
Prot. 2020/24048

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE

COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

Per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di gestione di una sezione, del tempo lungo, della
pedagogista e dell’ausiliariato del  nido Peter Pan e del  servizio di  tempo
lungo  della  scuola  d’infanzia  statale  Aurelia  d’Este  del  comune  di  San
Martino in Rio
CIG 8469435ED9

Con  il  presente  avviso  il  Comune  di  San  Martino  in  Rio,  avvalendosi  della
Provincia  di  Reggio  Emilia  in  qualità  di  Stazione  Unica  Appaltante,  intende
effettuare  un'indagine  di  mercato,  previa  manifestazione  di  interesse,  ai  sensi
dell’art  36,  comma  2  lett.  b  del  D.Lgs.18/04/2016  n.  50  e  s.m.i.,  finalizzata
all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l'affidamento dei servizi di cui all'oggetto.

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici,
in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico scopo di acquisire dagli stessi, la
disponibilità ad essere invitati a presentare un’ offerta.

Con il  presente avviso non è indetta  alcuna procedura di  gara,  di  affidamento
concorsuale  o  paraconcorsuale  e  non  sono  previste  graduatorie  di  merito  o
attribuzioni  di  punteggio,  si  tratta  semplicemente  di  un'indagine  conoscitiva
finalizzata  all'individuazione  di  operatori  economici  da  invitare  alla  successiva
procedura negoziata.

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni  giuridiche  od  obblighi  negoziali  nei  confronti  della  Provincia  o  del
Comune  di  San  Martino  in  Rio,  che  si  riserva  la  possibilità  di  sospendere,
modificare o annullare , in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar
seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento dei servizi di
cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna  pretesa,
nonché di procedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta
anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.

OGGETTO DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione tecnica di una sezione, del
tempo lungo, della pedagogista e dell’ausiliariato del nido Peter Pan e del servizio
di tempo lungo della scuola d’infanzia statale Aurelia d’Este del comune di San
Martino in Rio e nello specifico l’attività relativa:
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a) Nido d’infanzia Peter Pan ubicato in via Curiel a San Martino in Rio (RE)
a1)    gestione di una    sezione funzionante la mattina dalle 7.30 alle 16.00, dal
lunedì al venerdì, per la durata dell’annata scolastica da settembre a giugno, per i
bambini dai 6 ai 36 mesi di età;
a2)    gestione del servizio di   tempo lungo per tutte le sezioni presenti nel nido,
funzionante il pomeriggio dalle 15.15 alle 18.15 dal lunedì al venerdì, per la durata
dell’annata scolastica per bambini che abbiano compiuto il 9° mese d’età;
a3)   gestione del servizio di   pedagogista per il coordinamento pedagogico delle
attività  educative  del  nido  per  indicativamente  12  ore  settimanali  (3  per  ogni
sezione coordinata) per la durata dell’annata scolastica;
a4)   gestione dei servizi di   ausiliariato, per n. 3 sezioni del nido, in funzione dalle
7.30 alle 16.00, con copertura oraria di un’ ausiliaria sino alle ore 18.30, dal lunedì
al venerdì presso i locali del nido durante l’annata scolastica; 

b)  Scuola  d’infanzia  statale  Aurelia  d’Este nelle  due  sedi,  ubicate  in  via
Manicardi e in via Ferioli a San Martino in Rio (RE),
b1)    gestione del servizio di   tempo lungo funzionante il pomeriggio dalle 15.45
alle 18.15 dal lunedì al venerdì, per la durata dell’annata scolastica con fornitura
sia di personale educativo che di personale ausiliario per ciascuna delle due sedi.
Il servizio verrà attivato con un minimo di  7 bambini iscritti sempre per ciascuna
sede.
Per quanto concerne le caratteristiche e condizioni che regolano la fornitura dei
servizi suddetti, si rimanda a quanto stabilito nel capitolato speciale d’appalto. 

DURATA DELL'APPALTO
L’appalto  avrà  durata  sino  al  30  giugno  2022  per  n.  16  mesi  considerata  la
sospensione di luglio e agosto, e decorre dalla data di consegna dei servizi, che si
ipotizza per il 1 gennaio 2021.

IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo totale presunto a base di gara (IVA esclusa) è stimato in complessivi
Euro 300.215,00  (trecentomiladuecentoquindici/00)  Iva  esclusa. Il  valore
stimato del contratto comprensivo dell’eventuale rinnovo e dell’opzione di proroga
è pari a euro 675.483,80. 
Gli oneri per la sicurezza sono quantificati in € 1.400,00.

