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Avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’espletamento di 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla 

soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio educativo, socio assistenziale e di 

istruzione per il funzionamento del servizio di sistema integrato dalla nascita sino a sei anni 

istituito presso la Fondazione “Caterina Parodi” di Ceriale - anni 2 - (L. 120/2020, art. 1, comma 

2, lett. b) - D.Lgs. 50/2016, art. 36).  

 

IL  SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE 

CATERINA PARODI 

RENDE NOTO 

che la Fondazione “Caterina Parodi” procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e 

trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b), della L. 120/2020, artt. 35, comma 1, lett. d), 36 e 143 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per 

l’affidamento per 2 anni del servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione per il 

funzionamento del servizio di sistema integrato dalla nascita sino a sei anni istituito presso lo Spazio 

Zero- Sei “Il Flauto Magico “sito in Ceriale (SV), Via Roma, n. 22). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici ed ha l’unico scopo di 

comunicare la disponibilità a essere invitati a presentare offerta, da intendersi non vincolante per la 

Fondazione per eventuali inviti. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, e non sono previste graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da consultare. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e 

accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. 

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione delle successive procedure per 

l’affidamento del servizio. 

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, la Fondazione si riserva la facoltà di effettuare 

la procedura negoziata con l’unico concorrente verificata con esito positivo la sussistenza in capo alla 

ditta dei requisiti di legge. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Denominazione: Fondazione “Caterina Parodi” svolge le funzioni di Stazione Appaltante 

Sede legale: Ceriale (SV), Via Roma, n. 22 

Segretario del Consiglio di Amministrazione: Sig.ra Margherita Marcellino 

Indirizzo P.E.C.: fondazioneparodi@pec.it 

e-mail: fondazioneparodi@libero.it 

Telefono: 0182/990380 

Indirizzo Internet: www.asilonidoceriale.it 
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione per il 

funzionamento del servizio di servizio di sistema integrato, Spazio Zero-Sei “Il Flauto Magico” 

comprensivo di refezione, servizi ausiliari e pulizia, da svolgersi nei locali nei locali di proprietà della 

Fondazione “Caterina Parodi” siti in Ceriale (SV), Via Roma, n. 22, secondo le indicazioni riportate 

nell’allegato capitolato speciale d’appalto.   

Il servizio educativo, socio assistenziale e di istruzione è rivolto a circa 38 bambini di età compresa 

fra i 6 e i 36 mesi e circa 15 bambini di età compresa fra i 3 e i 6 anni. 

La Fondazione si riserva comunque la facoltà di modificare il numero dei bambini, sia in diminuzione 

che in aumento, senza che l’aggiudicatario possa pretendere maggiorazioni di sorta. 

Il servizio dovrà rimanere aperto tutto l’anno, ad eccezione delle prime due settimane di settembre, 

delle feste comandate, per cinque giorni alla settimana, con il seguente orario: dalle ore 8,00 alle ore 

16,30 dal lunedì al venerdì. 

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare l’orario del servizio, sia in diminuzione che in 

aumento, senza che l’aggiudicatario possa pretendere maggiorazioni di sorta. 

Il servizio sarà organizzato in quattro sezioni e la frequenza alle rispettive sezioni terrà conto dell'età 

cronologica, nonché degli accertati livelli di autonomia e competenza motoria. 

 

2. IMPORTO A BASE D’ASTA  

L’importo a base d’asta viene stimato, esclusivamente al fine di consentire la formulazione 

dell’offerta, in euro 320.000,00 euro annui (trecentoventimila/00) corrispondenti ad euro 640.000,00 

(seicentoquarantamila/00) IVA esclusa per il biennio. 

Tale stima è meramente indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo l’Ente. 

Il valore definitivo del contratto per l’affidamento del servizio sarà determinato, comunque 

dall’offerta del soggetto aggiudicatario che dovrà tener conto di tutte le spese e gli oneri che andrà a 

sostenere per l’esecuzione dell’appalto 

Il corrispettivo del servizio sarà determinato -e contrattualizzato- dividendo in ventiquattro (24) parti 

l'importo contrattuale offerto dall’aggiudicatario. 

L'importo contrattuale annuo di aggiudicazione sarà soggetto ad aggiornamento, per l’esercizio di 

gestione successivo al primo, in base alla variazione dell'indice ISTAT “FOI”. 

 

3. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento ha la durata di 2 anni educativi 2022/2023 – 2023/2024. 

Il primo anno educativo avrà inizio il 19/09/2022 (salvo eventuali differimenti dovuti a cause di forza 

maggiore o a cause non dipendenti dalla volontà della Fondazione) per concludersi il 31/08/2023. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la propria presenza nei locali del nido al fine di organizzare l'avvio 

del servizio sin dal 15/09/2022.  

Il secondo anno educativo che inizierà a metà settembre 2023 si concluderà in data 31/08/2024. 

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare la data di avvio del servizio e degli anni educativi, 

previo avviso all’impresa concessionaria, senza che la stessa possa vantare alcuna pretesa al riguardo. 

Il funzionamento annuale del servizio è previsto nel periodo compreso tra la seconda metà di 

settembre e la fine di agosto per un totale di 45 settimane effettive di attività. 

 

4. PROCEDURA 
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L’affidamento del servizio sarà disposto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 quindi mediante procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 c.2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, i soggetti 

costituiti in forma associata, i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi costituiti anche in 

forma di società consortile purché in possesso dei relativi requisiti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del 

D.Lgs. 50/2016. 

