Comune di Stazzano
Provincia di Alessandria

Piazza Risorgimento n.6 Tel. 014365303 Fax 014362890 P.I. 00465090066 E-Mail: info@comune.stazzano.al.it
PEC: protocollo@pec.comune.stazzano.al.it
Prot. n. 4270 del 14.06.2016

Micronido e Asilo Nido ‘Arcobaleno’
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL MICRONIDO DI STAZZANO E
DELLA SEZIONE DIVEZZI DELL’ASILO NIDO DI SERRAVALLE SCRIVIA

PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Codice CIG: 6722638061
Numero gara: 6447448
CPV: 85312110-3

Il Servizio Asilo Nido del Comune di Stazzano, procede alla presente indagine di mercato al fine di
individuare gli operatori economici, da invitare a procedura negoziata, indetta con determinazione
n. 1 del 14.06.2016 finalizzata all’affidamento della gestione del micronido di Stazzano e dell’asilo
nido di Serravalle Scrivia, gestiti in forma associata,
Alla procedura d’appalto, d’intesa tra le Amministrazioni Comunali, si procede per il tramite della Centrale
Unica di Committenza del Comune di Stazzano, nella considerazione della prevalenza economica e
gestionale del servizio rispetto a quello da affidarsi dal Comune di Serravalle Scrivia.
Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che,
essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati alla suddetta
procedura.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare al Comune di Stazzano la disponibilità ad
essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
CPV: 85312110-3 “Servizi Sociali”.

Come descritto nel Capitolato Speciale, la concessione ha:

-

per oggetto principale la gestione del Micronido Comunale ‘Arcobaleno’ di Stazzano
destinato a bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 3 anni, da attivare nella struttura sita in
via Regina Elena n. 2;
per oggetto secondario la gestione della ‘sezione divezzi’ dell’Asilo Nido Comunale
‘Arcobaleno’ di Serravalle Scrivia, destinato a bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 3
anni, da attivare nella struttura sita in via Abbazia n. 39.

2) CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO:
Si fa riferimento al Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

3) DURATA DEL SERVIZIO:

Il contratto avrà durata di un anno scolastico, a decorrere dal 1° settembre 2016 e con scadenza al
31 luglio 2017, ma si prevede la facoltà di ripetizione dei servizi per il successivo anno scolastico
2017/2018, ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.
4) IMPORTO DEL SERVIZIO:
a) MICRONIDO DI STAZZANO
Importo servizi soggetto a ribasso
€ 100.000,00 per l’a.s. 2016/2017
€ 100.000,00 per l’a.s. 2017/2018 in caso di ripetizione dei servizi
Costi della sicurezza relativi alle misure da apprestare per ridurre i rischi
di tipo interferenziale (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Importo a base d’asta

€ 200.000,00
€

zero,00

€ 200.000,00

b) ASILO NIDO – SEZ. DIVEZZI – DI SERRAVALLE SCRIVIA
Importo servizi soggetto a ribasso
€ 50.000,00 per l’a.s. 2016/2017
€ 50.000,00 per l’a.s. 2017/2018 in caso di ripetizione dei servizi
Costi della sicurezza relativi alle misure da apprestare per ridurre i rischi
di tipo interferenziale (art. 26 c. 5 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

€ 100.000,00

Importo a base d’asta

€ 100.200,00

€ 200,00

5) LUOGHI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:
Si fa riferimento all’art. 1 comma 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
6) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Saranno ammessi alla procedura negoziata i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80
del Codice.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, ed al fine di assicurare che il soggetto ammesso alla gara
possegga i necessari requisiti di solidità ed esperienza in relazione alla particolarità del servizio in
concessione, dovrà dichiarare che l'impresa o l’associazione ha avuto negli ultimi due esercizi (2015-2014),
un fatturato minimo annuo medio di impresa non inferiore a
€ 300.000,00, derivante da attività del
tipo di quelle previste dal bando.
7) MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al
contenuto del modello A, allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante, con allegata fotocopia semplice di un documento di validità del
sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenente, l’attestazione che nei
confronti dell’impresa non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Le dichiarazioni di interesse devono pervenire, a pena di esclusione dalla successiva procedura, entro le ore
12,00 del giorno 28 giugno 2016 al protocollo del Comune di Stazzano, Piazza Risorgimento n. 6, 15060
Stazzano (AL) anche a mezzo posta elettronica certificata (protocollo@pec.comune.stazzano.al.it).
Il recapito tempestivo dell’istanza rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la stazione
appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito della stessa.
8) PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti che, entro il termine e nelle forme precisate al
precedente art. 7, avranno presentato la manifestazione di interesse (mod. A).

9) RICHIESTA DI OFFERTA
Successivamente al ricevimento delle domande, la Centrale Unica di Committenza provvederà all’invio della
lettera di invito con l’indicazione delle modalità di presentazione delle offerte e gli elementi di valutazione ed
ai fattori di ponderazione stabiliti nel disciplinare di gara.
10) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il Comune di Stazzano si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura
relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata per sopravvenute
ragioni di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che
hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Contatti: Responsabile del procedimento: dott. Valter Gianneschi, Responsabile del Servizio Asilo Nido,
e-mail: segreteria@comune.stazzano.al.it - tel. 0143 65303 int. 4.
Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott. Valter Gianneschi

