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Gestione associata dei servizi ed interventi educativi per la prima infanzia 

 
Ente delegato: Comune di Gallicano 

    

AVVISO PUBBLICO  PER INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 216 
COMMA 9 DEL D.LGS 50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIO-EDUCATIVO 
PRESSO IL NIDO D’INFANZIA A TITOLARITÀ COMUNALE “CIPÌ”- PERIODO DAL 

01/10/2016 AL 31/07/2017 CON OPZIONE DI RINNOVO PER IL PERIODO DAL 
01/09/2017 AL 31/12/2017. 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Gallicano 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. 36 comma 2 lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della gestione del servizio socio-educativo presso il nido 
d’infanzia  comunale per il periodo 01/10/2016 - 31/07/2017 oltre l’opzione di rinnovo per ulteriori 4 
mesi (dal 01/09/2017 al 31/12/2017). 
 
ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 
■Stazione appaltante: Comune di Gallicano – Settore Amministrativo; 
■Responsabile Unico del Procedimento: Pierangelo Panelli 
 
ART. 2 OGGETTO  
■Descrizione del servizio: l'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione, 
conduzione e progettazione educativa del nido d’infanzia “Cipì” sito in via della Repubblica – 
Gallicano. 
 Il servizio è da considerarsi ad ogni effetto pubblico servizio, essendo finalizzato ad erogare 
prestazioni volte a soddisfare bisogni collettivi in ambito sociale. 
 
ART. 3 LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL 
SERVIZIO. 
■Luogo di espletamento del servizio: Comune di Gallicano. 
■Importo complessivo a base di gara: valore presunto  per il periodo 01/10/2016-31/07/2017 viene 
stimato in € 117.500,00 (iva esclusa) oltre € 250,00 (iva esclusa) per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; valore presunto dell’opzione di rinnovo  per il periodo 01/09/2017-31/12/2017 € 
46.500,00 (iva esclusa) oltre € 200,00 (iva esclusa)  per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso. 
■Criterio di aggiudicazione: criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 
95 comma 3 del d.lgs. 50/2016. 
■Durata del servizio: un anno educativo – dal 01/10/2016 al 31/07/2017 oltre l’opzione di rinnovo 
per ulteriori 4 mesi dal 01/09/2017 al 31/12/2017 ai sensi degli artt. 35 comma 4 e 63 comma 5 del 
D.lgs. 50/2016. 



 
 
 
ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 del 
D.Lgs. 50/2016 nonché le Cooperative Sociali di tipo “A”o loro Consorzi, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) di ordine generale: possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (in caso di Cooperative iscrizione all’Albo Regionale e possesso dei requisiti di 
cui agli artt. 4, 5 e 6 della  LRT 87/97); 
c) di capacità tecnica ed economica finanziaria (artt. 83 -85 d.lgs. 50/2016 e allegato XVII):  
 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 
(2013-2014-2015) non inferiore ad € 300.000,00 Iva esclusa. 

 elenco dei servizi svolti negli ultimi 3 anni (2013-2014-2015) con indicazione dei rispettivi 
importi. 

 
ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di indagine di mercato a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere 
inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comunegallicano@postacert.toscana.it  entro 
e non oltre le ore 07.00 del 05/09/2016. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
richieste pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
allegato al presente avviso, sottoscritta con firma digitale. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti da invitare. Ricorrendo tale 
circostanza si procederà all’individuazione del numero di ditte necessarie a raggiungere il 
numero di cinque soggetti utilizzando, in fase di invio della lettera di invito della procedura 
negoziata, l’elenco degli operatori economici presenti su Sistema Telematico START; a tal 
fine si chiede pertanto che sia già attiva o completata l’iscrizione degli operatori economici  
all'indirizzario regionale degli operatori economici prima dell’indizione della procedura di gara. 

Qualora il numero delle candidature sia superiore a 5 saranno invitate alla gara tutte le ditte in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

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. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio in questione che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente gara.  



Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

- all’Albo Pretorio on line  del Comune di Gallicano, sul profilo del committente 
www.comunedigallicano.org  e nella sezione amministrazione trasparente sottosezione 
“Bandi di gara e contratti”. 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- Settore Amministrativo - ufficio servizi sociali: tel. 058373071 – e. mail: 
info@comune.gallicano.lu.it 

Allegati:  

1.      MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

 
 
Gallicano, 19.8.2016          IL RESPONSABILE DEL  
         SETTORE AMMINISTRATIVO  
          Pierangelo Panelli 
 
 
Allegati: 
- Modello A) – Domanda di manifestazione di interesse 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


