AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DELL’APPALTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA
PRESSO L’ASILO NIDO - PERIODO DAL 1 DICEMBRE 2016 AL 31 AGOSTO 2019
Con il presente avviso si chiede agli operatori economici interessati di manifestare il proprio interesse ad
essere invitati alla successiva procedura negoziata avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera
b), del d.lgs 50/2016, per l’affidamento DELL’APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO
EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA PRESSO L’ASILO NIDO - Durata dal 1 dicembre 2016 al
31 agosto 2019
Si precisa che si tratta di servizi ricompresi nell'allegato IX al D.lgs 50/2016 e sotto soglia, ai sensi
dell’articolo 35, comma 1, lett. D) del medesimo d.lgs 50/2016; si applicano i principi enunciati
dall’articolo 30 sempre del medesimo d.gs 50/2016.
Si precisa che la successiva procedura negoziata avverrà tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia
cui gli operatori invitati dovranno essere necessariamente iscritti . Le modalità di registrazione alla
piattaforma Sintel, le condizioni di accesso e di utilizzo sono consultabili sul sito
www.arca.regione.lombardia.it
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione di un numero adeguato di operatori economici potenzialmente interessati all’affidamento.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti
in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione indicati al successivo art. 7, qualora le
manifestazioni di interesse pervenute non raggiungessero il numero minimo di 5 (cinque).
Gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a partecipare entro il termine
stabilito al successivo art. 9, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante
lettera invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della prestazione, il relativo importo
presunto, il termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
La manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura, non vincola in alcun modo questa
Amministrazione ad invitare il soggetto richiedente.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla
selezione per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
A tal fine al solo scopo informativo si forniscono i seguenti dati:
1. SPECIFICHE DELL’APPALTO
I contenuti del servizio, il termine per l'esecuzione, ed ogni altra notizia verranno meglio specificati nel
Capitolato Speciale d'Appalto che sarà inviato agli operatori economici unitamente alla lettera di invito e alla
richiesta di offerta.
2. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Arcisate via Roma 2 , 21051 Arcisate (VA) – Punti di contatto: Ufficio Contratti e Ufficio
Servizi Sociali tel. 0332.470124 – fax 0332.474396 – Indirizzo internet: www.comunearcisate.va.it

3. OGGETTO
La procedura ha per oggetto la GESTIONE DEL SERVIZIO EDUCATIVO DI ASSISTENZA ALL’INFANZIA
PRESSO L’ASILO NIDO, secondo le modalità e termini specificati nel capitolato speciale d’appalto.
4. VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO
L’importo presunto complessivo dell’appalto è stimato in € 296.955,00 iva esclusa, di cui € 262.257,00 per
servizi relativi al periodo 1 dicembre 2016 al 31 agosto 2019 ed € 11.128,00 iva esclusa per eventuale
proroga di mesi 6 se necessaria, oltre ad € 19.800 per il periodo 1 dicembre 2016 – 31 agosto 2019 e di
€ 3.600 per eventuale proroga di mesi 6 per attivazione di stage extracurriculare non soggetti a ribasso
oltre ad € 170,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Rientrando il servizio oggetto del presente avviso ricompresi nell'allegato IX al D.lgs 50/2016 e sotto soglia,
ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. D) del medesimo d.lgs 50/2016, per l'affidamento del servizio sopra
indicato l'Amministrazione Comunale intende porre in essere una procedura - nel rispetto dei principi di
imparzialità, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità - ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b)
del d.lgs 50/2016, invitando gli operatori economici che manifesteranno interesse a partecipare alla
successiva fase di gara.
L’Ente provvederà ad inviare formale lettera di invito ad almeno cinque operatori economici che risultino in
possesso dei requisiti minimi di cui al punto 7).
6. DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio di cui trattasi avrà durata per il periodo dal 01 dicembre 2016 al 31 agosto 2019. La decorrenza
iniziale e finale dell’affidamento può essere modificata in dipendenza dell’esito della procedura di
aggiudicazione.
E’ ammessa l’esecuzione anticipata del servizio nelle more di stipula del contratto, in considerazione del
fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse
pubblico che è destinata a soddisfare.
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 D.lgs.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR 445/2000:
Requisiti di ordine generale:
a) possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016/2006;
b) Assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di legge
vigenti;
Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività idonea al servizio oggetto
dell’affidamento, nonché se cooperativa o consorzio, iscrizione agli albi e registri previsti dalla normativa
vigente
Requisiti di capacità tecnico-professionale:
a) Aver eseguito almeno tre servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto senza demerito o con buon
esito (o altra analoga dicitura), svolti nell’ultimo triennio 2013/2014/2015, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
a) il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara,
realizzati negli ultimi tre esercizi (2013,2014,2015).
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri
stabiliti nella lettera d’invito.
9. TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI
DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente avviso
scaricabile dal sito web del Comune di Arcisate, debitamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante allegandovi copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e
non oltre le ore 12,30 del 16/09/2016, mediante:
1) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Arcisate Via Roma n. 2 ;
2) tramite raccomandata A.R. al Comune di Arcisate Via Roma n. 2 cap 21051 Arcisate (Va) ;
3) tramite PEC all’indirizzo comune.arcisate@anutel.it
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così come quelle
pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data risultante dalla segnatura di
protocollo dell’Ente) non saranno tenute in considerazione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece essere
specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione della successiva
procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
10. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.lg. n. 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 ha la finalità di consentire l’accertamento dell’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.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento e Direttore dell’Esecuzione: dott.ssa Premoli Lorella - Ufficio Servizi
Sociali tel. 0332.470124 – fax 0332.474396
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di posta elettronica:
lorella.premoli@comunearcisate.va.it
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet www.comunearcisate.va.it
Arcisate, 29/08/2016
f.to La Responsabile Servizi alla Persona
Dott.ssa Premoli Lorella

