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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL NIDO 

COMUNALE DI TRESIGALLO - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019 RINNOVABILI PER 

ALTRI DUE AA.EE. 

 

In riferimento alla Determinazione n. 234 del 26/05/2017 della Responsabile Area Servizi all’Utenza del 

Comune di Tresigallo, e in esecuzione della Determinazione del Responsabile Area Amm.va del 29/05/2017, 

il Responsabile  della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi intende 

espletare un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai 

sensi dell'art. 35 comma 1 lettera d) e dell'art. 36 comma 2 lettera b)  e dell’art. 63 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i.  

di cui al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 per l’affidamento della gestione del Nido Comunale di 

Tresigallo - anni educativi 2017/2018 -2018/2019, rinnovabili per altri due AA.EE. 
 

1 - AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

(gara condotta come centrale di committenza per conto di amministrazioni pubbliche convenzionate) 

■ Denominazione: Centrale Unica dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

 Indirizzo: via Mazzini 47 - 44034 Copparo (FE)  

Telefono centralino 0532 383111, Fax 0532 861920  

Posta Elettronica Certificata: unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it 

 

AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI INDICE LA PROCEDURA 

STAZIONE APPALTANTE:  

Denominazione: Comune di Tresigallo 

Responsabile Unico del Procedimento: Daniela Sforza Responsabile Area Servizi all’Utenza  

Indirizzo: Piazza Italia, 32 – 44039 Tresigallo (FE) Telefono 0533 607738 / 733  

Posta Elettronica Certificata: comune.tresigallo@cert.comune.tresigallo.fe.it 

 

2 - OGGETTO  

(vedi  ESTRATTO BOZZA Capitolato Speciale d’Appalto -– allegato ) 

■ Descrizione del servizio: ha per oggetto la gestione (comprensiva di ogni onere precisato nel capitolato) 

del servizio educativo nido d'infanzia nell'edificio di proprietà del Comune di Tresigallo. 

Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare prestazioni volte 

a soddisfare bisogni collettivi in ambito sociale. 

 

3 - LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL 

SERVIZIO 

 

■ Luogo di espletamento del servizio: Comune di Tresigallo - Asilo Nido Comunale – Viale Verdi 18 -  

44034 Tresigallo FE 

 

■ Importo annuale del servizio : valore annuale €. 133.000,00  (IVA esclusa) costituito dal valore presunto 

dell’incasso annuale (€ 46.320,00 ) sommato all’importo annuale riconosciuto dal Comune pari a  €. 

86.680,00   posto a base di gara sul quale verrà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara  
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■ Importo complessivo a base di gara: € 532.000,00 Iva esclusa (determinato tenendo conto della durata del 

contratto pari ad anni 2, di quella di rinnovo per un periodo massimo di 2 costituito dal valore presunto 

dell’incasso pari a €. 185.280,00, sommato all’importo riconosciuto dal Comune pari a €. 346.720,00 

posto a base di gara e sul quale verrà applicata la percentuale di ribasso offerta in sede di gara il tutto 

oltre l’IVA; 

■ Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 

3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con i parametri e pesi che saranno individuati nella lettera di invito alla 

procedura. 

 

■ Durata del servizio: anni educativi 2017/2018 – 2018/2019, a decorrere dal 01.09.2017 con possibilità di 

ripetizione per ulteriori 2 anni ai sensi dell’art. 63 – comma 5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016 

e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti: 

a) di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016  e s.m.i.  di cui al decreto 

legislativo 19 aprile 2017, n. 56   ed in possesso dei requisiti dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  di cui al 

decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56: 

b) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

competente per territorio per attività attinenti al servizio da appaltare e dichiarazione e che la ditta non si 

trova in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente; 

c) di capacità tecnica e professionale: aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente avviso, servizi di natura analoga a quelli oggetto del presente avviso per un importo complessivo 

triennale non inferiore ad € 350.000,00 Iva esclusa. 

 

5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZONE DI INTERESSE 

La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo 

l'allegato modello (denominato modello A), compilato e sottoscritto su ogni pagina (eventuali correzioni 

dovranno essere confermate e sottoscritte), e sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico, 

con esclusione dell’invio del plico tramite PEC –( Posta Elettronica Certificata), e corredata da una 

fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. ( In caso di partecipazione in 

R.T.I. solo l’impresa capogruppo deve presentare l’allegato. Nel caso vi sia una impresa mandante e una 

mandataria l'Allegato A deve essere compilato da entrambe). 

