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STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Comune di Musile di Piave 

Comune di Noventa di Piave 
Città Metropolitana di Venezia 

 

 
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI RICHIEDERE 
OFFERTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE 
PER IL PERIODO 1.09.2018/31.08.2021 AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 
LETTERA B) DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG 745037324C 
 
Con il presente avviso il Comune di Noventa di Piave intende espletare 
un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte 
di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui potrà 
essere formulata espressa richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera b) del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di asilo nido 
comunale per il periodo 01.09.2018-31.08.2021 salvo quanto previsto in 
appresso:  
Si precisa in proposito quanto segue: 

- Il presente avviso costituisce esclusivamente indagine preventiva di 
mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del DLgs 50/2016; 

- i criteri di valutazione delle offerte, la convenzione – capitolato per lo 
svolgimento del servizio, nonché ogni altra informazione relativa alle 
procedure di affidamento del servizio saranno comunicati, unitamente 
alla lettera di invito, ai soggetti che saranno invitati alla procedura 
negoziata ai sensi del presente avviso (attuato tramite RDO-MEPA); 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in 
presenza di una sola candidatura valida o, successivamente, di una 
sola offerta valida, qualora ritenuta vantaggiosa; 

- La stazione appaltante si riserva la facoltà, in ogni momento, di 
sospendere, modificare o revocare la procedura relativa al presente 
avviso e/o di non procedere all’affidamento definitivo. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento del servizio che 
dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati dal 
Comune in occasione del successivo procedimento di gara.  
 
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:  
 
1. ENTE AFFIDANTE: 
Comune di Noventa di Piave (VE) 
P.zza G.Marconi n.1 
Telefono:  0421-65212 
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PEC: comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it 
Responsabile del Procedimento (per le sole procedure di gara):  
Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante Dr. Alessandro Rupil 
Responsabile del Procedimento (aggiudicazione definitiva ed esecuzione):  
Donatella Maschietto.  
 
2. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO cui la presente indagine di mercato 
si riferisce: 
Affidamento della gestione dell’asilo nido comunale (40 posti), rivolto a 
bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi - CPV 85312110-3. 
La gestione del servizio comprende:  

- Servizi EDUCATIVI;  
- Attività AUSILIARIE, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la 

pulizia e per la sanificazione dei locali;  
- Servizio di ALIMENTAZIONE DEI LATTANTI e di 

SOMMINISTRAZIONE PASTI per divezzi e semi-divezzi forniti dalla 
ditta incaricata dal Comune della refezione scolastica (i pasti saranno 
pagati separatamente dagli utenti alla ditta incaricata del servizio);  

- Fornitura di PRESIDI IGIENICI- SANITARI (pannolini, salviettine etc.);  
- GESTIONE AMMINISTRATIVA in ordine alle iscrizioni e riscossione 

delle tariffe mensili da applicare agli utenti;  
- MANUTENZIONE ORDINARIA della struttura ove è ubicato l’asilo nido.  
 

Il servizio dovrà essere svolto utilizzando l’immobile di proprietà dell’Ente sito 
in via Guaiane n.39, a Noventa di Piave, con utenze a carico del Comune 
(luce, acqua, riscaldamento).  
Per una descrizione dettagliata delle prestazioni richieste si rinvia al 
capitolato descrittivo – prestazionale che sarà trasmesso con la lettera invito. 
 
3. DURATA  
Il servizio avrà la durata di tre anni educativi decorrenti dal 01.09.2018 e 
terminerà il 31.08.2021. L’aggiudicatario si impegna a garantire l'avvio 
dell’esecuzione della concessione a partire dal primo giorno non festivo del 
mese di settembre 2018, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, 
in conformità all’art. 32 comma 13 D. Lgs 50/2016.  
La stazione appaltante, in caso di comprovata necessità, si riserva la 
possibilità di disporre il differimento dell’inizio del servizio sino al termine 
dell’anno scolastico 2018/2019. tutte le scadenze finali sono 
corrispondentemente spostate in avanti. 
 
4. VALORE PRESUNTO DELL’AFFIDAMENTO:  
Il valore presunto stimato per l’intera durata della concessione è pari ad €. 
774.000,00 (settecentosettanquattromilaeuro/00) importo stimato delle 
entrate da rette, integrato con eventuale contributi pubblici nell’ipotesi in cui vi 
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sia la presenza n. 40 bambini a tempo pieno, iva esclusa (valore annuo pari a 
€. 258.500,00 moltiplicato per 3 anni).  
Nel capitolato speciale descrittivo prestazionale si determineranno il numero 
minimo di presenze al di sotto del quale le condizioni contrattuali potranno 
essere riviste. 
 
5. FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO  
Il servizio è finanziato mediante:  

a) riscossione diretta da parte del affidatario delle rette di frequenza 
dall’utenza, sulla base del ribasso offerto in sede di gara;  

b) contributo regionale; 
c) contributo integrativo comunale che sarà quantificato in sede di gara. 

 
6. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE  
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui agli articoli 45 – 48 
del D. Lgs. 50/2016, anche in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi, 
nonché alle cooperative sociali iscritte all’albo regionale che, in base alla 
normativa che disciplina la loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato 
servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in oggetto.  
Alla gara potranno partecipare anche associazioni o fondazioni, purché in 
possesso dei requisiti di legge (vedasi, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. p) 
del DLgs 50/2016); 
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati 
alla procedura negoziata gli operatori che non si trovino nelle cause di 
esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.  
 
A) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Possono partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio:  
a) i soggetti iscritti al registro delle imprese della CCIAA per l’attività oggetto 

di affidamento (o per attività che la ricomprendano). Nella candidatura 
vanno indicati gli estremi di registrazione al registro imprese della CCIAA, 
le relative attività, i nominativi degli amministratori muniti di 
rappresentanza e di quelli cessati nell’ultimo anno dalla data di scadenza 
dei termini del presente avviso. Al soggetto di altro Stato membro non 
avente sede legale in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le 
modalità vigenti nello Stato in cui ha sede, in uno dei registri professionali 
o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero 
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato 
prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali 
istituiti nel Paese in cui ha la sede. Alla gara potranno partecipare anche 
associazioni o fondazioni, purché in possesso dei requisiti di legge 
(vedasi, in particolare l’art. 3, comma 1, lett. p) del DLgs 50/2016); 
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b) i soggetti che siano cooperative sociali devono essere iscritti nel relativo 
albo regionale. 

c) gli operatori per i quali sia accertata l’insussistenza delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016, dall’art. 1 bis, c. 14 della L. 
383/2001 e ss.mm.ii. o di altre situazioni che, a norma di legge, escludono 
dalla possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Si precisa 
che tra le cause di esclusione di cui sopra è compresa la mancata 
regolarità nel versamento dei contributi previdenziali. 

d) I partecipanti devono inoltre dimostrare il possesso di una situazione 
economico/finanziaria equilibrata. A tal fine alla candidatura va allegata, 
anche per estratto, copia dell’ultimo bilancio approvato in base alla 
normativa vigente.  

e) gli operatori che possano dimostrare l’esecuzione nell’ultimo triennio 
(2015/16-2016/17-2017/18) di servizi analoghi a quelli di cui al presente 
avviso di gara, ovvero aver svolto servizi di “gestione asili nido” pubblici o 
privati con almeno 30 bambini di media per ciascun anno, svolti 
regolarmente e con buon esito. Nella candidatura andranno indicati gli enti 
committenti, i periodi di affidamento. Alla candidatura vanno allegate le 
dichiarazioni di corretta e regolare esecuzione del servizio da parte degli 
eventuali Enti committenti; le dichiarazioni dei committenti possono essere 
provvisoriamente sostituite da una autodichiarazione del candidato; in tal 
caso le dichiarazioni dei committenti andranno allegate alla successiva 
offerta. 

 
B) PRECISAZIONI: 
1. i consorzi stabili (art. 45, comma 2, lettere b) e c) del DLgs 50/2016) 

sono tenuti ad indicare, pena l’esclusione, per quali consorziati il 
consorzio partecipa; 