PROCEDURA DI GARA

Si procederà con procedura negoziata, previa indagine di  mercato, mediante il
presente avviso pubblico, ai sensi  dell’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020,
invitando  tutte  le  ditte  che  hanno  richiesto  di  partecipare  alla  procedura
concorrenziale sulla base della presente manifestazione di interesse purchè ne
abbiano i requisiti.
La  gara verrà  svolta  su piattaforma telematica SATER della  Regione Emilia  –
Romagna.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto  verrà  aggiudicato  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, previsto dall’art. 1, comma 3 del DL 76/2020. L’aggiudicazione potrà
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essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida. Non sono ammesse offerte in aumento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 80 del
D. Lgs 50/2016 di seguito Codice, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli  operatori  economici per i  quali  sussistono cause di
esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001 n. 165.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “Protocollo di intesa per la
prevenzione dei  tentativi  di  infiltrazione della criminalità organizzata nel  settore
degli appalti e concessione di lavori pubblici”, sottoscritto dai Comuni di Correggio,
Campagnola  Emilia,  Rio  Saliceto,  Fabbrico,  Rolo,  San  Martino  in  Rio  e  dalla
Prefettura di  Reggio Emilia  il  09/12/2011,  costituisce causa di  esclusione dalla
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.

REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali  per l’artigianato per
attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di
cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
In caso di società cooperative: Iscrizione all'Albo delle società cooperative presso
il Ministero dello Sviluppo Economico e, se cooperative sociali, iscrizione all'Albo
Regionale delle cooperative sociali, ex art. 9 della L. 381/1991, per attività coerenti
con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per  la  comprova  del  requisito  la  stazione  appaltante  acquisisce  d’ufficio  i
documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte
dell’operatore  economico,  degli  elementi  indispensabili  per  il  reperimento  delle
informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-ECONOMICA
Potranno partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016,
in possesso dei seguenti requisiti tecnico-economici:

1. aver realizzato un fatturato complessivo minimo nel biennio 2018-2019 non
inferiore a €. 250.000,00 di  cui  almeno €. 152.500,00 (pari  al  61%) per
prestazioni educative e pedagogiche ed almeno €. 97.500 per prestazioni
ausiliarie (pari al 39%);

2. aver  realizzato  per  la  Pubblica  Amministrazione  nel  biennio  2018-2019
prestazioni analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un importo
minimo complessivo di €.110.000,00 di cui almeno €. 67.100 (pari al 61%)
per  prestazioni  educative  e  pedagogiche  ed  almeno  €.42.900  per
prestazioni ausiliarie (pari al 39%).

In caso di offerte presentate da imprese temporaneamente raggruppate, i requisiti
1 e 2 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.
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TERMINE  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
La richiesta di partecipare alla procedura negoziata dovrà essere redatta in lingua
italiana, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto
munito di procura.
Si precisa che:
- nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d'interesse dovrà
essere resa e sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i,
- nell'ipotesi di Consorzio stabile/Consorzio tra società cooperative di produzione e
lavoro  e  Consorzio  tra  imprese  artigiane  la  manifestazione  d'interesse  dovrà
essere  resa  e  sottoscritta  in  proprio  sia  dal  Consorzio  che  dalle  consorziate
designate quali imprese esecutrici,
- nell'ipotesi di avvalimento la/le impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno redigere e
sottoscrivere apposita dichiarazione.

La  richiesta  di  partecipazione  dovrà  pervenire  alla  Provincia  di  Reggio  Emilia
esclusivamente via Pec all’indirizzo appalti@cert.provincia.re.it  entro le ore 12.00
del giorno 30 ottobre 2020.  

Come oggetto è necessario riportare la seguente dicitura:
“RICHIESTA  DI  INVITO A  PARTECIPARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI  DI GESTIONE DI UNA
SEZIONE,  DEL  TEMPO  LUNGO,  DELLA  PEDAGOGISTA  E
DELL’AUSILIARIATO  DEL  NIDO  PETER  PAN  E  DEL  SERVIZIO  DI  TEMPO
LUNGO  DELLA  SCUOLA  D’INFANZIA  STATALE  AURELIA  D’ESTE  DEL
COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO”

Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato,
- non sottoscritte digitalmente. 

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Provincia di Reggio Emilia
e del Comune di San Martino in Rio.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679, per finalità unicamente
connesse alla procedura in argomento.

Per ulteriori informazioni relative alle questioni tecniche dell’appalto rivolgersi alla
dott.ssa Barbara Bisi 0522/636718;

Per  informazioni  inerenti  la  procedura di  gara rivolgersi  alla  dott.ssa  Donatella
Oliva, tel 0522/444149.

Il responsabile del procedimento per la procedura di gara è la dott.ssa Donatella
Oliva, responsabile della Provincia di Reggio Emilia.

Reggio Emilia, li 13 ottobre 2020

 Allegati:
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Dichiarazione di manifestazione d'interesse
Capitolato speciale d'Appalto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
F.to dott. Alfredo Luigi Tirabassi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005
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