
 

 

 

 

COMUNE  DI  CANINO                                                                                                                                                                        

(Provincia di Viterbo) 

 

AVVISO 

Prot.8823 

INDAGINE  DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL NUOVO ASILO NIDO COMUNALE IN VIA 

VULCI ANNI EDUCATIVI (01/10/2016 – 31/07/2017) – (01/09/2018 

– 31/07/2018) – ( 01/09/2018 – 31/07/2019) 

 

 

Il responsabile del Settore Amministrativo 

 

RENDE  NOTO 

 

Con la pubblicazione del presente avviso si dà avvio alla selezione degli operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo 

nido comunale in Via Vulci – Comune di Canino. 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, ma semplice richiesta di 

manifestazione di interesse da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare 

un’offerta. 

 

Si forniscono di seguito le informazioni rilevanti relative alla procedura. 

 

              SEZIONE  I)  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: 

Soggetto aggregatore 

Centrale Unica di Committenza Etrusca 

Ufficio Unico per l’acquisizione di lavori, beni e servizi – Gestione associata Comuni di 

Montalto di Castro, Tuscania, Canino, Tessennano, Tarquinia, Arlena di Castro, Piansano 

e Soriano nel Cimino 

Email: centraleunica@comune.montaltodicastro.vt.it 

PEC: centraleunica-comune.montaltodicastro@legalmail.it 

Tel.:0766/870147 
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2.1 Stazione  appaltante 

Comune di Canino – Via Roma n. 1 indirizzo internet: www.comune.canino.vt.it – 

indirizzo PEC: comune.canino.vt@legalmail.it ; settore1@comune.canino.vt.it 

Responsabile unico del procedimento:Istrut. Diret. Amm.vo Paola Pisciottano 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 

       Il capitolato speciale d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili      

       presso i punti di contatto sopra indicati . 

SEZIONE II) OGGETTO E MODALITA’  DELLA CONCESSIONE 

II.1.1 Tipo di servizio e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del 

servizio in concessione:Categoria del servizio 25, luogo di esecuzione delle 

prestazioni:Comune di Canino – Via Vulci       

II.1.2 Oggetto della concessione: Affidamento in concessione a terzi della gestione dell’asilo 

nido comunale in Via Vulci 

II.1.2.a) Finanziamento:La concessione è finanziata parzialmente per il 1° anno educativo 

con contributi relativi all’azione promossa dalla Regione Lazio denominata “NIDI AL VIA” 

finalizzata all’incremento dell’offerta di posti nido Asse II – INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA ALLA POVERTA’ DEL POR FSE LAZIO 2014/2020 n. CC 120141 T05SFOP005 

e per il 2° e 3° anno educativo con i fondi comunali e con le rette per il 1° - 2° - 3° anno 

educativo a carico dell’utenza da versare direttamente al concessionario secondo le modalità 

definite agli art. 2 e 19 del Capitolato descrittivo – prestazionale. 

II.1.3 CPV:Oggetto principale  800110000-8 (SERVIZI DI ISTRUZIONE PRESCOLASTICA) 

II.1.4:Divisione in lotti:No  

II.2.1 Quantitativo o entità totale: La concessione è assistita con un prezzo 

posto/mese/bambino a base di gara di € 580,00 oltre IVA ove dovuta determinata sulla base di 

una utenza attesa di n. 15 bambini di cui n. 5 a tempo parziale e si riferisce al bambino 

frequentante l’asilo con frequenza a  tempo pieno 08,00/16,30 oneri della sicurezza pari a 

zero. 

Nel caso di frequenza del bambino a tempo parziale 08.00/13.0 (compreso il pasto) il prezzo 

posto/mese bambino come sopra determinato si riduce all’85% e quindi pari ad € 490,00 oltre 

IVA se dovuta. 

L’importo complessivo presunto della presente concessione a base di gara, determinato sulla 

base di una utenza attesa di n. 15 bambini giorno e per il 1° anno educativo (apertura 10 mesi) 

€ 82.500,00 annuo, oltre IVA se dovuta , e per il 2° e 3° anno educativo (apertura 11 mesi) è 

di €  90.750,00 annuo oltre IVA se dovuta e quindi  di €  264.000,00  per i tre anni oltre IVA 

se dovuta.  

 

II.3 Durata della concessione o termine di esecuzione: La concessione decorrerà dal 1^  

ottobre 2016 o comunque dalla data di affidamento della stessa dell’asilo nido e terminerà il 

31 luglio 2019. 