2. In caso di associazioni/raggruppamenti o consorzi, in tutte le forme 
previste dall’art. 45 del DLgs 50/2016, tutte le imprese partecipanti (in 
qualsiasi forma associate, compreso il caso dell’avvalimento, di cui 
all’art. 89 del citato DLgs) devono possedere i requisiti di cui alle lettere 
a), c) e d) che precedono. Nel caso di raggruppamenti temporanei e 
consorzi ordinari, il requisito dell’attività di iscrizione alla CCIAA è 
richiesto alla sola Impresa capogruppo/mandataria, in caso di 
raggruppamento verticale (con scorporo di attività 
complementari/integrative rispetto alla principale quali, ad esempio, 
pulizie e manutenzioni), altrimenti, in caso di raggruppamento 
orizzontale, anche il requisito di cui alla lett. a) deve essere posseduto 
da tutte le imprese raggruppate. Inoltre, sempre in caso di 
raggruppamenti orizzontali temporanei o consorzi ordinari Il requisito di 
cui alla lettera e) può essere garantito dalla sommatoria delle attività 
delle singole imprese; tuttavia, il requisito deve essere posseduto in 
misura maggioritaria (più del 50%) dalla capogruppo/mandataria e il 
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servizio oggetto di convenzionamento dovrà comunque essere svolto in 
misura maggioritaria (più del 50%) dall’impresa 
capogruppo/mandataria.  Per il possesso dei requisiti a) ed e) da parte 
dei consorzi fra società cooperative ed i consorzi stabili (di cui alle 
lettere b) e c) del comma 2 dell’’art. 45 del DLgs 50/2016), si applicano 
le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo DLgs, fermo restando, 
comunque, l’obbligo per il soggetto consorziato che eseguirà il servizio, 
del possesso anche del requisito di cui alla lett. a). 

3. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del DLgs 50/2016, è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla selezione in più di un raggruppamento o 
consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora 
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. 

4. L’operatore che abbia i requisiti per partecipare da solo può associare 
altre imprese anche successivamente alla manifestazione di interesse 
(purché esso rimanga la capogruppo/mandatario). In caso contrario, le 
imprese da associare o già associate vanno indicate sin dalla 
presentazione della manifestazione di interesse; le medesime, se non 
già costituite in associazione temporanea o consorzio, debbono (art. 
48, comma 8, del DLgs 50/2016), tramite i loro legali rappresentanti, 
sottoscrivere anch’esse la manifestazione d’interesse e rendere le 
dichiarazioni sotto riportate.  

 
La stazione appaltante provvederà ad escludere i candidati che risultino privi 
dei sopra indicati requisiti e si riserva, inoltre, la facoltà di escludere i 
candidati per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in 
quanto, in base ai dati contenuti nel casellario Informatico dell’Autorità 
(ANAC), o in base ad altri adeguati mezzi di prova in possesso/acquisiti dalla 
Stazione appaltante medesima, essi risultino essersi resi responsabili di 
comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave 
nell’esecuzione di lavori/servizi/forniture affidati dalla stessa e/o da altre 
stazioni appaltanti. 
 
 
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo la 
modulistica allegata all’avviso. 
Essa deve giungere alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) entro le ore 
12:00 del 16.05.2018 a scelta dell’interessato: 
● su carta, in busta chiusa all’indirizzo presso Comune di Noventa Piave 
P.zza G. Marconi, 1 – 30020 Noventa di Piave - recapitata con qualsiasi 
mezzo (servizio postale, corriere, consegna diretta ecc.), restando a carico 
del mittente il rischio di disguido o ritardo; 
● per posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it (il messaggio di p.e.c. deve 
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giungere entro l’ora e data indicate sopra).  
 
Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la 
denominazione del mittente e la dicitura «Manifestazione d’interesse per la 
concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale». Nel caso di 
presentazione per p.e.c. tutti i documenti devono obbligatoriamente avere il 
formato PDF-A ed essere sottoscritti con firma digitale. 
 
La manifestazione di interesse, è espressa mediante la compilazione 
dell’ALLEGATO A: “Manifestazione di interesse ed autodichiarazioni”, 
sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica del 
documento di identità del sottoscrittore.  
 
Il Comune di Noventa di Piave provvederà a richiedere le offerte agli 
operatori economici che abbiano risposto al presente avviso.  
 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le 
candidature:  
- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 
indicato;  
- non corredate dalla documentazione richiesta.  
 
8. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata previa 
consultazione degli operatori che abbiano presentato regolare manifestazione 
di interesse ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, con 
aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Si procederà all’affidamento del servizio mediante ricorso al mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), espletando la gara, 
attraverso R.D.O. (Richiesta di offerta): gli operatori economici che 
presenteranno regolare manifestazione di interesse ai sensi del presente 
avviso,  dovranno avere già adempiuto alla registrazione al sistema per 
l’iniziativa Servizi Sociali (Assistenziali, educativi, segretariato, supporto al 
lavoro), perché tutta la procedura negoziata si svolgerà attraverso il sistema 
MEPA. 
Informazioni in merito alla procedura di abilitazione al MEPA sono disponibili 
sul sito: www.acquistinretepa.it 
Gli elementi di valutazione saranno i seguenti: 
I. Alla valutazione qualitativa sarà attribuito complessivamente un punteggio 

