AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE GLOBALE DEL MICRONIDO
COMUNALE - VIA ASILO 6 VENASCA
(artt. 164 e ss. – 35 co. 1 lett.d) e 36 co. 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In esecuzione della D.G.C. del Comune di Venasca n. 60 del
7/07/2017 e delle determinazioni n. ______ del __________ sulla
base delle disposizioni degli artt. 164, 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016 si
intendono acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in
concessione della gestione del Micronido Comunale. Il Micronido
comunale di Venasca è un servizio socio-educativo rivolto ai bambini
da 3 a 36 mesi ed è sito in Via Asilo al civico 6 con ingresso da Via
Silvio Pellico. La gestione della struttura deve essere assicurata con la
formula della concessione a terzi del bene – immobile, completo di
arredi ed attrezzature, finalizzata allo svolgimento del servizio
educativo di micronido con oneri di funzionamento nonché oneri di
manutenzione ordinaria della struttura a carico del concessionario
mentre gli oneri della manutenzione straordinaria e le utenze sono a
carico del Comune concedente.
La struttura può accogliere fino ad un massimo di 18 bambini.
Il funzionamento della struttura è stato autorizzato con deliberazione
del Direttore Generale ASL CN 1 n. 277 del 27/05/2011 e con
deliberazione del Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL CN1 n.
179 del 1/06/2012.
Il servizio di Micronido Comunale dovrà essere svolto nell’osservanza
piena delle disposizioni contenute nel Regolamento di funzionamento
del Micronido Comunale approvato con D.C.C. n. 30 del 18/08/2011 e
nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale licenziato con
D.G.C. n. 60 del 7/07/2017.
Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire
funzionalmente e sfruttare economicamente la struttura per tutta la
durata del contratto introitando i proventi della gestione.
Le tariffe del Micronido indicate all’art. 15 del Capitolato risultano
essere le seguenti:
TEMPO PIENO (9 ore/gg) (*)
PART-TIME MATTINO (tra le 7.30 e le 13.00) (*)
PART-TIME POMERIGGIO (tra le 13.30 e le 18.30) (*)
PART-TIME MAT/POM (tra le 9.00 e le 16.00) (*)
ISCRIZIONE ANNUA
INSERIMENTO (max 10 gg. max 2 ore/gg)
TARIFFA ORARIA (minimo 30 ore/mese) (*)
RIDUZIONE ALTRI FIGLI

440 €/mese pasti esclusi
250 €/mese pasti esclusi
240 €/mese
310 €/mese
50 €
gratuito
165 €/mese
- 20%

