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OBIETTIVO 

Il presente avviso pubblico ha lo scopo di individuare gli operatori economici per la partecipazione 

alla procedura per l’affidamento del servizio di gestione dell’Asilo nido comunale “Le Coccole” dal 

1 agosto 2022 al 31 luglio 2024, con possibilità di proroga di ulteriore anni uno. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Arzergrande (PD) 

Via Roma, 104 - 35020 Arzergrande (PD) 

C.F. 80008830285 P.IVA 01819270289 

Contatti:  

- Mail servizi.sociali@comune.arzergrande.pd.it 

- PEC arzergrande@postemailcertificata.it 

- Web www.comune.arzergrande.pd.it 

- Telefono 049 5800030 int. 9 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Enrico Destro, Responsabile del Settore 1 - 

Finanziario, Personale e Sociale (Decreto del Sindaco n. 4/2022) 

Tutte le informazioni relative alla procedura possono essere richieste al Comune di Arzergrande 

tramite PEC. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 

Il servizio riguarda la gestione completa del servizio di Asilo nido e comprende: 

a) la gestione educativa per le fasce di età divezzi, semi-divezzi e lattanti per una presenza media 

di 30 bambini, nel rispetto delle disposizioni normative in termini di capacità ricettiva; 

b) il confezionamento dei pasti, i servizi accessori e di pulizia; 

c) la gestione amministrativa dei rapporti con i genitori e la rendicontazione del servizio. 

L’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere al rispetto dell’art. 50 del D.Lgs n. 

50/2016, ovvero delle Linee Guida n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 114 del 13/02/2019, per quanto applicabili. 

 

CLASSIFICAZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto è identificato come segue: 

- CIG 9239233843; 

- CPV 85320000-8; 

- Codice luogo di esecuzione ISTAT 028007; 

- Codice luogo di esecuzione NUTS ITH36. 

Il servizio in oggetto rientra tra quelli di cui all’allegato IX al D.Lgs n. 50/2016. 

 

IMPORTO PRESUNTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
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Considerano l’appalto per anni due, e l’eventuale proroga per anni uno, l’importo stimato 

dell’appalto risultante è pari a euro 635.580,00 (seicentotrentacinquemilacinquecentottanta/00) IVA 

esclusa, considerando una presenza media di 30 bambini / anno (11 mesi). 

Tale valore risentirà del numero di bambini iscritti e delle modalità di frequenza, nonché delle 

relative assenze e non costituisce vincolo. 

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’ente (rette e altri fondi) e con eventuali contributi 

regionali.  

Il servizio sarà affidato con procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 alla 

quale saranno invitati sei operatori economici idonei tra quelli che ne faranno richiesta; sarà dato 

luogo alla procedura anche in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

Il numero di operatori economici ammessi viene definito in sei (ed eventuali parimerito), 

costituendo la graduatoria in ordine decrescente di fatturato specifico per gestione di servizi di Asilo 

nido negli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020 e 2021), con soglia minima di euro 620.000,00 

(seicentoventimila/00) IVA esclusa. 

La procedura sarà successivamente espletata mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza spa Consip, tramite il portale 

informatico www.acquistinretepa.it. 

Il criterio di aggiudicazione adottato sarà quello sulla base del criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs n. 50/2016 l’appalto è riservato alle cooperative sociali, di cui 

all’art. 1, comma1, lettera a), della L. n. 381/1991, il cui oggetto sociale sia coerente con l’oggetto 

della presente gara, iscritte agli albi regionali di cui all’art. 9 della medesima Legge, nonché 

all’Albo delle società cooperative, come previsto dal Decreto ministeriale delle attività produttive 

del 23 giugno 2004. 

 

COSTI DELLA MANODOPERA E ONERI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 

In sede di offerta economica dovrà essere resa l’indicazione, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del 

D.Lgs n. 50/2016, dei costi della manodopera (mensile per bambino) e gli oneri aziendali 

concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata dovranno far pervenire la 

documentazione più avanti meglio descritta, entro le ore 12:00 del 3 giugno 2022 esclusivamente 

tramite PEC, da inviare al Protocollo comunale all’indirizzo arzergrande@postemailcertificata.it. 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
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A) SOGGETTI AMMESSI 
 

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs 

n. 50/2016 che siano stati selezionati sulla base di indagini di mercato, aventi i successivi requisiti 

di cui al punto B). 

Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i 

gruppi europei di interesse economico: a) già costituiti; b) non ancora costituiti. 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei 

confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli 

assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di 

rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. 

Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato 

o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in 

applicazione dell’art. 10 del D.Lgs n. 240/1991. 

RTI e GEIE già costituiti:  

- possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico. 

Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti: 

- possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti 

consorziati; 

- ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono 

vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, 

irrevocabile alla mandataria; 

- se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese 

consorziate viene escluso dalla gara. 

R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti: 

- è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o 

consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti; in tal 

caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i 

raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse 

economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori: 

- se RTI conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da 

indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 
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- se consorziandi costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e 

per conto proprio e dei consorziati; 

- se GEIE non costituito stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, 

stipulerà il contratto d’appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che 

costituiscono il gruppo medesimo. 

Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): 

- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 

Consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): 

- possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs n. 50/2016; 

- sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 

ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di 

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; 

- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
 

B) REQUISITI 
 

Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs n. 50/2016)  

B1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui 

all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lgs n. 50/2016) 

B2) Essere cooperative sociali, di cui all’art. 1, comma1, lettera a), della L. n. 381/1991, il cui 

oggetto sociale sia coerente con l’oggetto della presente gara, iscritte agli albi regionali di cui 

all’art. 9 della medesima Legge, nonché all’Albo delle società cooperative, come previsto dal 

Decreto ministeriale delle attività produttive del 23 giugno 2004. 

