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Avetrana, Fragagnano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Sava, Torricella, ASL TA

Ufficio di Piano

AVVISO PUBBLICO
RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio tramite RdO sul
MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.lgs. n.
50/2016

“Servizi di Asilo Nido art. 53 del Reg. Reg. n. 4/2007
dell’Ambito Territoriale n. 7”
Anno educativo 2018/2019

CUP I81D18000050004
CPV: 8011000-8- Allegato IX - D.Lgs. n. 50/2016

Lotto 1 – Gestione Asilo Nido Comune di Avetrana –– Importo €. 151.785,27 - CIG 7589537C0D
Lotto 2 – Gestione Sezione Primavera Comune di Maruggio –– Importo €. 90.170,21 - CIG 75895452AA
Lotto 3 – Gestione Asilo Nido e Sez. Prim. Comune di Sava –– Importo €. 414.890,56 - CIG 75895495F6
Lotto 4 – Gestione Asilo Nido Comune di Torricella –– Importo €. 87.890,21 - CIG 758955179C
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Importo complessivo della procedura ai fini e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016: € 744.736,25

Via Pacelli, 3 – 74024 Manduria (TA) - Tel. 099-9795908
e-mail: ambitomanduria@gmail.com - pec: ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
sito internet: http://www.ambito7manduria.it
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PREMESSA
la Deliberazione n. 33 del 12.07.2018 <<Art. 23 D. Lgs. n. 50/2016. Approvazione progetto di gara
Servizio Asilo Nido art. 53 Reg. Reg. n. 4/2007>>, con la quale, il Coordinamento Istituzionale,
attese le disposizioni di cui all’art. 23 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 in merito il livelli di
progettazione per gli appalti di servizio, vista la Relazione tecnico-illustrativa istruttoria di
progettazione ai sensi del comma 15 del citato art. 23, procedendo a livello di articolazione unica
secondo le disposizioni di cui al comma 14:
 ha preso atto, ed approvato:
a) la relazione tecnico-illustrativa;
b) il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi dal quale
si evince che l’importo di gara rientra nelle soglie di cui all’art. 35, co. 1, lett. d) del D. Lgs.
50/2016;
c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 ha adottato, ai fini delle disposizioni di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. lo Schema di
progetto per come declinato nella predetta documentazione di gara;
 ha formulato apposito atto di indirizzo all’Ufficio di Piano affinché attivi una procedura
negoziata, ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la gestione del servizio di
Asilo Nido a valere sulle strutture insistenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale 7 (Avetrana,
Maruggio, Sava e Torricella), ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
secondo il criterio dell’Offerta Economica più vantaggiosa, invitando tutti gli operatori
economici (in numero non inferiore a cinque), iscritti al MePA nel relativo bando riferito al
servizio di che trattasi, che abbiano risposto alla manifestazione di interesse, da pubblicarsi per
un periodo non inferiore a quindici giorni, sui siti istituzionali dei Comuni facenti parte
dell’Ambito Territoriale;
 ha formulato apposito indirizzo politico amministrativo affinché sia individuato, quale
Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Raffaele Salamino, Istruttore Direttivo
Amministrativo D2 in servizio presso il Comune di Manduria, Responsabile dell’Ufficio di Piano;
 ha demandato all’Ufficio di Piano tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;
l’art. 142, comma 5-octies, del D. Lgs. n. 50/2016, che stabilisce: “Gli appalti di servizi di cui al
comma 5-bis (servizi sociali). di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lett. d)
sono affidati nel rispetto di quanto previsto all’art. 36.”;

-

l’art. 35, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti) che stabilisce il valore di € 750.000,00 per i contratti a
valere sui servizi sociali;

-

l’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia) che, al comma 2, lett. b) dispone che “per
gli affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro per i lavori, o
alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture di servizi, mediante procedura negoziata previa
consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti”;
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VISTI
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RITENUTO
-

di dover avviare la procedura mediante la pubblicazione del presente AVVISO pubblico di
indagine di mercato per la ricerca di un numero non inferiore a cinque operatori economici che
manifestino interesse ad essere invitati alla successiva RdO sul MEPA;

-

di dovere procedere, successivamente, mediante RDO sul MEPA, rivolta ad un numero non
inferiore a cinque operatori economici, iscritti al MEPA nel relativo bando che hanno manifestato il
proprio interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento dei “Servizi di Asilo Nido art. 53
del Reg. Reg. n. 4/2007 dell’Ambito Territoriale n. 7”;

IL RUP AVVISA
TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI AL MEPA NELLA CATEGORIA SERVIZI SOCIALI A
MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA
NEGOZIATA TRAMITE RDO/MEPA ENTRO LE ORE 12:00 DEL 21/08/2018.
REQUISITI RICHIESTI
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori economici che, al termine ultimo delle
ore 12:00 del giorno 21/08/2018, risultano iscritti al MEPA nella categoria “Servizi Sociali” – CPV
8011000-8.
Nel caso di operatori economici di cui alle lettere b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra
imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice, si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
In particolare:


ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c)
del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di interesse, per quali consorziati
il consorzio concorre;



ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato indicare nella successiva
RdO per la fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di
manifestazione di interesse fatte salve le ragioni ed entro i limiti delle disposizioni del Codice.

