Prot. Gen. 4876/2 fasc. 13/2015

Imola, 22/06/2015

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL:
- LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E
AUSILIARATO DELLA STRUTTURA DEL NIDO “LA CHIOCCIOLA” DEL COMUNE DI
FONTANELICE –– CIG 6302194EFF
- LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E
AUSILIARATO DELLA STRUTTURA DEL NIDO DOMICILIARE –PICCOLO GRUPPO
EDUCATIVO “IL CASTAGNO” DEL COMUNE DI CASTEL DEL RIO –– CIG 6302211D07

1) AUTORITA’ RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI GARA:
Nuovo Circondario Imolese – Ufficio Centrale di Committenza – Via Boccaccio n. 27 - Imola (BO) – Tel.
0542 603200 - fax 0542 34895 – sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it – indirizzo di posta
certificata: circondario.imola@cert.provincia.bo.it (Determinazione del Segretario/Direttore n. 282 del 22
giugno 2015) – Responsabile della procedura di gara: Dott.ssa Dal Monte Claudia.
STAZIONI APPALTANTI
Lotto n. 1: Comune di Fontanelice – Piazza del Tricolore n. 2 – 40025 Fontanelice (BO) - Tel. 0542 92566 fax 0542 92276 – sito internet: www.comune.fontanelice.bo.it – indirizzo di posta certificata:
comune.fontanelice @cert.provincia.bo.it - Determinazione del Responsabile del Comune di Fontanelice n.
12/AF del 19 giugno 2015) – Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Letizia Ristauri
Lotto n. 2: Comune di Castel del Rio – Via Montanara n. 1 – 40022 Castel del Rio (BO) - Tel. 0542 95906 fax 0542 95313 – sito internet: casteldelrio.provincia.bologna.it – indirizzo di posta certificata:
comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it (Determinazione del Responsabile del settore Servizi
Amministrativi, economico-finanziari e culturali del Comune di Castel del Rio n. 29 del 19 giugno 2015) –
Responsabile unico del Procedimento: Sig.ra Buganè M. Angela.
2) OGGETTO: avvalendosi della Centrale Unica di Committenza di cui al punto 1), i Comuni di
Fontanelice e Castel del Rio intendono acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento in concessione,
per il periodo 01/09/2015 – 31/07/2017, salvo rinnovo biennale da concordare tra l’Amministrazione e il
concessionario, rispettivamente del servizio di gestione delle attività educative e ausiliarato della struttura del
nido “La chiocciola” – lotto n. 1 e del servizio di gestione delle attività educative e ausiliarato della struttura
del nido domiciliare – piccolo gruppo educativo “Il castagno” – lotto n. 2.
3) DESCRIZIONE: Come da Capitolati speciali di ciascun lotto.
4) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA:
LOTTO N. 1: € 50.000 (I.V.A. esclusa) per il periodo 01/09/2015 – 31/07/2017, salvo rinnovo biennale da
concordare tra l’Amministrazione e il concessionario entro il 31 maggio 2017, per complessivi € 100.000,00
(I.V.A. esclusa)

LOTTO N. 2: : € 49.000 (I.V.A. esclusa) per il periodo 01/09/2015 – 31/07/2017, salvo rinnovo biennale da
concordare tra l’Amministrazione e il concessionario entro il 31 maggio 2017, per complessivi € 98.000,00
(I.V.A. esclusa).
5) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse al fine
di reperire ditte specializzate nel settore in oggetto, alle quali inviare lettera d’invito a presentare offerta per i
lotti di cui sopra; nella successiva fase di gara il criterio d’aggiudicazione sarà l’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Si tratta di un’indagine conoscitiva, in
attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, adeguata pubblicità, ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.
Nella lettera invito saranno specificati gli ulteriori elementi relativi a modalità e termini di presentazione
delle offerte e relativi adempimenti.
6) CONCORRENTI AMMESSI E DIVIETI: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse e,
successivamente, offerta concorrenti costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate o
aggregate o GEIE, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi dell’art. 37, comma 8, del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm., nonché operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui agli articoli 47 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e 62 del D.P.R. 207/2010, in possesso dei
requisiti richiesti.
Ai consorzi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e all’art. 94 del
DPR 207/2010. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di concorrenti si applicano le
disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.. Le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs.
163/2006 ss.mm. trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alla partecipazione alle procedure di
affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, c. 1, lett. e-bis).
Alla successiva fase di gara di cui trattasi non sarà ammessa la compartecipazione:
1) di concorrenti per i quali viene accertato, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale. In tal caso si procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese
che si trovano in dette condizioni: la verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle
buste contenenti l’offerta economica (art. 38, c. 2, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.);
2) di consorzi di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ed imprese ad essi aderenti,
qualora queste ultime siano state indicate quali consorziati per il quale il consorzio concorre. Qualora i
consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. b) e c), dovranno a loro volta
indicare i consorziati per cui concorrono: anche a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra
forma, alla gara. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara sia dei consorzi
che dei consorziati (art. 37, c. 7 e art. 36, c. 5, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.);
3) di imprese che partecipano alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, di cui all’art.
34, c. 1, lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., ovvero che partecipano in forma individuale qualora
partecipino alla gara anche in raggruppamento o consorzio o in aggregazione tra imprese aderenti al contratto
di rete. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che
si trovano in dette condizioni (art. 37, c. 7, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.);
4) dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale dei requisiti, in caso di ricorso all’avvalimento. In
presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si trovano
in dette condizioni (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.). Non è consentito, a pena di esclusione, che della
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente (art. 49, c. 8, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.).
Ai sensi dell'art. 37, comma 9, del D.Lgs 163/2006 ss.mm. è vietata qualsiasi modificazione alla
composizione dei raggruppamenti e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 163/2006
ss.mm., rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto disposto dai
commi 18 e 19 del medesimo articolo.

