Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI STRAMBINO
C.F. 84002930018 – P.IVA 02636840015

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL
SERVIZIO DI ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA periodo
1/10/2022 – 31/08/2024
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 07.06.2022 “APPROVAZIONE PROGETTO
APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
CON ANNESSA SEZIONE PRIMAVERA PERIODO 1/10/2022 -31/08/2024”;
Il
progetto
e
il
capitolato
d’appalto
sono
disponibili
al
seguente
link:
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/venereweb/ElencoRic.asp?Ricerca=Avanzata&
CodEnte=strmbn095 inserendo gli estremi dell’atto (deliberazione di giunta comunale n. 72 del
7.06.2022 nella maschera di ricerca )
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO

che la stazione appaltante Comune di Strambino, necessitando di acquisire il servizio di gestione dell’asilo
nido con annessa sezione primavera per il periodo 1/10/2022 -31/08/2024 pubblica avviso al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 e 36 comma 1 del Codice dei Contratti, gli
Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
di cui all’art. 1 comma 2 lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, lettera così modificata dall'art.
51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021.
Si riportano di seguito, mediante articolazione, le informazioni utili alla formulazione delle manifestazioni
di interesse a partecipare alla procedura.
STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI STRAMBINO
Indirizzo: Piazza Municipio 1, 10019 Strambino (TO)
Mail: protocollo@comune.strambino.to.it
PEC comune.strambino@legalmail.it
RUP: Dott. Andrea Masino – Responsabile del Servizio Amministrativo
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
La presente procedura è disciplinata dalle seguenti norme:
D.Lgs. 50/2016 e successive integrazioni con D.Lgs. 57/2017;
L. 11 settembre 2020, n. 120, d.l. 77/2021, convertito con l. 108/2021
Linee Guida ANAC

DPR 207/2010 per le parti non abrogate
2. SERVIZIO OGGETTO APPALTO
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido ed annessa sezione primavera
nell'edificio di proprietà comunale sito in Strambino Via Botta n. 8. Il servizio in appalto
comprende il servizio educativo, la cura e l’igiene personale del bambino, la fornitura di generi
alimentari e la conseguente preparazione, distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e
pulizia dei locali, la gestione e la manutenzione ordinaria della struttura e delle aree esterne.
Le modalità e le condizioni di espletamento del servizio sono esclusivamente quelle contenute
nel Capitolato Speciale di Appalto.
3. VALORE E DURATA DELL’APPALTO
La durata del presente appalto è dal 01/10/2022 al 31/08/2024.
Il servizio deve essere attivato per l’intero periodo dell’appalto, con sospensione di una settimana
nel mese di agosto e per le vacanze scolastiche nel periodo natalizio e pasquale.
L’orario di apertura dell’asilo nido è dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17.30, quello della
sezione primavera è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.
Spetta alla ditta appaltatrice il corrispettivo mensile per utente determinato dall’esito di gara.
Una quota di tale corrispettivo verrà pagata direttamente dall’utente secondo le fasce fissate
dall’Amministrazione in ragione dei redditi ISEE; la differenza tra la retta mensile e il corrispettivo
determinato dall’esito di gara verrà versata dall’Ente su presentazione di fatturazioni mensili.
Il Comune integrerà la differenza tra la retta mensile e il corrispettivo determinato dall’esito di
gara sino ad un massimo di n. 45 utenti. A partire dal 46° utente frequentante la struttura (e fino
alla capienza massima dell’Asilo Nido) all’appaltatore sarà dovuta solamente la retta mensile (salve
integrazioni da parte dell’Ente nel caso in cui tali utenti abbiano diritto a riduzioni tariffarie sulla
base dei redditi ISEE).
Esempio: X=retta richiesta agli utenti; Y= integrazione prevista a carico del Comune; Δ=
integrazione a carico del Comune per riduzione ISEE.
L’appaltatore dovrà richiedere all’utenza (a partire dal 46° utente) la stessa retta prevista per gli
altri iscritti (quindi X), senza l’integrazione Y. Viene mantenuta, qualora vi siano i requisiti,
l’integrazione Δ a carico del Comune.
SERVIZIO

