ed erogazione di servizi socio
educativi per la prima infanzia.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La manifestazione di interesse, da redigersi secondo il fac-simile di sui all’allegato 1, dovrà essere inviata al
Comune di Corropoli mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
protocollo@pec.comunecorropoli.it
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 20/01/2017.
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure firma autografa ed
allegata copia del documento di identità.
MODALITA’ DI SCELTA DEI CINQUE OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno cinque valide
domande di partecipazione , il Comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese o di procedere comunque
con l’unico operatore.
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque valide domande di
partecipazione verranno invitate le prime cinque ditte che avranno fatto pervenire in tempo utile la
domanda di partecipazione in ordine cronologico di arrivo all’indirizzo di posta elettronica certificata
indicato e nel caso in cui ci siano domande pervenute nello stesso giorno ed alla stessa ora verranno prese
entrambe anche se sarebbero più di cinque le ditte da invitare alla procedura negoziata.
AVVERTENZE
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di intermediazione
telematica denominato MEPA, pertanto affinché le stesse possano partecipare dovranno risultare iscritte e
attive alla piattaforma MEPA relativamente alla specifica categoria merceologica “Servizi sociali e affiniServizio Gestione Nido e Micronido a titolarità pubblica”..

RIFERIMENTI
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
il Responsabile dei Servizi Sociali tel 0861/806523
RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che i dati e le informazioni anche sotto la forma
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e
saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
F.to IL RESPONSABILE DEI
SERVIZI SOCIALI
Rossana LELI
Allegati:
Allegato n. 1 Istanza di partecipazione;
Allegato n. 2 Capitolato Speciale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegare fotocopia del documento di identità in ncorso di validità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000

AL COMUNE DI CORROPOLI (TE)
PEC: protocollo@pec.comunecorropoli.it
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________il_______________________
Residente a _____________________________________________________________________________
Via ______________________________Cod. Fisc:______________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________
dell’impresa_____________________________________________________________________________
con sede legale a _______________________________________Via_______________________________
con sede Operativa a __________________________________________Via_________________________
telefono________________________________________________________fax______________________
posta elettronica_______________________________pec________________________________________
codice fiscale______________________________________Partita IVA_____________________________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità
penale in cui incorre in caso di dichiarazione mendace;
DICHIARA
a) Che la ditta è iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di ___________________________
al n._______________in data ______________per l’attività oggetto dell’affidamento;
b) Che è iscritta all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA di _________________
al n. _______________________dal________________________e (nel caso in cui sia previsto dalla
Regione ove ha sede legale la coopertaiva) al registro regionale al n._________________________
dal_____________________________;
c) Di essere in possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti
dal capitolato allegato all’avviso;
d) Di essere iscritta sulla piattaforma MEPA per la categoria Merceologica “Servizi sociali e affiniServizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica” oggetto del presente avviso;
e) Che non ricorrono nei confronti del concorrente alcune delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento o di appalti pubblici di cui all’art. 80 D. Lgs. N. 50/2016

espressamente riferite all’impresa ed a tutti i suoi legali rappresentante, nonché ai direttori tecnici ed
agli altri componenti;
f) Che la ditta partecipante alla gara non è risultata destinatari di alcun provvedimento interdittivo di
cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
g) Che non ricorrono nei confronti della ditta partecipante alcuna situazione che determini l’esclusione
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
h) L’inesistenza di condanne penali od i provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell’impresa di cui all’art.2, comma 3, del D.P.R.
252/1998;
i) Possedere un fatturato complessivo per la fornitura di servizi “asilo nido a titolarità pubblica”
relativo

agli

anni

2013/2014/2015

non

inferiore

ad

€

450.000,00

(euro

quattrocentocinquantamila/00) IVA esclusa;
j) Possedere una esperienza maturata nel servizio specifico di almeno 3 anni di servizio nella gestione
di asili nido a titolarità pubblica;
k) Possedere certificazione UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati ai sensi e per gli effetti
dell’art. 87 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 riguardante la progettazione ed erogazione di servizi
socio educativi per la prima infanzia.
Letto confermato e sottoscritto il giorno ______________________
Il dichiarante
_______________________________

-

copia documento d’identita’