AVVERTENZE
Non si procederà alla successiva RdO sul MEPA nel caso in cui dovessero pervenire un numero
inferiore ad almeno cinque manifestazioni di interesse.
MODALITA’ E TERMINI PER MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE
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La manifestazione di interesse deve essere presentata conformemente al format di domanda
allegato su carta intestata dell’operatore economico e firmata digitalmente dal rappresentante
legale entro le ore 12:00 del giorno 21/08/2018 esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
Farà fede l’orario e la data rilevata automaticamente dalla piattaforma digitale SEP in dotazione al
Comune di Manduria.
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INFORMAZIONI SULL’APPALTO
La procedura sottesa il successivo affidamento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-quater dell’art.
142 del Codice, in adempimento delle disposizioni di cui all’art. 21 del Codice, coerentemente ai
principi generali sanciti all’art. 2 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 19 ed agli obiettivi di
servizio del Piano Regionale delle Politiche Sociali 2017-2020 approvato con Del G.R. n. 2324/2017,
attiene la realizzazione di un sistema unico di offerta di servizi all’infanzia ex art. 53 del Reg. Reg. n.
4/2007, in grado di garantire omogeneità di condizione di accesso su tutto il territorio afferente
l’Ambito sociale n. 7.
COMMITTENTE
Comune di Manduria in qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7, codice AUSA n.
0000241765.
OGGETTO IMPORTI E LUOGO DELL’ESECUZIONE
Appalto per i “SERVIZI DI ASILO NIDO ART. 53 DEL R.R. n.4/2007 DELL’AMBITO TERRITORIALE N° 7Anno educativo 2018/2019.
L’oggetto dell’appalto è suddiviso in Numero quattro LOTTI FUNZIONALI di seguito indicati con i
relativi importi posti a base di gara:
Lotto 1 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Avetrana _ Importo €. 151.785,27
Lotto 2 – Gestione Sezione Primavera nel Comune di Maruggio _Importo €. 90.170,21
Lotto 3 – Gestione Asilo Nido e Sezione Primavera nel Comune di Sava _Importo €. 414.890,56
Lotto 4 – Gestione Asilo Nido nel Comune di Torricella _€. 87.980,21
Per il dettaglio prestazionale dei Lotti si rimanda all’art. 4 dell’allegato Disciplinare di gara.
Gli importi indicati per i singoli lotti sono al netto dell’Iva e degli oneri per la sicurezza da rischi di
interferenza.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a €.
0,00 Iva esclusa.
Restano a carico del concorrente i costi della sicurezza per rischi specifici, i quali si intendono
compresi nella componente dell’importo posto a base di gara soggetto a ribasso, inclusi quelli
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
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DURATA ed OPZIONI
La durata dell’appalto è presuntivamente stimata in 38 settimane a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto e/o dall’autorizzazione all’esecuzione anticipata dello stesso presunta a
far data dal 15.10.2018.
L’aggiudicatario del Lotto singolo o di tutti i Lotti è tenuto a dare avvio all’esecuzione del servizio
anche nell’ipotesi in cui si dovesse procedere in date diverse per ciascuna unità strutturale
identificata dai singoli Lotti.
L’Amministrazione aggiudicatrice può valutare l’opportunità e convenienza a differire il termine di
durata del contratto esclusivamente nei limiti degli importi generati nel corso dell’esecuzione
dell’appalto.
L’Amministrazione aggiudicatrice può valutare l’opportunità e convenienza a prorogare il termine
di scadenza del Contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure di selezione di un nuovo contraente.
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Il luogo di esecuzione del servizio offerto dall’Ambito Territoriale n. 7 è presso le strutture a
titolarità pubblica ubicate nei Comuni di Avetrana, Maruggio, Sava e Torricella - codice NUTS ITF43.
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In entrambi i casi il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.
TIPOLOGIA PROCEDURA
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Si svolgerà, interamente sul portale telematico del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione) mediante procedura di RdO (Richiesta di Offerta) ad un numero non inferiore a
cinque operatori economici, accreditati al bando Servizi Sociale – CPV 8011000-8, che hanno
manifestato, nei termini di cui al presente Avviso pubblico, il proprio interesse ad essere invitati.
alla presente procedura.
L’aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, è interamente
gestita dalla piattaforma telematica, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
1)
Disciplinare di gara RdO – Me.Pa
2)

Capitolato Speciale d’Appalto con carattere descrittivo e prestazionale del servizio

3)

Schema di Contratto;

4)

