COMUNE DI GERENZAGO
PROVINCIA DI PAVIA
Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010
Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321
e C.F.: 00493730188

P.I.

AVVISO
PUBBLICO PER
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE PER
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE
OFFERTE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO
COMUNALE (MICRO NIDO) PER IL PERIODO 1.09.2017/31.07.2020 AI SENSI
DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Con il presente avviso il Comune di Gerenzago intende espletare un’indagine di mercato al fine di
acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di offerta tramite la piattaforma elettronica della
Regione Lombardia – SINTEL, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per
l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale (micro nido) per il periodo
1.09.2017/31.07.2020.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori interessati che per
l’amministrazione procedente. Il Comune si riserva di sospendere, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa essere avanzata
alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara.
1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il Comune di Gerenzago per questa procedura si avvarrà della piattaforma telematica per
l’eProcurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it,
dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma. L’operatore
economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura, questa dichiarazione
viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante.
Nel campo “dichiarazione” dovranno essere inseriti i documenti allegato 1 e la carta d’identità del legale
rappresentante, sottoscritti digitalmente.
Nel campo “offerta economica”, l’operatore economico non dovrà inserire, a pena di esclusione alcuna
offerta, ma dovrà inserire solo il valore 0,1. A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi
presso la suddetta piattaforma per la Categoria CPV 80110000-8 – Codice ATECO P 85.1 e qualificarsi
per il Comune di Gerenzago. Resta inteso che qualora un operatore economico non si fosse qualificato

per il Comune di Gerenzago, lo stesso, benché abbia manifestato interesse, non potrà essere invitato
alla procedura negoziata, senza nulla a pretendere.
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione dell’ALLEGATO A:
“Manifestazione di interesse ed autodichiarazioni”, sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
L’allegato, firmato digitalmente, deve essere trasmesso, ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE
PIATTAFORMA SINTEL ed avere per oggetto: COMUNE GERENZAGO: AVVISO
ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA
SINTEL, DI OPERATORI ECONOMICI ER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE (micronido) PERIODO 01.09.2017 - 31.07.2020, entro e
non oltre il 6.07.2017 ore 14:00.
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature:
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- non pervenute tramite piattaforma telematica SINTEL
In relazione alla concessione da affidare in concessione si precisa quanto segue:
2. ENTE AFFIDANTE: Comune di Gerenzago, Provincia di Pavia, Via XXV Aprile n. 17, telefono
Tel. 0382 967051 - Pec: comune.gerenzago@pec.regione.lombardia.it
Responsabile del Procedimento: Madrini Daniele.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido comunale
(micronido 10 posti), rivolto a bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi.
La gestione del servizio comprende:
- Servizi EDUCATIVI;
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione dei
locali;
- Servizio di SOMMINISTRAZIONE PASTI forniti dalla ditta che verrà incaricata dal Comune della
refezione scolastica;
-Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI (pannolini, salviettine etc..);
- SOSTITUZIONE degli ARREDI, GIOCHI E ATTREZZATURE USURATE e/o integrazione ed
implementazione degli stessi;
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni e riscossione delle tariffe mensili da
applicare agli utenti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura ove è ubicato l’asilo nido.
Il servizio dovrà essere svolto utilizzando l’immobile di proprietà dell’Ente sito in via De Gasperi n. 28,
Gerenzago, concesso in comodato d’uso gratuito e con utenze a carico del Comune (luce, acqua,
riscaldamento, utenze telefoniche).
Per una descrizione dettagliata delle prestazioni richieste si rinvia al capitolato descrittivo – prestazionale
approvato con delibera C.C. n. 14 del 19.06.2017.
4. DURATA
Il servizio avrà la durata di tre anni educativi decorrenti dal 01.09.2017 e terminerà il 31.07.2020.
L’aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio dell’esecuzione della concessione a partire dal primo
giorno non festivo del mese di settembre 2017, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in
conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016.
5. VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE:
Il valore presunto stimato per l’intera durata della concessione è pari ad €. 178.200,00
(centosettantottomiladuecento euro/00) oneri della sicurezza e iva esclusa, ed è riferito alla frequenza
presunta di n. 10 bambini, al costo mensile a base d’asta di € 540,00 cadauno iva esclusa (valore annuo

pari a €. 59.400,00 moltiplicato per 3 anni). In particolare si precisa che, ai fini di una valorizzazione il
più possibile omnicomprensiva, si è formulata l’ipotesi teorica di frequenza corrispondente alla piena
capienza con opzione per il tempo pieno; non sono pertanto stati presi in considerazione il rischio di
domanda, le possibili differenziazioni per fasce orarie di servizio, i tassi di assenza, altre forme di
flessibilità, ecc.
Tali valutazioni sono rimesse a ciascun partecipante alla procedura.
Nessun credito potrà vantare il concessionario ove il numero di iscritti risulti essere inferiore o si registri
una qualsiasi variazione dei dati di stima.
6. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il contratto è finanziato mediante:
a) riscossione diretta del concessionario della retta di frequenza dall’utenza, sulla base del ribasso offerto
in sede di gara;
b) mediante mezzi propri del bilancio comunale per un importo annuo di € 1.500,00 per ciascun
bambino iscritto e residente nel Comune di Gerenzago. Il concessionario ha l’obbligo di impiegare detti
contributi per l’abbattimento delle rette per le famiglie di residenti e/o per servizi di eccellenza
concordati con l’amministrazione concedente.
7. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con aggiudicazione
sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del
medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
Gli operatori economici interessati possono presentare formale richiesta tramite l’allegato al presente
avviso, e dovranno accreditarsi presso il portale SINTEL per conto del Comune di Gerenzago.
Il Comune di Gerenzago provvederà a richiedere le offerte agli operatori economici che abbiano
risposto al presente avviso. Qualora il numero di operatori interessati dovesse essere superiore a 5, il
Comune si riserverà di richiedere le offerte ad almeno 5 operatori scelti in base a sorteggio. Il Comune
si riserva altresì la facoltà di invitare ulteriori imprese qualificate all’Albo di Sintel per la categoria
merceologica di riferimento.
8. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui agli articoli 45 – 48 del D. Lgs. 50/2016, anche
in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi, nonché alle cooperative sociali iscritte all’albo
regionale che, in base alla normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato
servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto.
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati alla procedura negoziata gli
operatori che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.
E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti comprovanti:
Capacità economica e finanziaria:
Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli del presente avviso a favore di pubbliche
amministrazioni, nel triennio 2014-2015-2016, per un importo medio in ciascun annuo non inferiore a €
60.000,00;
-

Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

Capacità tecnica:

aver svolto servizi di “gestione asili nido” pubblici o privati con almeno 10 bambini di media per
ciascun anno, relativamente agli anni 2014 -2015-2016;
disporre di personale dipendente o associato, con qualificata esperienza nel settore dei servizi
oggetto del presente avviso, in numero necessario per il funzionamento del servizio.
Requisiti di idoneità professionale:
- Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o nell'albo delle imprese artigiane, per attività inerenti l’oggetto
dell’appalto;
- essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali.
9. NORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il
trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I
dati non verranno comunicati a terzi. Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma SINTEL di Arca
Lombardia, all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, sul sito istituzionale dell’Ente. Le informazioni di
carattere giuridico/amministrativo, se complesse, potranno essere richieste tramite la piattaforma Sintel.
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste all’ufficio al seguente numero di telefono
0382 967051.
Gerenzago, 21.06.2017

Il Responsabile del Servizio
Daniele Manrdini
Documento informatico con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 07.05.2005 n. 82