L'Impresa interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopra citati e quanto previsto dall’allegato A. 

Le Ditte, in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire a mezzo servizio postale, corriere, o consegna a 

mano all’Ufficio del Protocollo dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi via Mazzini 47 Copparo: 

PERENTORIAMENTE ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO: 14/06/2017  

Sarà cura della Ditta presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo sollevare 

alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa disguidi o inefficienza 

attribuibili a cause esterne all’Ente. 

In caso di consegna a mezzo servizio postale, corriere o a mano, sul plico dovrà essere inserita la seguente 

dicitura: "C.U.C. UNIONE TERRE E FIUMI - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INDAGINE DI 

MERCATO DELLA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE DI TRESIGALLO”. 

Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa. 
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Si precisa che  i modelli fac-simile di istanza/documentazione, vengono messi a disposizione a titolo 

esemplificativo.  

 

La compilazione degli stessi  e la regolarità del contenuto ivi sottoscritto rimane a completa 

responsabilità  del legale rappresentante sottoscrittore. 

Pertanto si faccia particolare attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione 

dell’avviso o – nel caso di utilizzo del modello fac-simile messo a disposizione -  a barrare  in maniera 

evidente le caselle relative alla dichiarazione sotto la responsabilità del firmatario, del possesso di ogni 

singolo requisito alla data di sottoscrizione. 

 

Saranno invitati alla procedura negoziata non più di 10 soggetti, se sussistono in tale numero, individuati tra 

coloro che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente avviso, in 

possesso dei prescritti requisiti richiesti. Qualora il numero dei richiedenti sia superiore a 10 si provvederà 

con sorteggio che avrà luogo il giorno 16/06/2017 alle ore 8.30 presso la sede dell’Unione Terre e Fiumi di 

Copparo. In caso di partecipazione di più di dieci imprese, nel corso della seduta sarà reso noto solamente 

l’elenco dei numeri sorteggiati; l’elenco nominativo delle imprese estratte non sarà reso noto sino alla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art.53, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata 

presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché l'operatore economico sia in possesso dei 

prescritti requisiti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso. 

 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione 

Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di operatori economici, in modo non 

vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di far conoscere all'Ente la 

disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale; 

si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva, finalizzata all'individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza e proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

L'Ente si riserva altresì di sospendere, prorogare, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 

l'affidamento del servizio. 

 

 

6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 

consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 

connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
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7 - INFORMAZIONI 

Il presente avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per l'Ente, per cui 

eventuali variazioni al programma dello stesso non devono costituire motivo di richiesta da parte delle ditte 

interessate. L'espletamento della procedura di selezione non obbliga l'Ente a procedere all'affidamento. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 

Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere chiesti al Responsabile 

della C.U.C. Dott. Massimo Ortolani al numero 0532 864619, mentre informazioni di carattere tecnico 

dovranno essere richieste al R.U.P. Daniela Sforza al n. 0533 607738 / 733 o tramite e-mail all’indirizzo 

d.sforza@comune.tresigallo.fe.it  . 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della stazione appaltante e del Comune di Tresigallo, per 

15 giorni naturali e consecutivi. 

La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola 

in alcun modo la Centrale Unica di Committenza “Unione dei Comuni Terre e Fiumi” non trattandosi di 

procedura di gara. 

 

 

ART. 8 CASI DI ESCLUSIONE DALLA PRESENTE PROCEDURA 

Si procederà alla esclusione dalla presente procedura delle ditte nei seguenti casi: 

 mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco; 

 che la ditta si trovi in stato di fallimento, concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione 

equivalente; 

 quando la ditta sia incorsa in grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione, in 

precedente appalto, ovvero sia soggetta a procedura di liquidazione o cessi l'attività; 

 mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia alla data della presente 

 

 

 

 

 

Copparo, 29/05/2017 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

F.to Dott. Massimo Ortolani 

 

 

 

 

 

All:  - modelloA) 

 - ESTRATTO BOZZA Capitolato Speciale d’Appalto 


