
                                             “Stazione Unica Appaltante Trecate” 

                                     Trecate – Cerano – Sozzago – Terdobbiate 
          e-mail: sua@comune.trecate.no.it 

          PEC   : trecate@postemailcertificata.it 

 
 

 
Prot. n. 10182 del 10/10/2017 

Comune di Cerano, piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano  (No), P. Iva 00199730037 – tel. 0321771411 - fax 0321728005 

www.comune.cerano.no.it  - e-mail comune@pec.comune.cerano.no.it 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
RENDE NOTO CHE 

 
 

 Si intende formare un elenco di operatori da interpellare per l’affidamento del  

 

 
SERVIZIO AUSILIARIO ED ATTIVITA’ PEDAGOGICHE DELL’ASILO NIDO COMUNALE   

 

A tale fine si pubblica il presente avviso esplorativo, nel quale sono contenute le indicazioni di massima a manifestare interesse ad 

essere inseriti nell’elenco dei prestatori di servizio da interpellare. 

 

Oggetto: servizi ausiliari asilo nido ed eventuali servizi pedagogici: Categoria: 80410000-1 le cui caratteristiche di base sono 

riportate nel Capitolato Speciale di Appalto approvato con deliberazione Gc n. 50 del 10/04/2017 e modifica con deliberazione Gc n. 

80 del 12/06/2017  e nel progetto integrativo che verrà presentato in gara con l’offerta tecnica. Si specifica che i servizi pedagogici 

costituisco un modulo opzionale che verrà attivato solo a richiesta dell’Amministrazione. Tale modulo è preso in considerazione con 

il presente avviso al fine di determinare il valore dell’appalto per la verifica delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Durata del servizio: 36 mesi dalla data di consegna dei servizi (presumibilmente gennaio 2018). Possibile rinnovo e o proroga 

tecnica nelle eventuali more dell’espletamento della successiva gara. Il servizio si articolerà secondo il calendario scolastico definito 

dall’Amministrazione comunale. 

 

Valore presunto del contratto: non oltre € 69.390,00, iva ed oneri da interferenza esclusi per il primo triennio, salvo opzione di 

rinnovo e/o eventuale proroga tecnica nelle more delle procedura di gara per l’affidamento del nuovo contratto, il tutto corrispondente 

a presuntivi € 150.345,00. 

I costi unitari posti a base di gara sono i seguenti: 

- servizio ausiliario  € 90,00 giornalieri, oltre iva, per un importo annuo stimato in € 19.350,00 

- servizio educativo € 21,00 orari, oltre iva, per un importo annuo stimato in € 3.780,00. 

 

Sistema di gara: procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 preceduta da indagine di 

mercato. 

 

Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 58 e art. 143 del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai 

criteri e modalità contenute nelle norme di gara approvate con determina n. 138 del 9 ottobre 2017. 

 

Soggetti ammessi: gli operatori economici di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del D.Lgs. n. 50/2016 che: 

 

1)  siano iscritti al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o nei registri commerciali dello stato di residenza, per le 

attività attinenti all’oggetto dell’appalto. Se cooperative o consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Regionale;  

2) abbiano svolto servizi identici (ausiliari + pedagogici presso Asili Nido pubblici o privati), riferiti ai trentasei mesi precedenti la data 

del presente avviso, senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata e/o interruzione di rapporto per inadempienze, violazioni 

contrattuali o altre cause, per un importo complessivo iva esclusa almeno pari ad € 100.000,00, al netto di Iva.  Per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti sopra specificati devono essere rapportati al periodo di attività secondo la 

seguente formula: (importo richiesto/3) x anni di attività; 

3) non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e della L. n. 

383/2001; 

  

Termini e modalità: gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse a partecipare entro e 

non oltre il  27/10/2017 ore 13:30 esclusivamente mediante PEC a trecate@postemailcertifica.it. Sarà considerata valida la 

Domanda allegata alla PEC ricevuta dal sistema informatico della sede della Stazione Unica Appaltante entro l’ora limite indicata 
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anche se registrata dal Protocollo Generale successivamente a tale ora. Non potranno essere opposte pretese in caso di 

malfunzionamenti del sistema telematico/ informatico di inoltro PEC per cause non imputabili alla Stazione Unica Appaltante.  

Il Legale Rappresentante o chi è investito dei poteri di rappresentare all’esterno la volontà dell’operatore economico, dovrà allegare 

alla PEC la richiesta di essere inseriti nell’elenco degli operatori economici interessati a partecipare alla gara, in formato Pdf come da 

modulo allegato, firmata digitalmente. La domanda priva di firma digitale è da considerare senza alcun effetto giuridico, non può 

essere integrata pertanto non verrà presa in considerazione. 

 

Elenco degli operatori economici: La Stazione Appaltante si riserva di integrare l’elenco qualora il numero fosse ritenuto insufficiente, 

così come di procedere ad estrazione a sorte di non più di 5 operatori economici da invitare qualora le manifestazione di interesse 

siano superiori a tale numero. In tali casi si procederà ad estrazione a sorte, in seduta pubblica in forma anonima, non prima di tre 

giorni dalla data di scadenza del presente avviso, del quale verrà data pubblica notizia sulla sezione Amministrazione Trasparenza – 

Bandi di gara e contratti. L’elenco degli operatori economici che hanno presentato una manifestazione di interesse ad essere invitati 

NON sarà diffuso prima della data di scadenza a presentare offerta. L’invito alla selezione non sarà esteso all’affidatario uscente 

(principio di rotazione art. 36 comma 2 lettera b Codice dei Contratti 

 

Svolgimento della gara: mediante inviti via Posta Elettronica Certificata i candidati sarà inviato il formale invito a presentare offerta.  

 

Cerano 10 ottobre 2017  

 

                                                                                                                             IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

                   Gianmario Campeggi  

 
 
 
Il presente documento informatico 
è stato sottoscritto con firma 
digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 
82/2005 CAD).  
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