CITTÀ di BRA
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Prot. n. 31175/2019

AVVISO
FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA SEMPLIFICATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE INTEGRATA DI UNA SEZIONE DI 33 BAMBINI DI ETÀ 12-36 MESI E SERVIZI
COMPLEMENTARI PER LA PRIMA INFANZIA ALL’INTERNO DELL’ASILO NIDO COMUNALE
DI VIA CADUTI DEL LAVORO N. 3 E DEL SERVIZIO DI PULIZIA E DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ
EDUCATIVA PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA CADUTI DEL LAVORO N. 3 – 20192020 E 2020-2021, DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si rende noto che questa amministrazione aggiudicatrice, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36
del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) e dalle Linee Guida ANAC n. 4,
intende espletare una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere
invitate alla procedura negoziata per l’affidamento in gestione dei servizi per la Prima infanzia,
secondo quanto di seguito disciplinato.
1.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Amministrazione procedente
DENOMINAZIONE: COMUNE DI BRA – Ripartizione Servizi alla Persona
P.zza Caduti della Libertà n. 14, 12042 Bra (CN)
PEC comunebra@postecert.it E-mail asilonido@comune.bra.cn.it

PUNTI DI CONTATTO: Asilo Nido
Telefono: 0172.412062
Fax: 0172.44333
E-mail: asilonido@comune.bra.cn.it
E-mail certificata: comunebra@postecert.it
Indirizzo internet: www.comune.bra.cn.it
Dirigente responsabile e RUP, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n.50/2016: dott. Fabio Smareglia.
2.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Scolastico Comunale in oggetto, consiste nella gestione dei Servizi per la prima infanzia
comunali, che consistono nella gestione di n.2 Micronidi, dei servizi integrativi per la prima infanzia
(Arca di Noè; Giocanido; Nido 1,2,3) e dei servizi educativo-ausiliari presso l’Asilo Nido Comunale per
gli anni educativi 2019-2020 e 2020-2021, come di seguito riepilogabili:
descrizione
Servizi ausiliari presso Asilo Nido Comunale Via Caduti del Lavoro n. 3
Servizi educativi presso Asilo Nido Comunale Via Caduti del Lavoro n. 3

CPV
75310000-2
75310000-2
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Luogo di esecuzione: Comune di Bra
Durata del servizio: dal 1 settembre 2019 fino al 31 agosto 2021
Importo stimato del servizio: € 400.000,00
3.

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicarsi
sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa col criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 comma 2
del D.Lgs. n. 50/2016, il Comune di Bra procederà all’acquisto mediante “Richiesta di Offerta”
nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip spa di cui al Bando
di Abilitazione “Servizi Sociali”.
4.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui
all’art. 45 del Codice dei contratti in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del medesimo
Codice ed in possesso dei seguenti requisiti minimi di idoneità professionale edi capacità
economico–finanziaria e tecnico–professionale:
 requisito di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016:
iscrizione al Registro delle imprese presso la competente Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura, per attività coerenti con il servizio in oggetto;
 capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016:
fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 600.000,00 (euro
novecentomila/00) I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo;
 capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016: aver
svolto nell’ultimo triennio almeno un servizio analogo a quello in oggetto (servizi educativi per la
prima infanzia), derivante da un unico contratto o da più contratti cumulativi sottoscritti da uno o
più committenti, per un importo annuo complessivo non inferiore ad € 200.000,00 (euro
duecentocinquantamila/00) I.V.A. esclusa; in caso di servizi svolti nel triennio e non ancora
conclusi nello stesso periodo, sarà considerata solo la parte di quota svolta con buon esito nel
triennio e attestata dal committente.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono
essere rapportato al periodo di attività.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento
del servizio in argomento qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che
pertanto, mediante apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed
accertata dall’Amministrazione Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di
affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
Gli operatori economici che hanno partecipato all’avviso n. 25160/2019 verranno invitati alla
successiva fase di RDO sul MEPA e non dovranno presentare alcuna documentazione
relativamente al presente Avviso.
5.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