(*) Per ogni ora eccedente verrà applicata la tariffa oraria di 5,5
€/ora
1

Gli importi proposti non comprendono il materiale per il cambio e
l’igiene del bambino (pannolini, creme, salviettine) né generi
alimentari da utilizzare quali merenda o colazione
Sarà cura del gestore applicare, in ossequio al disposto dell’art. 10
co. 2 del Regolamento Comunale, adeguate forme di flessibilità
dell’orario cui corrisponderà idonea flessibilità tariffaria allo scopo di
soddisfare le esigenze delle famiglie.
Il Concessionario è tenuto a comunicare al concedente la tariffa
applicata ad ogni singolo bambino.
L’Amministrazione concedente si riserva la possibilità di prevedere
tariffe diverse in considerazione di particolari situazioni economiche e
sociali. In tal caso ristorerà il concessionario, trimestralmente e su
presentazione di rendicontazione, relativamente ai minori introiti
derivanti dalle condizioni tariffarie imposte dall’Amministrazione, e
cioè della differenza fra tariffa ordinaria e le singole tariffe di fatto
imposte in base alla volontà dell’Amministrazione concedente, sulla
base degli effettivi frequentanti e delle loro condizioni personali e
familiari desunte dall’indicatore ISEE.
Il concessionario dichiara di accettare incondizionatamente il
meccanismo tariffario indicato ai commi precedenti.
Nessuna deroga al pagamento delle tariffe può essere decisa dal
concessionario. I casi di esenzione o riduzione sono determinati solo
previo accordo con l’amministrazione.
Tutti i proventi del pagamento delle tariffe spettano al concessionario.
Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario di attività, devono
essere esposti all’ingresso del micro-nido in luogo ben visibile ai
frequentatori.
Il suddetto tariffario potrà essere oggetto di revisione, sentito il
concessionario e dovrà comunque essere approvato dal comune con
provvedimento ad hoc.
L’art. 14 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale prevede a
carico del concessionario un canone annuo da corrispondere entro il
30 gennaio di ogni anno.
In sede di avvio della procedura il canone annuo è stato fissato in €
500,00 più IVA che costituirà la base di gara per la presentazione
delle offerte economiche da parte dei concorrenti.
DURATA DELLA CONCESSIONE
Il contratto avrà la durata di 4 anni educativi (2018 -2023).
L’Amministrazione si riserva la facoltà dell’affidamento al
concessionario di servizi analoghi per ulteriori due anni ai sensi
dell’art. 125 co. 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il Comune di Venasca concederà la struttura perfettamente
funzionale, munita degli arredi e delle suppellettili riportate
nell’elenco allegato parte integrante e sostanziale del presente
disciplinare.
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VALORE DELLA CONCESSIONE
Il valore complessivo stimato della concessione del servizio ammonta
ad € 87.120,00 annui (calcolato considerando la retta massima per il
numero massimo di utenti per n. 11 mesi di funzionamento).
Considerando la durata massima della concessione di anni 4 + 2 di
ripetizione il valore complessivo è stimato in € 522.720,00 IVA
esclusa se dovuta.
Il valore della concessione rientra nella soglia prevista dall’art. 35 co.
1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016. L’Amministrazione Comunale di
Venasca si riserva di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale
in pendenza di stipula del contratto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i
seguenti requisiti:
Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare
pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché assenza di
provvedimenti ostativi relativamente all’assunzione di pubblici
contratti di cui all’art. 2 bis, comma 6, legge 575/65 e ss.mm.ii.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) da
dimostrare attraverso dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla
C.C.I.A.A. per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016), da
dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato relativo
alla gestione di servizi in concessione di asili nido prestati negli ultimi
tre esercizi non inferiore al valore annuo della presente concessione
(Euro 87.120,00) per ciascun anno e mediante dichiarazione di
almeno due Istituti di Credito che attestino la capacità economica e
finanziaria del concorrente. Tale richiesta è motivata dalla peculiarità
del servizio da rendere in considerazione della delicatezza e sensibilità
necessaria con riguardo alla tenera fascia di età degli utenti nonché
alla tipologia di contratto di concessione la cui attività economica
viene espletata all’interno di un immobile pubblico.
Capacità tecnico professionale (art. 83 D.Lgs. n. 50/2016) da
dimostrare mediante:
 presentazione dell’elenco dei principali servizi di gestione
di asili nido prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi stessi di importo complessivamente almeno pari a quello
oggetto del presente affidamento;
 essere in possesso di una certificazione del proprio sistema
di gestione della qualità (SGQ), di conformità alla norma EN
ISO 9001:2008, rilasciata da un ente di certificazione
accreditato SINCERT o da altro Ente di accreditamento
firmatario degli accordi di mutuo ric0onoscimento SGQ, ovvero
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di certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 50/2016.
All’esito della procedura di affidamento, secondo quanto previsto
dall’art. 36, comma 5, primo periodo, decreto legislativo n. 50/2016,
il controllo sul possesso dei requisiti avverrà esclusivamente
sull’aggiudicatario.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per l’Amministrazione Comunale.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare
all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi; 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,
proporzionalità ai sensi dell’art. 30 e 173 del D.Lgs. 50/2016.
L’Amministrazione, anche ai sensi dell’art. 171, co. 4 del D.Lgs. n.
50/2016, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato
anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei,
nel numero di almeno cinque operatori, ai quali sarà richiesto, con
lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero
minori manifestazioni di interesse verranno invitati tutti gli operatori
in possesso dei requisiti.
Qualora il numero dei soggetti interessati a presentare offerte che
soddisfino i criteri stabiliti nel presente avvito sia superiore a 5
(cinque), avvalendosi della facoltà di cui all’art. 91, comma 1 del
decreto legislativo n. 50/2016, l’Amministrazione potrà procedere in
seduta tecnica a sorteggio pubblico, i quali successivamente saranno
invitati a presentare l’offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a invitare anche in
caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse.
L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, 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.
La procedura di gara sarà gestita dalla Centrale Unica di
Committenza dell’Unione Montana del Varaita.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il criterio di aggiudicazione della procedura si baserà sull’offerta
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economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Restando comunque fermo quanto già indicato nel presente avviso –
in particolare sulle modalità di aggiudicazione e sul quadro
prestazionale minimo richiesto al futuro concessionario – i criteri di
valutazione delle offerte, ivi incluse le griglie di valutazione, verranno
meglio specificati nella lettera d’invito alla procedura.
In ragione di quanto previsto dall’art. 36, comma 9, decreto
legislativo n. 50/2016, i soggetti interessati ad essere invitati a
presentare la loro offerta entro e non oltre il 28/12/2017 alle ore
12,00 all’albo on-line l’apposita manifestazione di interesse con la
seguente
modalità:
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:unionemontanavaraita@legalmail.it
Si procederà al sorteggio in seduta pubblica il 28/12/2017
alle ore 15,00 presso la sede dell’unione montana Valle
Varaita in Frassino, Piazza G. Marconi n. 5.
Le manifestazioni di interesse potranno essere redatte in conformità
all’Allegato del presente Avviso e sottoscritte dal legale
rappresentante dell’operatore interessato. All’istanza dovrà essere
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore.
L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti
sopraccitati nonché l’inesistenza delle cause di esclusione previste
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazioni ex DPR
445/2000. Acquisite le istanze, l’Amministrazione procederà alla
redazione di un elenco di soggetti, in possesso dei requisiti previsti, i
quali saranno invitati a presentare offerte.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà
conformemente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 per
finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
RIFERIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale, in qualità
di Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Venasca.
Ulteriori informazioni possono
dott.ssa Mariagrazia Manfredi

essere

richieste

al

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line
Allegati: Domanda di partecipazione
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0175567353