 

II.4 Tipo di procedura , luogo e modalità di prestazione dei servizi:Procedura negoziata 

previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti – procedura sotto soglia ai 

sensi degli artt. 35 e 36 del D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 per l’affidamento in concessione 

della gestione del nuovo asilo nido di Canino, destinato a bambini di età compresa tra 3 e 24 
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mesi, ubicato in Via Vulci snc – Comune di Canino avente una capienza complessiva di n. 25 

bambini. 

La gara ha per oggetto l’affidamento in concessione, per un periodo di anni tre (01/10/02016 

– 31/07/2019). 

Le modalità della gestione sono indicate in dettaglio nel capitolato descrittivo prestazionale 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.100 del 28/07/16 allegato al presente 

avviso. 
 

II. 5 Cauzioni e garanzie richieste:garanzia provvisoria pari al 2% del valore, IVA esclusa 

da presentare solo in sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 93 del D.LGS 50/2016. 

Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.LGS.  50/2016 (si rimanda all’art. 23 del 

capitolato descrittivo e prestazionale). 

Polizze assicurative come precisato nel capitolato descrittivo e prestazionale all’art. 14. 

 

II. 6 Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: possono 

partecipare alla procedura di affidamento gli operatori economici di cu all’art. 3 comma 1 lett. 

p) e all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti desumibili dall’art. 80 del D.LGS. 

50/2016. 

Possono presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, 

nel rispetto dell’art. 48 del D.LGS. 50/2016. Tale circostanza dovrà essere dichiarata all’atto 

della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara, allegando idonea documentazione 

contenente tutti i dati necessari all’individuazione delle imprese associate (atto notarile di 

costituzione dell’associazione o de raggruppamento, ovvero dichiarazione d’intenti, qualora 

trattasi di costituenda a.t.i.), con l’esplicito impegno che, in caso di aggiudicazione, si 

provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea di imprese. Tutti i requisiti richiesti 

dal bando per la partecipazione alla gara, dovranno essere posseduti e documentalmente 

comprovati da tutte le imprese facenti parte dell’associazione stessa. I requisiti economici 

potranno essere posseduti nella globalità delle imprese costituenti l’associazione. 

 

II. 7 Requisiti di partecipazione: 

a) Motivi di esclusione: l’operatore economico non deve trovarsi in nessuna delle 

condizioni di impedimento previste dall’art. 45 e dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

L’eventuale esistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con 

altri operatori economici partecipanti, di fatto accertata da quest’Amministrazione in 

qualsiasi fase della procedura, comporterà l’immediata esclusione dalla gara di tali 

imprese cointeressate. 

b) Requisiti di idoneità professionale: l’operatore economico deve essere iscritto alla 

competente Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura. L’attività 

svolta dall’operatore economico, come risultante dall’iscrizione camerale, dovrà 

specificatamente  anche se non esclusivamente concernere l’oggetto della presente 

gara. Tale requisito potrà essere provato mediante produzione, in originale o copia 

autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare ed 

antimafia, ovvero attestato mediante autocertificazione. 

c) Requisiti di capacita’ economica e finanziaria: l’operatore economico deve dimostrare 

il possesso dei requisiti mediante: 

c1) fatturato minimo annuo pari a € 90.750,00 nel settore attività oggetto dell’appalto, 

relativamente a ciascuno degli ultimi tre esercizi 2013,2014 e 2015. Per servizi 



 

 

 

 

analoghi al settore oggetto della gara si intendono quelli riferiti alla gestione totale (in 

proprietà, convenzione, concessione o appalto) di asilo nido, di servizi socio-educativi 

all’infanzia e per la famiglia. 

c2) n. 2 referenze rilasciate da due istituti bancari. 

d) Requisiti di idoneità tecnica:  

1) Dichiarazione dell’elenco dei principali servizi analoghi al settore oggetto della gara 

prestati negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, con 

l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati, dei servizi 

stessi; 

2) Dichiarazione che i servizi analoghi al settore oggetto della gara svolti negli ultimi tre 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, abbiano comportato la 

gestione di almeno una struttura con un numero complessivo di utenti non inferiore al 

60% del numero dei posti di capienza dell’asilo nido  n. 25) cui si concorre. 

 

II.8 Domanda di partecipazione: 

La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito fac-simile “Richiesta di 

partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido 

di Canino allegato al presente avviso. 
 

Qualora non formulata su detto  fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque 

essere redatta con l’indicazione  di tutti gli elementi in esso contenuti; 

La documentazione  relativa ai motivi di esclusione, ai requisiti di partecipazione (requisiti di 

capacità economica e finanziaria e requisiti di capacità tecnica)  deve essere presentata 

unitamente alla richiesta di partecipazione. 