I soggetti interessati singoli o associati, dovranno far pervenire la domanda di iscrizione all’elenco
costituito per la gara, redatta secondo il modello “Allegato A” contenente l’autocertificazione del
possesso dei requisiti richiesti, esclusivamente sul profilo di committente della Centrale, previa
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registrazione, attraverso il portale all'indirizzo: https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/
homepage.wp con format a campi obbligatori e facoltativi che devono essere compilati dagli
operatori economici interessati.
La domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante con firma digitale con allegato un
documento d’identità dello stesso in corso di validità.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 12.00 del giorno 04.07.2019
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda di
iscrizione all’elenco.
Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione della domanda. Si
invita pertanto a tener conto del tempo necessario al caricamento dei file. Il recapito tempestivo
delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile secondo le modalità di seguito indicate.
A tal fine, gli operatori economici interessati, che non siano già registrati alla Piattaforma della
Centrale di Committenza del Comune di Bra, saranno tenuti ad effettuare il processo di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali di accesso, quale operatore economico, attraverso
la piattaforma https://appalti.comune.bra.cn.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp, accessibile dal
profilo del committente della Centrale di Committenza: www.comune.bra.cn.it. Successivamente,
attraverso l’“Area riservata”, la presentazione della manifestazione di interesse è effettuata
mediante Iscrizione alla procedura in oggetto tra gli “Avvisi in corso”, accedendo a “Bando di
iscrizione a elenco”.
La presentazione delle manifestazioni di interesse è necessariamente subordinata al processo di
registrazione per l’ottenimento delle credenziali. La registrazione è effettuata una tantum e
consentirà all’operatore economico, l’accesso alla sua area riservata anche in caso di
partecipazione a future procedure telematiche bandite dalla Centrale di Committenza del Comune
di Bra.
Per ottenere le credenziali di accesso quale operatore economico, le informazioni sulla piattaforma,
le modalità di registrazione, le modalità di inoltro della manifestazione di interesse si consiglia di
accedere al suddetto indirizzo del portale telematico. Nella sezione “Informazioni” del portale (alla
voce “Istruzioni e manuali” è scaricabile la “Guida per la presentazione di un'offerta telematica”),
sono contenuti gli elementi utili all’operatore economico su modalità di registrazione, modalità di
inoltro delle offerte etc. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio gare al
recapito telefonico 0172.438247.
L’invio della domanda è esclusiva responsabilità dell’Operatore Economico richiedente.
Si raccomanda di porre attenzione ai limiti prestabiliti relativi alle dimensioni massime dei file
caricabili; il peso di ciascun file non potrà essere superiore a 5 Mb e comunque la dimensione
complessiva dei file caricati non potrà eccedere i 20 Mb.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse
alla procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa
dal legale rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo
il modello allegato (all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non ammissione
alla successiva procedura negoziata. L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto
dichiarato nelle istanze d’invito.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
6.

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA
Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, fatto salvo quanto di seguito
specificato, tutti gli operatori economici che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di
interesse in tempo utile e che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti.
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Gli operatori economici interessati, per essere invitati alla procedura negoziata, dovr anno
risultare iscritti al mercato elettronico di Consip spa per il Bando “PRESTAZIONE DI SERVIZI
ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”- CATEGORIA DI ABILITAZIONE: “ SERVIZI SOCIALI”.
Per gli operatori economici, sarà ritenuta valida come comunicazione dei risultati l'esito della
ricerca di mercato che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Bra. L'elenco
dei soggetti che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata potrà
essere reso noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista dalla lettera invito della
procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per
l'Amministrazione, finalizzato alla sola raccolta di manifestazione d'interesse da parte dei
soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito
all’indizione della successiva gara per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
7.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile unico del procedimento è il Dr. Fabio Smareglia.

8.

PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente www.comune.bra.cn.it nella sezione
"bandi gare e avvisi", unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse
allegato al presente avviso.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno
tempestivamente pubblicate sul sito internet dell’Ente al suddetto indirizzo

9.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura
di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad esse connesse. Al presente avviso è
allegata l'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG.UE. n. 679/16, a cui si rimanda. Il
titolare del trattamento dei dati in fase din gara e iol Comune di Bra nella persona del suo legale
rappresentante pro tempore.
Bra, 25.06.2019

Il Dirigente
Ripartizione Servizi alla Persona e Culturali
Dr. Fabio Smareglia
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