massimo non minore di 70 e non superiore a 80 punti, suddiviso sulla base 
dei seguenti elementi di valutazione (eventualmente suddivisibili in più 
sub-elementi): valutazione complessiva dell’efficienza operativa del 
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concorrente, valutazione del progetto pedagogico proposto, esperienza 
professionale del personale impiegato, formazione e organizzazione dello 
stesso, controlli sulla qualità del servizio, progetto territorialità (rapporti ed 
iniziative comuni con la scuola, con i servizi per la prima infanzia del 
territorio, con l’associazionismo locale operante nel settore), progetto 
comunicazione (illustrazione delle modalità attuative del progetto rivolte 
alle famiglie degli utenti, bozza di carta di qualità dei servizi),  possesso di 
certificazioni di qualità; 

II. Inserimento di un punteggio qualitativo minimo, pari almeno a 6/10 dei 
punti complessivamente attribuibili, (da calcolare prima dell’eventuale 
“riparametrazione”, da applicarsi solo in caso di pluralità di offerte): il 
mancato raggiungimento del punteggio minimo comporta l’esclusione 
dell’offerta per insufficienza qualitativa; 

III. Alla valutazione economica sarà attribuito complessivamente un punteggio 
massimo non inferiore a 20 e non superiore a 30 punti. La quota 
prevalente del punteggio attribuibile (almeno i tre quarti) sarà attribuita 
sulla base dell’offerta del costo giornaliero medio del tempo pieno: il bando 
indicherà l’importo a base di gara, rispetto al quale i concorrenti dovranno 
presentare la propria offerta (non sono ammesse offerte in rialzo). Su 
valutazione della Giunta Comunale, potranno, in alternativa al costo medio 
pieno unico, essere indicati, a base di gara, costi diversi per diverse 
tipologie di utenti (p.es. lattanti/semidivezzi/divezzi), tenuto conto dei 
diversi costi di gestione del servizio in relazione alle diverse fasce di età. 
Il capitolato speciale preciserà il concetto di tempo pieno, nel rispetto delle 
definizioni regionali, e le riduzioni per gli eventuali tempi parziali 
(precisandone le caratteristiche).  
Vengono scorporati dalla gara per l’affidamento del servizio in parola la 
preparazione ed il trasporto presso l’asilo nido dei pasti e delle merende 
per i divezzi ed i semi-divezzi, in quanto già previsto nell’appalto del 
servizio mensa; rimane a carico dell’aggiudicatario quant’altro necessario 
per la refezione degli utenti del servizio di asilo nido. 
La quota restante del punteggio attribuibile per l’offerta economica potrà 
essere assegnata in funzione delle offerte (eventualmente presentate) 
relative al costo del prolungamento del tempo pieno e/o di altri orari 
particolari proposti. 
 

AVVERTENZE: 
- Gli operatori che saranno invitati a presentare offerta dovranno allegare 

dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati circa la capacità 
finanziaria ed economica della concorrente a far fronte agli impegni 
derivanti dall’affidamento del servizio; le medesime dovranno costituire 
una cauzione provvisoria pari al 2% calcolato sull’importo a base di 
gara (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 93 del 
DLgs 50/2016 relative alla cauzione provvisoria), nonché versare la 
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contribuzione a favore dell’ANAC nella misura prevista dalla normativa 
allora vigente. Inoltre dovranno allegare una dichiarazione, rilasciata 
dalla stazione appaltante, attestante che il concorrente ha effettuato il 
sopralluogo sullo stato dei luoghi dove deve essere eseguito il servizio; 

- Il soggetto affidatario è tenuto ad applicare a favore dei lavoratori 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal 
contratto di lavoro collettivo nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi 
del comma 4 dell’art. 30 del DLgs 50/2016. 

 
9. NORMATIVA SULLA PRIVACY E ULTERIORI INFORMAZIONI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche, 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 personali 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 presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico dell’Ente, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nonché nell’apposita sottosezione della sezione 
trasparenza del sito.  
 
 
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo o tecnico, se complesse, 
potranno essere richieste all’indirizzo PEC 
comune.noventadipiave.ve@pecveneto.it. 
  
Informazioni in merito alla procedura possono essere richieste all’ufficio al 
seguente numero di telefono 0421-65212.  
 
Noventa di Piave 16 aprile 2018 

Il Coordinatore della Stazione Unica Appaltante 
Il Segretario Comunale della Segreteria Associata 

dei Comuni di 
Musile di Piave e Noventa di Piave 

dr. Alessandro Rupil 
(documento firmato digitalmente) 
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