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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 

PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VIGGIANO PER IL TRIENNIO 2018/2021 

 

Importo complessivo dell’appalto: € 193.500,00 oltre oneri per la sicurezza 

Durata del servizio: anni tre (a. s. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021) 

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Centrale Unica Di Committenza Viggiano Grumento Nova Moliterno Montemurro Sarconi Spinoso 

 

ENTE APPALTANTE 

COMUNE DI VIGGIANO 

Via Roma 51 – 85059 Viggiano (Pz) 

Tel. +39 0975 61142     fax +39 0975 61137 

protocolloviggiano@pec.it www.comuneviggiano.it 

 

Il Comune di Viggiano, in attuazione della Delibera di G.C. n. 94 del 26.04.2018 e della Determina 

del Responsabile dell’Area A Amministrazione generale n  762  del  24/05/2018, secondo le 
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disposizioni dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni di 

interesse per procedere all’affidamento del servizio di “GESTIONE DELL’ASILO NIDO 

COMUNALE DI VIGGIANO”, per il triennio 2018/2021, mediante gara da espletarsi con il 

criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.  

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato nella comunicazione interpretativa della 

Commissione Europea del 23/06/2016, costituisce una mera indagine conoscitiva ed è finalizzato 

esclusivamente a ricevere le adesioni del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 

all'affidamento del servizio in oggetto che intendono manifestare il proprio interesse ad essere 

invitati a partecipare alla succitata procedura.  

Pertanto, col presente avviso si opera un'attività di tipo puramente conoscitivo, diretta 

all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità e pubblicità ai sensi degli artt. 29 e 30 del D. Lgs. 50/2016. 

Non essendo il presente avviso in alcun modo vincolante per l'Ente, il Comune di Viggiano si 

riserva la potestà di non procedere all'indizione della successiva procedura negoziata per 

l'affidamento del servizio, nonché di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il 

procedimento con atto motivato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Descrizione del Servizio, luogo e modalità di prestazione dei servizi 

Il servizio riguarda l'attuazione di un progetto tecnico-educativo per la gestione dell’asilo nido 

comunale di Viggiano rivolto ad un numero massimo di n. 20 (venti) posti.  

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio o per cause rinvenienti 

da normative sopraggiunte, di attivare altre strutture dove ridistribuire l'utenza, o incrementare la 

disponibilità complessiva di posti fino a un massimo del 30%, senza che ciò comporti una 

modifica sul prezzo pro-capite offerto. 

Rimane a carico dell’aggiudicatario: 

- l’acquisizione delle ricevute di pagamento delle rette dagli utenti e la successiva 

rendicontazione mensile al Comune degli incassi corrispondenti alle frequenze, oltre alle 

presenze degli utenti frequentanti, esonerati dal pagamento, per i quali la retta è a carico del 

Comune; 

- la fornitura di eventuali attrezzature aggiuntive a quelle già esistenti presso i locali, di 

proprietà comunale, occorrenti per la realizzazione del progetto pedagogico-educativo; 

- la pulizia il riassetto dei locali adibiti ad asilo nido ed alla pulizia degli arredi e dei pavimenti 

al termine di ogni servizio (compresa la pulizia delle finestre, al bisogno); 



Per la gestione del Servizio di che trattasi si rende necessaria la presenza, di personale qualificato 

sufficiente per garantire la corretta esecuzione del servizio in ottemperanza alle disposizioni 

dettate dalla L. R. Basilicata n. 4 del 14 febbraio 2007 e della D.G.R. Basilicata n. 194/2017, 

come da tabella qui di seguito riportata: 

 

RISORSE UMANE NUMERO NOTE 

Coordinatore 1 
tale ruolo può essere assunto 

da uno degli educatori 

Educatore 

- 1 unità ogni 5 iscritti di età 
inferiore a 1 anno, 

- 1 unità ogni 8 iscritti di età 
superiore a 1 anno. 

 

Personale 

ausiliario 
1 unità ogni 15 iscritti  

Cuoco 1 
messo a disposizione dalla 

Stazione Appaltante 

 

Oltre alle figure sopra indicate, se necessario, l’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione anche 

personale di assistenza ai bambini disabili. 

L’Aggiudicatario avrà, altresì, il compito di provvedere alla formazione e aggiornamento del 

proprio personale, predisponendo un Piano Annuale della Formazione. 

Le attività si svolgeranno nei locali (concessi in uso gratuito) dell’asilo nido di Viggiano situato in 

Corso Marconi n. 91, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30 secondo il 

calendario stabilito annualmente per il nido comunale, che di norma si articola con inizio il 1 

settembre e chiusura il 31 luglio. Nel corso dell’anno scolastico sono previsti 15 giorni di chiusura 

nel periodo natalizio e 5 giorni di chiusura nel periodo pasquale.  