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovano fra loro nella condizione di controllo di
cui all’art. 2359 del cod.civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si procederà in tal caso,
previo accertamento ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., all’esclusione dalla gara di
tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
E’ altresì vietata, a pena di esclusione:
- l'associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e ss. cod.civ. (art. 37, comma 9 D.Lgs. 163/2006
ss.mm.);
- la partecipazione di operatori economici che hanno concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque che hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti della pubblica amministrazione
che abbiano esercitato, nei loro confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse
pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art.
53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.
I requisiti di ammissione alla manifestazione di interesse sono i seguenti:
A) Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.)
a) insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., dall’art. 1bis
comma 14 L. 383/2001 ss.mm. e che il soggetto partecipante non è incorso, nei due anni precedenti il termine
per ricevere le offerte, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.Lgs. 286/1998 sull’immigrazione per
gravi comportamenti ed atti discriminatori;
b) non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad
ex dipendenti della pubblica amministrazione che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o
negoziali per conto delle stesse pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.;
c) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
d) rispetto tassativo dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi,
delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti
dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
e) non avere ai sensi di quanto disposto dall’art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010, così come modificato dalla
legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, elencati nel
decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 oppure avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di
essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.
In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) ed all’art. 37, comma 8 del D.Lgs.
163/2006 ss.mm., i requisiti di cui alle precedenti lettere devono essere posseduti singolarmente da tutte le
imprese. Nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm., i medesimi
requisiti devono essere posseduti anche dai consorziati per i quali il consorzio concorre.
B) Requisiti di qualificazione (art. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.) CHE VERRANNO RICHIESTI
AGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI VERRA’ INVIATA LA LETTERA INVITO
a) n.1 idonea referenza bancaria in originale rilasciata in data non antecedente al 30 aprile 2015, con la quale
venga dichiarato da un istituto bancario che i rapporti intercorsi con la ditta partecipante sono sempre stati
regolari, avendo questi fatto sempre fronte ai propri impegni e non avendo mai avuto problemi di solvibilità;
b) fatturato netto derivante da attività di gestione di nidi per l’infanzia, nel periodo 01/01/2012 – 31/12/2014
corredato dall’elenco dei servizi identici o similari completo di:
- oggetto del servizio

- soggetto committente
- importo al netto
- data del servizio
In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f) ed all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006
ss.mm., il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico costituente il
raggruppamento, mentre il requisito di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto almeno per il 40% dalla ditta
capogruppo e per almeno il 10% da ciascuna mandante, con la ditta capogruppo avente percentuale maggioritaria.
Vale il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta dalle ditte componenti il raggruppamento e le
relative quote di esecuzione.

