Ufficio di Piano
Comune di Nola capofila

AVVISO
DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA
A), DEL D. LGS. 50/2016 MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA SUL MEPA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN MICRONIDO DI
AMBITO SEZIONE SAN PAOLO BELSITO
ISTITUITO PRESSO IL COMUNE DI SAN PAOLO BEL SITO
DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 LUGLIO 2022

Si rende noto che il Comune di Nola, Ambito Sociale N23, intende acquisire manifestazioni di
interesse, da parte di operatori del settore, da invitare alla procedura per l’affidamento del servizio di
gestione di un Micronido D’Ambito sezione San Paolo Belsito, per il periodo ricompreso tra
Settembre 2021 ed il 31 luglio 2022, ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Si precisa che i
servizi di cui trattasi rientrano tra quelli contenuti nell’allegato IX al D. Lgs. 50/2016.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e che
costituiscono elementi di base della successiva documentazione di gara.
STAZIONE APPALTANTE ED ENTE ESECUTORE DEL CONTRATTO
Comune di Nola – Ambito Sociale N23
Sito web: www.comune.nola.na.it
Indirizzo PEC: pszn23@pec.comune.nola.na.it
OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione di un Micronido di Ambito sezione
San Paolo Belsito, per il periodo ricompreso tra Settembre 2021 ed il 31 luglio 2022.
Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi, per un numero complessivo
massimo di 20 bambini.
L’importo per l’intero periodo di esecuzione del servizio viene stimato in €. 120.000,00 Iva 5%
inclusa.
I costi per la sicurezza sono valutati di € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui
all’art. 26, comma3, del D. Lgs. 81/2008.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’affidamento dell’appalto sarà disposto con procedura negoziata, tramite RDO-MEPA, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

Le Ditte, per poter essere invitate alla procedura negoziata, dovranno risultare abilitate alla categoria
merceologica “Servizi – Servizi Sociali”.
SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare. Requisiti di ordine generale e di capacità a contrarre con la
pubblica amministrazione
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli artt. 3, comma 1, lett. p) e 45 del D.lgs. 50/2016,
gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai
sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016.
I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016 e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti di carattere generale e in ordine alla capacità economica, finanziaria e tecnico
professionale.
Potranno essere ammesse alla gara le imprese, imprese sociali, associazioni riconosciute e non
riconosciute che possiedano i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e
tecnico professionale, a pena di esclusione:
• Essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016;
• Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività coerenti a
quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero,
l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza) e nel caso
di cooperative l’iscrizione all’albo nazionale delle cooperative tenuto presso CCIAA (oppure)
iscritte negli Albi Regionali delle Cooperative Sociali. Per gli operatori economici non aventi
sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016;
• Aver ottenuto provvedimento di Accreditamento, in corso di validità, all’esercizio del servizio
di micronido;
• La regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL;
• Abilitazione al MEPA alla categoria merceologica “Servizi – Servizi Sociali”.
Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) e
e) del D. Lgs. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in
possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra
citati.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE. TERMINI E MODALITÀ
L’istanza di manifestazione di interesse (Allegato A), sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante o da procuratore del legale rappresentante, dovrà essere redatta in lingua italiana ed
essere trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: pszn23@pec.comune.nola.na.it entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 12/08/2021.
Nel caso in cui la manifestazione sia firmata da procuratore del legale rappresentante, occorre allegare
copia conforme all’originale della relativa procura.
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura:

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione di un Micronido di
Ambito”.
Le istanze pervenute oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione.
Nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa
all’offerta economica.
Nel caso di manifestazione di interesse presentata da operatori economici con identità plurisoggettiva,
la stessa dovrà specificarne la tipologia (RTI, Consorzio, GEIE), indicarne le componenti e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa capogruppo mandataria. Inoltre dovrà essere
indicato l’operatore economico a cui trasmettere la lettera d’invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso, che è finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 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 dell’appalto in oggetto, il quale invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dal Comune di Nola in occasione della procedura negoziata di
affidamento.
Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante, esclusivamente per
finalità inerenti le procedure di gara, l’aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n.
679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. 196/2003, per le disposizioni non
incompatibili con il citato Regolamento UE.

Allegati:
Istanza manifestazione di interesse
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano
Ambito N23 - Comune di Nola Capofila
Dr. Giuseppe Bonino