Patto di integrità ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, approvato con
Delibera di G.C. n. 199 del 18.11.2015;

La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Manduria:
http://www.comune.manduria.ta.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e
contratti
E’ inoltre disponibile sui siti istituzionali dei Comuni afferenti l’Ambito Territoriale n. 7.
PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio di Asilo Nido dell’Ambito Territoriale n. 7 si caratterizza per essere un servizio educativo e
sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e bambini in età compresa tra i 3 ed i 36
mesi, che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la
prima infanzia e a garanzia del diritto all’educazione nel rispetto dell’identità individuale, culturale e
religiosa.
L’Asilo Nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie,
quale strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
Il servizio garantisce in diritto all’inserimento ed alla integrazione dei bambini diversamente abili
secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 5 della L. n. 104/1992, e per essi, anche in
collaborazione con i servizi competenti delle ASL, vengono definiti progetti educativi specifici.
Per venire incontro alle nuove esigenze sociali ed educative, sono istituite anche sezioni primavera
per l’accoglienza di bambini in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
Quadro delle prestazioni comuni a tutti i lotti:
- Elaborazione di un Progetto educativo per ciascuna unità funzionale minima o sezione, ivi
incluse eventuali personalizzazioni in relazione alle diverse esigenze dei bambini;
-

Attività educativa da realizzarsi con personale qualificato, in un rapporto costante e organico

-

Attività di igiene e cura dei bambini e bambine;
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con i bambini le famiglie, in collegamento con le altre istituzioni sociali e scolastiche, in
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-

Attività di cura e vigilanza di tutti gli ambienti presso cui avviene l’esecuzione del servizio da
svolgersi con personale all’uopo preparato;

-

Fornitura di materiali necessari per le attività socio educative e di formazione e le attività di
igiene e vigilanza nonché per le attività ludiche;

-

Riassetto igienico complessivo di tutti gli ambienti fisici dell’immobile destinato al servizio,
delle aree esterne, cortili e giardino, lavaggio dell’utensileria, degli arredi, delle attrezzature
specifiche delle attrezzature di uso generale e di tutto ciò venga utilizzato per l’erogazione dei
servizi oggetto dell’appalto seppur non espressamente specificato nel presente Capitolato, nel
rispetto delle norme di tutela igienicosanitarie. Nelle attività di riassetto e di lavaggio è
compresa anche la fornitura del materiale occorrente (detersivi, disincrostanti, disinfettanti,
igienizzanti ecc.);

-

Garantire la somministrazione dei pasti rispondenti ai parametri nutrizionali definiti da
apposite Tabelle predisposte dai Pediatri e nel rispetto delle norma igienico-sanitarie di settore;

-

Raccolta differenziata dei rifiuti e smaltimento in appositi cassonetti;

-

Assistenza ai bambini e bambine durante la consumazione dei pasti;

-

Presa in carico degli arredi e delle attrezzature specifiche e di uso generale messe a
disposizione dalle Amministrazioni Comunali titolari delle strutture con l’obbligo per
l’aggiudicatario di integrare quanto ricevuto, qualora non sufficiente per il corretto
espletamento del servizio;

-

Presa in carico degli immobili messi a disposizione dalle Amministrazioni Comunali titolari
delle strutture con obbligo per l’aggiudicatario di averne cura, rispettandone i locali, gli arredi
ed attrezzature ed integrando gli stessi qualora non sufficienti per il corretto ed adeguato
espletamento del Servizio Oggetto del Lotto di gara aggiudicato;

-

Organizzazione di incontri, feste e iniziative varie coi genitori, nonché incontri individuali
con le famiglie;

Inoltre l’aggiudicatario dovrà garantire il flusso comunicativo sui dati raccolti nell’esecuzione
delle attività affidate con riferimento a:
 analisi dei problemi e dei bisogni del richiedente il servizio;
 verifica della congruità della richiesta di intervento ed eventuale integrazione con altro servizio;
 raccolta della documentazione reddituale, sanitaria, e quant’altro occorrente per le procedure
di attivazione del servizio, monitoraggio dei tempi che intercorrono tra domanda ed attivazione
del Servizio;
rapporto tra domanda e offerta;

-

rapporto tra domanda espressa ed esaustività delle risposte;

-

spesa degli interventi istituzionali attivati;

-

rilevazione del grado di soddisfazione delle famiglie attraverso le modalità più opportune;

TUTELA DEI DATI SENSIBILI
L’aggiudicatario si impegna a osservare le norme relative al segreto professionale e al trattamento
dei dati sensibili ai sensi del “Regolamento comunale per l’attuazione del Regolamento UE 679/2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”,
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 monitoraggio inerente a:
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approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di G.C. n. 1 del
24.05.2018.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dott. Raffaele Salamino –
raffaele.salamino@comune.manduria.ta.it
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IL DIRIGENTE
Avv. Vincenzo DINOI
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/93)
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