7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: L’operatore
economico dovrà far pervenire un plico, contenente i documenti di seguito indicati. Il plico deve:
- essere idoneamente chiuso e sigillato (con ceralacca o nastro adesivo o sigillatura equivalente) e
controfirmato o siglato a scavalco dei lembi di chiusura;
- recare all’esterno l’indicazione e l’indirizzo del mittente; in caso di raggruppamento
temporaneo/consorzio/aggregazione tra imprese devono essere indicate tutte le imprese facenti parte del
raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione;
- essere indirizzato a: “Nuovo Circondario Imolese – Ufficio Segreteria 2° piano – Via Boccaccio, n. 27 –
Imola (BO)”;
- recare la seguente dicitura (specificare il lotto per il quale si chiede di partecipare):
"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL:
- LOTTO N. 1 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E
AUSILIARATO DELLA STRUTTURA DEL NIDO “LA CHIOCCIOLA” DEL COMUNE DI
FONTANELICE –.
- LOTTO N. 2 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E
AUSILIARATO DELLA STRUTTURA DEL NIDO DOMICILIARE – PICCOLO GRUPPO
EDUCATIVO “IL CASTAGNO” DEL COMUNE DI CASTEL DEL RIO.
Il plico deve pervenire presso l'Ufficio Protocollo del Nuovo Circondario Imolese, sito in Via Boccaccio
n. 27, entro il termine perentorio del 2 luglio 2015 ore 12,00. E’ consentita la consegna a mezzo posta,
corriere o a mano.
Ai fini dell’arrivo dei plichi farà fede il timbro e l’orario apposti dall’Ufficio Protocollo del Nuovo
Circondario Imolese.
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa
qualsivoglia responsabilità dell’Autorità responsabile della procedura di gara ove, per disguidi postali o di
altra natura, ovvero per qualsivoglia motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza
all’indirizzo sopra indicato.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine
medesimo (ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R, a nulla valendo la data di
spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante); a tal proposito si precisa che i plichi
pervenuti in ritardo non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.
Il plico deve contenere al suo interno la seguente documentazione:
1) dichiarazione di manifestazione d’interesse al/ai lotto/i di interesse, in carta libera, come da modello
allegato sotto la lettera C), quale parte integrante e sostanziale del presente avviso, contenente le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000 ss.mm., in ordine al possesso
dei requisiti necessari per partecipare alla procedura in oggetto. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte
dal legale rappresentante dell’operatore economico oppure da un procuratore del legale rappresentante (in tal
caso va trasmessa copia della relativa procura). In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui
all’art. 34, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006, consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), D.Lgs.

163/2006 ss.mm., aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-bis),
D.Lgs. 163/2006 ss.mm., GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lett. f), D.Lgs. 163/2006, le dichiarazioni
dovranno essere presentate e sottoscritte da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il
raggruppamento/consorzio ecc. La sottoscrizione deve essere autenticata ai sensi di legge oppure, in
alternativa deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore;
2) (nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per la verifica dei requisiti generali e speciali posseduti dagli operatori economici a cui verrà inviata la
lettera di invito a presentare offerta, l’Autorità di gara utilizzerà il sistema AVCPASS. Le ditte che
verranno invitate a partecipare alla gara ufficiosa dovranno, pertanto, registrarsi al servizio
AVCPASS dell’A.N.A.C.
8) ALTRE INFORMAZIONI
1) Dichiarazioni devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
2) Richieste di chiarimenti: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la facoltà di richiedere
ai concorrenti di fornire chiarimenti e/o precisazioni in ordine al contenuto dei documenti e/o dichiarazioni
presentati, con i limiti ed alle condizioni di cui all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm..
3) Ci si riserva di non procedere all’avvio della gara ufficiosa per insindacabili sopravvenute esigenze
dell’Amministrazione comunale, senza che gli operatori economici possano vantare alcuna pretesa.
4) Aggiudicazione in caso di unica offerta: l’Autorità responsabile delle procedure di gara si riserva la
facoltà di indire la gara ufficiosa anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse valida.
5) Responsabile della procedura di gara: Dirigente dell’Ufficio Centrale di Committenza del Nuovo
Circondario Imolese: Dott.ssa Dal Monte Claudia, all’indirizzo di cui al precedente punto 1;
Lotto n. 1 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Comune di Fontanelice: Dott.ssa Ristauri
Letizia all’indirizzo di cui al precedente punto 1.
Lotto n. 2 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per il Comune di Castel del Rio: Sig.ra Buganè
M. Angela all’indirizzo di cui al precedente punto 1.
9) TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ss.mm., si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità,
correttezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati agli Enti committenti e a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, ai sensi del
D.Lgs. 163/2006 ss.mm. e della L. 241/1990 ss.mm.;
d) conservati dal Nuovo Circondario Imolese.
Si procederà alla pubblicazione dei dati previsti per legge sui siti dell’Autorità responsabile delle procedure
di gara e della stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Nuovo Circondario Imolese, con sede in Via Boccaccio n. 27, 40026
Imola (BO).
Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Dal Monte Claudia, Segretario/Direttore del Nuovo Circondario
Imolese. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 ss.mm..
I concorrenti, con la presentazione della manifestazione di interesse, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le esigenze concorsuali e contrattuali. L’eventuale rifiuto
di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.

IL DIRIGENTE
(Dal Monte Dott.ssa Claudia)

Allegati:
A) Capitolato speciale lotto n. 1 Comune di Fontanelice
B) Capitolato speciale lotto n. 2 Comune di Castel del Rio
C) Dichiarazione di manifestazione di interesse.