Eventuali estensioni di orario dovranno essere accordate nel rispetto delle condizioni di 

ammissione previste per gli asilo nido comunali. I costi per tutti le prestazioni aggiuntive (che 

potranno comunque realizzarsi solo previa autorizzazione del Comune) saranno a totale carico 

dell’Aggiudicatario, il quale potrà avvalersi solo della contribuzione diretta degli utenti. 

 

Importo complessivo dell'affidamento 

Il valore annuo stimato del servizio in oggetto ammonta ad € 64.500,00 (oltre ad € 500,00 per la 

sicurezza). 

L'importo complessivo per l'affidamento triennale ammonta ad € 193.500,00(oltre ad € 1.500,00 per 

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA di legge. 



Tipo di procedura 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di 

almeno 5 operatori economici, ove esistenti. 

Qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che 

la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a 5, la Stazione Appaltante 

potrà decidere di proseguire la procedura invitando i soli operatori che abbiano chiesto nei termini 

di essere invitati ovvero procederà ad integrare gli operatori da invitare alla procedura mediante 

selezione sulla base di opportune verifiche degli operatori presenti sul mercato. 

La Stazione Appaltante inviterà simultaneamente e per iscritto tutte le ditte che presenteranno la 

manifestazione di interesse, senza operare alcuna selezione, assegnando un termine non inferiore a 

15 giorni dalla data di invio dell’invito. 

Agli operatori economici invitati sarà comunicato il codice identificativo gara (CIG). 

Criterio di aggiudicazione 

Il servizio sarà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, i 

cui elementi di valutazione e la relativa ponderazione saranno dettagliati nella lettera di invito alla 

procedura. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di: 

a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto contrattuale; 

b) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente.  

 

Si riserva altresì il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta 

in precedenza l'aggiudicazione. 

Clausola sociale 

Visto quanto disposto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, dalla delibera n. 32/2016 dell’ANAC e dalla 

Legge Regionale 24/2010, è fatto obbligo all’aggiudicataria di assumere, compatibilmente con la 

propria organizzazione, per la durata pari a quella dell’affidamento, le unità lavorative che 

attualmente prestano la loro opera presso l’affidatario uscente del servizio. 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento relativo al presente affidamento, nominato ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. è il dott. Davide Amorosi. 

Per quanto sopra esposto 



INVITA 

gli operatori interessati ed aventi titolo, 

a manifestare il proprio interesse ad essere invitati a partecipare alla predetta procedura, utilizzando, 

lo schema allegato al presente avviso, che dovrà pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Viggiano sito in via Roma n. 51 – 85055 Viggiano (PZ), mediante 

consegna a mano o all'indirizzo PEC protocolloviggiano@pec.it, entro le ore 12.00 del giorno 

08/06/2018. Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine suindicato, non sottoscritte e 

non corredate da fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. Il recapito 

dell'istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la medesima non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse: 

a) le società cooperative; 

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro; 

c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del 

codice civile, tra società cooperative di produzione e lavoro; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c), i 

quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, qualificato Mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 

e per conto proprio e dei Mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 

di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice 

civile; 

I soggetti ammissibili alla manifestazione di interesse devono dichiarare di aver preso piena e 

integrale visione delle disposizioni stabilite nel presente avviso di indagine di mercato e di 

accettarle senza condizione né riserva alcuna; inoltre devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 assenza per ogni concorrente di un qualunque motivo di esclusione fra quelli previsti 

dall'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di ogni altra causa che determini l'esclusione dalla gara e/o 

l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 9 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 

231/2001; art. 14 comma 1 del D. Lgs. 81/2008); 

 iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (o nel “Registro Professionale e 

commerciale” o nel “Consiglio nazionale degli ordini professionali” di cui all'allegato XVI 

del D. lgs. 50/2016) per attività analoghe al servizio in oggetto; 

  (per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c)  del D. Lgs. 50/2016) osservanza della 

disciplina di cui agli art. 47 e 48 del D. Lgs, 50/2016; 

 (per i soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d)  del D. Lgs. 50/2016) osservanza della 

disciplina di cui agli art.  48 del D. Lgs, 50/2016; 

 aver svolto nel quinquennio antecedente servizi identici o analoghi a quello in oggetto, 

prestati a favore di Enti o Amministrazioni Pubbliche in modo corretto e soddisfacente. 
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Tutti coloro i quali abbiano presentato regolare candidatura nei termini indicati e che presentino i 

requisiti richiesti, verranno invitati a partecipare alla procedura negoziata che l'Ente si riserva di 

esperire. 

Il presente avviso è pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online dell'Ente, 

sul sito istituzionale dell'Ente. 

Ai sensi dell'art. 13 del D. 196/2003 i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per 

istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo e/o 

informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.  

Viggiano, 24 maggio 2018 

 

Allegato: modulo manifestazione di interesse. 

 

           F.to Il Responsabile del Servizio  

        Avv. Davide Amorosi 

 

 