B3) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, per ditte non 

stabilite in Italia secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, con un 

oggetto sociale analogo ai servizi oggetto dell’appalto. 
 

Requisiti di Capacità economica e finanziaria (art. 83 D.Lgs n. 50/2016 e Allegato XVII) 

B4) Avere realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari (2019, 2020 e 2021) un 

fatturato specifico per gestione di servizi di Asilo nido di almeno euro 620.000,00 

(seicentoventimila/00) IVA esclusa. 
 

Requisiti di Capacità tecniche e professionali (art. 83 D.Lgs n. 50/2016) 

B5) Esperienza di almeno due anni negli ultimi cinque nella conduzione di asili nido accreditati con 

una presenza di almeno trenta bambini iscritti. 

B6) Registrazione e abilitazione quali fornitori alla categoria “Servizi sociali” ai fini dell’utilizzo 

del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione della Centrale di Committenza spa Consip, 
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tramite il portale informatico www.acquistinretepa.it. 
 

Requisiti Garanzia della qualità (art. 87 D.Lgs n. 50/2016) 

B7) Possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI EN 

ISO 9001:2015 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di 

Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico, secondo 

la Norma UNI 11034 - Servizi all'infanzia. 
 

In caso di raggruppamenti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue: 

- quelli di cui ai punti da B1 a B3, B6 e B7: da ciascuno degli operatori economici; 

- quelli di cui ai punti B4 e B5: nel complesso dal raggruppamento. 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un operatore economico 

(singolo, consorziato o raggruppato) che si avvalga dei requisiti B4 e B5 del presente articolo, di un 

altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue: 

- l’operatore economico (concorrente) e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in 

solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del 

contratto; 

- non è consentito che dello stesso operatore economico ausiliario si avvalga più di un 

operatore economico (concorrente), e che partecipino sia l’operatore economico ausiliario sia 

quello che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione. 
 

Nel caso di operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi 

dell’art. 110, comma 4, del D.Lgs n. 50/2016, all’operatore economico che ha depositato la 

domanda di cui all’articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica 

l’articolo 186-bis del predetto regio decreto; per la partecipazione alla gara tra il momento del 

deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto 

dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei 

requisiti di un altro soggetto. 

Invece, l’operatore economico ammesso al concordato preventivo non necessita di avvalimento di 

requisiti di altro soggetto. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’istanza di candidatura, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta 

digitalmente come segue: 

- in caso di RTI costituito, dall’impresa mandataria in nome e per conto del raggruppamento 

medesimo; 

- in caso di RTI costituendo, da ciascuna delle imprese che intendono raggrupparsi; 
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- in caso di Consorzio ordinario, ex art. 2602 c.c., già costituito, dal consorzio in nome e per 

conto di tutte le imprese consorziate; 

- in caso di Consorzio ordinario costituendo, da ciascuna delle imprese che intendono 

consorziarsi; 

- in caso di GEIE costituito dal gruppo in nome e per conto di tutte le imprese associate; 

- in caso di GEIE costituendo da ciascuno dei soggetti che intendono costituire il gruppo; 

- in caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, 

viene presentato sia dal Consorzio sia dalle consorziate per le quali il consorzio concorre; 

da soggetto avente titolo per legge. 

È prevista l’accettazione, nelle medesime modalità di cui sopra, del patto d’integrità (art. 1, comma 

17, L. 190/2012), approvato con approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 22/2020. 

 

CAUSE DI NON AMMISSIONE ALLA CANDIDATURA 

Non saranno ammesse le candidature che: 

a) pervengano alla PEC suindicata oltre le ore 12:00 del 3 giugno 2022 o con modalità differenti 

da quelle indicate; 

b) siano proposte da candidati in capo ai quali sussista una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 

50/2016; 

c) risultino parziali o incomplete. 

 

NOTE FINALI  

Il presente avviso è stato approvato con Determinazione n. 278 del 18 maggio 2022. 

Come previsto dal paragrafo 5 della Delibera ANAC n. 1097/2016, il presente avviso è pubblicato 

sul sito del Comune di Arzergrande dal giorno 18 maggio 2022 per 15 giorni. 

 

CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 il contratto relativo all’appalto sarà stipulato 

tramite scrittura privata da registrarsi in caso d’uso; tutte le spese per la stipula sono a carico 

dell’operatore economico aggiudicatario. 

 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Tutti i dati forniti dall’operatore economico saranno utilizzati dal Comune esclusivamente per le 

finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto 

medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena 

l'esclusione della gara. L'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa che possono essere fatti 



AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

(art. 36, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 

e paragrafo 5 della Delibera ANAC n. 1097 del 26/10/2016) 
 

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI OPERATORI INTERESSATI AD 

ESSERE INVITATI A PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), 

DEL D.LGS N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE “LE COCCOLE”                CIG 9239233843 

 

Pag. 7 a 7 

valere nei confronti del Comune di Arzergrande. Titolare del trattamento è il Legale rappresentante 

del Comune. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Tutti i dati forniti dall’operatore economico saranno utilizzati dal Comune esclusivamente per le 

finalità di gestione della gara e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche 

successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto 

medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti 

dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio pena 

l'esclusione della gara. L'interessato gode dei diritti previsti dalla normativa che possono essere fatti 

valere nei confronti del Comune di Arzergrande. Titolare del trattamento è il Legale rappresentante 

del Comune. 

 

 

    Il Responsabile 

Dott. Enrico Destro  
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