IMPORTO
MENSILE PER
UTENTE POSTOA
BASE DI GARA

ORARIO DI
FREQUENZA

PERIODO

€ 610,00 oltre IVA

dalle ore 7,30 alle
ore 17.30

dal 01/10/2022
al 31/08/2024

€ 570,00 oltre IVA

dalle ore 8,00 alle
ore 17.00

asilo nido
Sezione
primavera

TOTALE
presunto

dal 01/10/2022
al 31/08/2024
€ 622.150,00
oltre IVA

4. LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
PLESSO

Servizio

Orario

ASILO NIDO
COMUNALE

Asilo nido

dal lunedì al venerdì con orario dalle ore
7,30 alle ore 17.30

VIA BOTTA 8,
STRAMBINO

Sezione
Primavera

dal lunedì al venerdì con orario dalle ore
8,00 alle ore 17.00

SCOLASTICO

Il numero di utenti (45) stimati per il presente appalto richiede la presenza di nr. 5,92 educatori a
tempo pieno (pari a nr. 225 ore settimanali), nr. 0,92 ausiliari a tempo pieno (pari a nr. 35 ore
settimanali) e n. 0,66 cuochi a tempo pieno (pari a pari a nr. 25 ore settimanali).
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.LGS. 50/2016 da
costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi dell’art. 47, e 48 del D.LGS.
50/2016, ovvero che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.LGS. 50/2016 .
I requisiti di partecipazione sono i seguenti :
1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE : Il richiedente, per poter essere ammesso alla
selezione, dovrà autocertificare di non trovarsi nelle situazioni di cui all’art. 80 del D.LGS.
50/2016:
2. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 comma l lettera a) e comma 3 del
D.LGS. 50/2016) :
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura o
nel registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato per il settore di attività oggetto
appalto (CPV 80110000-8- Servizi di istruzione prescolastica);
3. REQUISITO DI CAPACITA’ TECNICA, PROFESSIONALE (art. 83 comma l lettera c) e
commi 6,7 del D.LGS. 50/2016) :
- di aver gestito in maniera continuativa per almeno un anno, recentemente, servizi nel
settore di attività oggetto dell’appalto (gestione asili nido), con un fatturato annuo pari o
superiore all’importo previsto per il presente appalto.

6. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici interessati dovranno trasmettere apposita istanza di manifestazione
d’interesse (come da facsimile Allegato A), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante
o da procuratore munito di poteri necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale)
indirizzata al Comune di Strambino entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno venerdì
24.06.2022
(Alla domanda va allegata la fotocopia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.)

La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno essere inviati ESCLUSIVAMENTE
a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo: comune.strambino@legalmail.it indicando
nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
GLOBAL SERVICE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO CON ANNESSA SEZIONE
PRIMAVERA periodo 1/10/2022 – 31/08/2024”
ATTENZIONE: Verranno prese in considerazione solamente le pec con data e ora di invio
antecedenti alla data e all’ora di scadenza del termine di presentazione.
N.B. si dovrà utilizzare il modello di istanza allegato.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’art. 95 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

8. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte
degli operatori economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione punteggi.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere
all’espletamento della selezione, di sospendere e modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere
alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno
nuovamente essere dichiarati, con apposita dichiarazione confermativa da parte dell’interessato
ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Le richieste di informazioni, chiarimenti dovranno pervenire al RUP dalle ore 9:30 alle ore 12:30,
dal lunedì al venerdì, anche telefonicamente contattando il numero 0125 636606; potranno altresì
essere
indirizzate
mail
di
richiesta
all'indirizzo
di
posta
elettronica
segreteria@comune.strambino.to.it

9. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Qualora le imprese che hanno manifestato interesse risultino essere in numero superiore a 5
(cinque) si provvederà ad effettuare sorteggio pubblico presso il Comune di Strambino (del quale
verrà redatto apposito verbale), che si terrà nella data successivamente comunicata mediante
notizia sul sito internet istituzionale, provvedendo ad individuare le 5(cinque) imprese da invitare
alla gara.

10. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 2016/679, si informa che i dati personali
verranno acquisiti dalla stazione appaltante e trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in essere ovvero per dare esecuzione ad
obblighi informativi previsti dalla legge.
11. PUBBLICAZIONI
Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni a decorrere dal 10.06.2022 sul sito web del Comune
di Strambino: https://www.comune.strambino.to.it -sezione Amministrazione Trasparente –
Bandi di gara e contratti – gare d’appalto e sull’Albo Pretorio on line.

Allegati: ALLEGATO A – Istanza di manifestazione di interesse
Strambino 10.06.2022
Masino
Andrea
10.06.2022
10:28:38
GMT+00:00

IL RUP
Dott. Andrea Masino
(firmato digitalmente)

