COMUNE DI TORCHIAROLO
Provincia di Brindisi
Posizione Organizzativa n. 03
Lavori Pubblici, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia Privata
Via C. Colombo - Tel. 0831\622085- Fax 0831\620672

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDADMENTO
GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE

Con il presente avviso si intendono acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori del
settore, da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio per un periodo di anni tre, ai sensi delle
vigenti disposizioni normative.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di
interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità ad essere invitati
a presentare l’offerta. Il presente Avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico
ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara
informale per l’affidamento del servizio.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che
costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.

ART.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Torchiarolo: protocollo@pec.torchiarolo.gov.it; Indirizzo internet: www.torchiarolo.gov.it;

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il servizio in oggetto prevede l’insieme delle prestazioni educative e gestionali per il funzionamento
dell’asilo nido e micro-nido e ludoteca presso l’asilo nido di via Vespucci, presso il quale è operativa la
sezione primavera attivata con progetto finanziato dall’Ambito di Mesagne.
ART. 3 - IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO
La base d’asta presunta sarà definita in sede di gara.
ART. 4 - DURATA DELL’APPALTO
Il calendario del servizio asilo nido riferito all’anno educativo 2017-18 non è ancora definito.
Indicativamente l’apertura del servizio è la seguente: Inizio attività: settembre 2017 - Chiusura attività:
luglio 2018.

ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
La partecipazione alla manifestazione è consentita ai soggetti di cui agli articoli 45-48 del D.lgs. 50/2016
anche in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi, nonché cooperative sociali iscritte all’albo della
regione Puglia cooperative interessate ad essere invitate a presentare offerta devono inviare la propria
richiesta utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00
del giorno 14 agosto 2017 a mezzo posta elettronica certificata (protocollo@pec.torchiarolo.gov.it), a
mezzo servizio postale o servizi similari, con consegna a mano al Protocollo del Comune di Torchiarolo, via
Cristoforo Colombo, Torchiarolo. La consegna a mano è consentita esclusivamente dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’istanza dovrà recare la denominazione della , il relativo indirizzo e il Codice
fiscale/Partita IVA nonché la seguente dicitura:
“Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse per affidamento gestione Servizi socio-educativi
presso l’asilo nido”
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non
pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. A pena di nullità, la dichiarazione di
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata da copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente
in corso di validità. In ogni caso detta manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il formato
di cui all’Allegato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del
termine di ricezione indicato nel presente Avviso.

ART. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Le Cooperative Sociali di tipo A che intendano partecipare alla gara dovranno essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- REQUISITI DI ORDINE GENERALE
assenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs n.ro 50/2016 ;
- REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Soggetti individuati nell’art. 5;
- REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA
aver svolto, con buon esito, servizi analoghi (inclusa gestione servizi asili nido) a quelli del presente appalto
a favore di pubbliche amministrazioni, nel triennio 2014-2015-2016, per un importo medio annuo non
inferiore ad € 25.000 iva esclusa
- REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
aver un fatturato annuo – con riferimento all’anno solare 2016 – di almeno € 27.500.
Nel caso di raggruppamenti temporanei di consorzi ciascun componente dovrà possedere integralmente
tutti i requisiti di ordine generale e tutti i requisiti di capacità professionale.

ART. 7 - OPERATORI INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA

La Stazione Appaltante, fra i soggetti che hanno presentato manifestazione di interesse alla presente
procedura, provvederà ad invitare almeno 5 (cinque) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in
tale numero.
ART. 8 - PROCEDURA APPALTO
a) E’ previsto esperimento di gara informale disciplinata dalle norme vigenti.
b) In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio, a mezzo servizio
postale/posta elettronica certificata, della lettera d’invito a presentare l’offerta e di tutta la
documentazione complementare, a ciascuna società cooperativa ammessa.
ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.
95 del D. lgs 50/2016.
ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 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 Responsabile del trattamento dei dati è l’ing. Daniele Gravili.
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