
 

 

 

 

 

 

 

 

           Allegato A 

  

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 

ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. b) DEL D.Lgs. N. 50/2016 

e s.m.i., PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO “LA TAVOLOZZA” – VIA 

GIOVANNI XXIII N. 5 OSTRA. PERIODO  01.01.2018  - 31.07.2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 

in esecuzione: 

-  della delibera di Giunta del Comune di Ostra n. 83 del 05.09.2017 

- della propria determinazione n. 1459 del 06.10.2017 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

Attesa la necessità di provvedere all’affidamento della gestione del servizio asilo nido “La 

Tavolozza” – Via Giovanni XXIII, n. 5 OSTRA. Periodo   01.01.2018  - 31.07.2021. 

 

RENDE NOTO 

 

che l’Ufficio Comune, in virtù della Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale 

stipulata in data 31.12.2014 e repertoriata al n.  21659, intende effettuare una indagine di 

mercato a scopo esplorativo, tesa ad individuare operatori economici potenziali contraenti, idonei 

a fornire il servizio sopracitato. 

 

Il presente avviso non costituisce avvio di una procedura di gara, né proposta contrattuale, ma è 

una semplice richiesta di manifestazione di interesse – e non di offerte – e, pertanto, non vincola 

in  alcun modo l’Ufficio Comune. 

La manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ufficio Comune la 

disponibilità ad essere invitati a presentare offerta nella procedura negoziata che sarà 

successivamente indetta per l’affidamento del servizio sopra elencato. 

 

L’Ufficio Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e 

senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento, 

indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare in 

tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso e/o di non formulare alcun invito e/o di 

non dare seguito alla procedura per l’affidamento dei servizi o di avviare altre e diverse procedure. 

Il presente avviso e la successiva ricezione di manifestazioni di interesse, quindi, non costituiscono 

diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

La presentazione di manifestazione di interesse da parte degli operatori economici costituisce 

espressa accettazione di quanto stabilito nel presente avviso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano di seguito le informazioni relative alla presente procedura.  

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Comune di Senigallia. 

 

2. Luogo di esecuzione dell’appalto: Comune di Ostra. 

 

3. Descrizione dell’affidamento: la presente procedura  ha per oggetto l’affidamento della gestione 

del servizio Asilo Nido “La Tavolozza” – Via Giovanni XXIII, n. 5  – Comune di Ostra, nella forma e 

con le modalità previste nel capitolato e dall’elaborato progettuale dell’Impresa Aggiudicataria. 

Le prestazioni che si richiedono sono le seguenti:  

 

a. prestazioni educative nel  rispetto della normativa regionale, riguardante gli 

standard relativi al rapporto educatore/bambino 

b. prestazioni di assistenza 

c. prestazioni di pulizia 

d. forniture varie 

 

4. Durata dell’affidamento: dal 01.01.2018, per i successivi anni educativi, sino al 31.07.2021.  

 

5. Valore stimato presumibile dell’appalto: € 521.586,42 oltre IVA a norma di legge a cui vanno 

aggiunti  € 782,38 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo totale 

complessivo di € 522.368,80. 

 

6. Condizioni di partecipazione: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura  i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., che abbiano i seguenti requisiti: 

  

a) Requisiti di ordine generale: 

• Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del 

D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

• di essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro – D.Lgs. 81/08; 

• di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99; 

 

b) Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.: 

• iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 

Artigianato per attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale; 

• per le cooperative sociali: iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali ai 

sensi della L.R. 34/2001. Per le cooperative o enti che non hanno sede nella regione 

Marche si chiedono pari requisiti; 

 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria – Art. 83, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 



 

 

 

 

 

 

 

 

• fatturato minimo globale d’impresa realizzato nel triennio 2014-2015-2016 non 

inferiore ad € 920.000,00 IVA esclusa ; 

• fatturato minimo specifico realizzato per la gestione di servizi identici a quello 

oggetto della presente procedura prestati a favore di amministrazioni pubbliche nel 

triennio 2014 – 2015 – 2016 non inferiore a 360.000,00 IVA esclusa; 

 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.: 

• aver maturato una esperienza continuativa di almeno tre anni, nell’ultimo 

quinquennio, nella gestione di servizi identici a quello oggetto della presente 

procedura,  prestati a favore di amministrazioni pubbliche. 

 

7. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. 

Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

8. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 

3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

 

9. Selezione delle Imprese da invitare: verranno invitate sulla base delle candidature idonee 

pervenute al Comune di Senigallia – Ente capofila Convenzione per l’Esercizio Associato Funzione 

Sociale, Ufficio Comune. Trascorso il termine sotto indicato per la presentazione delle 

manifestazioni d'interesse, l’Ufficio Comune potrà inviare la lettera d'invito/disciplinare di gara a 

partecipare alla procedura negoziata a coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione 

d'interesse.  

 

10. Termine ultimo di ricezione delle manifestazioni di interesse: perentoriamente, pena 

esclusione, entro il 27 ottobre 2017 alle ore 12,00. Le domande pervenute successivamente a tale 

data e orario non verranno prese in considerazione. 

 

11. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse: dovranno pervenire 

esclusivamente mediante il modulo allegato “B”, debitamente compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante o soggetto munito di procura ed inviato via PEC all’indirizzo:  

comune.senigallia@emarche.it 

 

12. Responsabile del Procedimento: Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione 

Sociale – Giuseppina Campolucci – tel. 071/7959528, mail: g.campolucci@comune.senigallia.an.it. 

  

13. Altre informazioni: 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 in argomento. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Senigallia 

www.comune.senigallia.an.it nella sezione “Bandi di gara”, e sul sito istituzionale del Comune di 

Ostra, www.comune.ostra.an.it nella sezione “Concorsi e gare”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate 

esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it, indicando nell’oggetto: 

“Affidamento della gestione del Servizio Asilo Nido “La Tavolozza”  - Via Giovanni XXIII – Ostra – 

Periodo 01.01.2018 – 31.07.2021”.  L’Ufficio Comune pubblicherà le risposte alle richieste di 

chiarimenti, in forma anonima,  e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali sul sito internet del 

Comune di Senigallia, www.comune.senigallia.an.it – sezione “Bandi di gara”. 

 

 

Senigallia,  12 ottobre 2017 

          

 

           IL DIRIGENTE 

                  Maurizio Mandolini 

 