La mancanza di anche uno solo dei documenti richiesti dal presente avviso, comporterà 

l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura di selezione per l’ammissione alla gara, 

salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D.LGS. 50/2016:le carenze di qualsiasi 

elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio e verrà applicata la sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara 

e, comunque non superiore a 5.000,00  euro, il cui importo dovrà essere versato alla Tesoreria 

del Comune di Canino. 

I requisiti e le condizioni di cui alle lettere a), b), c1) ,d1),d2) del punto II.7 del presente 

avviso potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445. A tal uopo si potrà utilizzare il fac-simile di “richiesta di 

partecipazione alla procedura per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido 

di Canino” 

L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico, 

comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali ed 

amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci. 

Il concorrente singolo, raggruppato o consorziato potrà soddisfare la richiesta relativa al 

possesso dei requisiti economico-finanziario e tecnico-professionali, avvalendosi dei requisiti 

economici di un altro soggetto (c.d. “avvalimento”) con le modalità e le prescrizioni di cui 

all’art. 89 del D.LGS. 50/2016. 

 

11.9. Criterio di aggiudicazione 

In esito alla presente indagine di mercato, sulla base delle domande presentate, verranno 

individuati gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. 



 

 

 

 

Il numero massimo di operatori economici che verrà invitato a presentare la propria offerta è 

pari a 5. Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti per poter essere 

invitati a partecipare alla procedura negoziata, fossero in numero superiore a 5, 

l’Amministrazione appaltante procederà ad invitare i primi 5 operatori idonei che avranno 

presentato richiesta di essere invitati, secondo l’ordine di presentazione della richiesta stessa. 

Qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da 

garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a 5, si 

proseguira’ la procedura invitando i soli operatori che abbiano chiesto nei termini di essere 

invitati. 

Una volta selezionati, gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta tramite 

apposito invito attraverso LA Centrale Unica di Committenza Etrusca (C.U.C.) 

La concessione sarà affidata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

secondo gli elementi ed i punteggi ad essi attribuibili definiti nell’invito a presentare offerta. 

Agli operatori economici invitati sarà comunicato il codice identificativo gara (CIG). 

E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da inviare alla 

successiva procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia 

pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la 

procedura negoziata si svolga con il numero minimo di operatori pari a 5. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà in sede di gara di: 

a) non  procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto contrattuale; 

b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

c) sospendere, indire nuovamente o non aggiudicare la gara motivatamente. Si riserva 

altresì il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia 

intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 

Per quanto concerne i costi per rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D.LGS 9 

aprile 2008 n. 81, essi sono nulli, in quanto non esistono rischi da interferenza nello 

specifico appalto. 

 

II.10  Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 

La richiesta di partecipazione riportante la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara per 

l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido di Canino”, contenente la 

dichiarazione circa il possesso dei requisiti,   e le referenze di cui al punto c2) del presente 

avviso , dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 20/08/16 all’indirizzo PEC:  

comune.canino.vt@legalmail.it oppure mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo 

del Comune di Canino. 

 

II. 11 Ulteriori informazioni 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli operatori economici aggiudicatari dovranno 

provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3 comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136. 

La partecipazione al presente avviso non costituisce diritto all’affidamento della concessione 

e il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento che risulta pertanto 

solo programmato ma non definito. Qualora si dovesse procedere all’affidamento, il 

medesimo sara’ disposto con determinazione del responsabile del settore  amministrativo e 

con stipula del relativo contratto. 
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Non verranno prese in considerazione richieste di partecipazione pervenute dopo il termine 

perentorio sopra indicato. 

Questo comune di riserva di interrompere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che gli operatori economici possono avanzare 

alcuna pretesa. 

La partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali, che 

verranno verificati dalla stazione appaltante. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.LGS. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti degli operatori economici e della 

loro riservatezza. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e 

utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio delle domande presuppone l’esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni. 

 

Canino li 05/08/2016 

 

IL  RESPONSABILE  DEL  1^ SETTORE 

Istrut. Diret. Amm.vo Paola Pisciottano 

 

 

 

 

 

Clicca qui per visualizzare il capitolato prestazionale 

http://www.comune.canino.vt.it/download/file/790-procedura-negoziata-per-affidamento-in-concessione-asilo-nido-capitolato-speciale-descrittivo-prestazionale