6.1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

Assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: 

a) possesso dell'iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA (ovvero al corrispondente 

registro professionale dello Stato di appartenenza per i concorrenti non aventi sede in Italia) per ramo 

di attività compatibile e che consenta l'espletamento del servizio in oggetto; se cooperativa sociale 

iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sezioni A o B di cui alla legge 381/91. 

Il concorrente stabilito in altro Stato membro dell’U.E 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. 

Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, consorziate 

o consorziande o del GEIE e da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come 

esecutrici o dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Nel caso di soggetti di cui all’articolo 45 lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il requisito 

dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. 

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA: 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara devono dimostrare: 

b) di aver realizzato, nella gestione di servizi educativi e socio-assistenziali (gestione diretta, in 

concessione o in appalto di nidi, micro-nidi, nidi aziendali, sezioni primavera, centri per l'infanzia, 

servizi socio-educativi, educativi o ricreativi, e simili), nell’ultimo triennio un fatturato non inferiore 

a complessivi Euro 300.000,00 (sommatoria del fatturato realizzato nei tre anni); 

c) dichiarazione rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. n° 

385/1993, attestante la buona qualità dei rapporti in essere con l’o.e.; 

6.4. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE: 

d) avere espletato negli ultimi tre anni almeno un servizio analogo a quello posto a base di gara. 

 

7. AVVALIMENTO 

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico può dimostrare il possesso dei requisiti sopra 

elencati, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). A pena di esclusione, non 
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è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino 

alla selezione sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. 

 

8. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

Trattandosi di appalto nel settore dei servizi sociali, verificato che l’art. 142 del d.lgs. 50/2016 non 

richiama l’art. 105 del medesimo codice appalti, e considerata la natura dell’appalto e la sua 

specificità, è vietato il subappalto. 

 

9. SOPRALLUOGO 

Il sopralluogo non è obbligatorio ai fini della partecipazione. È peraltro possibile richiedere di 

effettuare accesso ai luoghi di svolgimento dell'appalto presentando istanza via mail indirizzata a 

fondazioneparodi@libero.it entro le ore 12:00 del 12/07/22 ed effettuazione dello stesso entro le ore 

12:00 del 14/07/2022 

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. La 

stazione appaltante rilascerà poi attestazione dell'avvenuto sopralluogo. 

In caso di mancata esecuzione del sopralluogo il concorrente dovrà dichiarare di ben conoscere i 

luoghi presso i quali dovrà essere svolto il servizio. 

 

10. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE. 

L’operatore economico interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del 

modello allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia 

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 

445/2000 e s.m.i. 

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, corredata dalla relativa 

documentazione richiesta, deve pervenire a mezzo P.E.C all'indirizzo della Fondazione “Caterina 

Parodi”: fondazioneparodi@pec.it.  

La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto deve recare l'intestazione del mittente, 

l’indirizzo dello stesso, completo di telefono, e-mail, indirizzo P.E.C. e P.IVA (in caso di 

manifestazione di interesse in forma di raggruppamento dovrà essere indicato il nominativo della 

mandataria).  

Le offerte devono essere inserite in lingua Italiana. 

Gli allegati messi a disposizione sul sito http://www.asilonidoceriale.it/trasparenza.html devono 

essere scaricati e compilati. 

Si precisa che la forma di partecipazione (ATI, CONSORZIO ecc.) dichiarata in fase di 

manifestazione di interesse non può essere modificata nelle fasi successive della procedura di gara. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro 

e non oltre le ore 12:00 del giorno 15/07/2022  

Sarà cura dell'impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non potendo 

sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine stabilito, causa 

disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne alla Fondazione; ai fini del rispetto del termine, farà 

fede la data e l'ora di ricezione della P.E.C. 

 

11. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 

mailto:fondazioneparodi@libero.it
mailto:fondazioneparodi@pec.it
http://www.asilonidoceriale.it/trasparenza.html
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Tutti gli operatori economici che presenteranno rituale manifestazione di interesse entro il termine di 

cui sopra (sia se superiori a cinque sia se inferiori a cinque), saranno invitati a partecipare alla 

procedura negoziata purché dichiaratamente in possesso dei requisiti di ammissione di cui al 

precedente punto 6. 

Si precisa che, qualora ne faccia richiesta in risposta al presente avviso, la lettera d’invito verrà inviata 

anche al contraente uscente, il Consorzio Sociale Savonese Società Cooperativa Sociale (CF e 

P.I.V.A. 01525430094), in ragione del peculiare oggetto dell’affidamento e delle specifiche 

caratteristiche del mercato di riferimento, che presenta notoriamente un numero circoscritto di 

operatori, nonché del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale. 

 

12. RICHIESTA DI OFFERTA 

Successivamente al ricevimento delle istanze ed all’eventuale sorteggio, si provvederà all’invio 

dell’invito a partecipare alla procedura negoziata. 

La lettera di invito conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle 

offerte, nonché nel dettaglio le procedure di valutazione. 

Le offerte tecniche ed economiche saranno oggetto di valutazione in funzione dei seguenti criteri e 

relativi pesi e punteggi: 

A) OFFERTA TECNICA: 80 PUNTI, distribuiti in funzione dei seguenti criteri e sotto criteri: 

(1) qualità del programma didattico/educativo e del progetto tecnico-organizzativo, fino ad un 

massimo di punti 62, distribuiti secondo i seguenti sotto-criteri e relativi punteggi: 

(1.1) contenuti tecnico-metodologici e programma delle attività didattiche/educative, 

distribuiti secondo i seguenti ulteriori sotto-criteri e relativi punteggi: 

(1.1.1) attività educativo-didattiche (servizi educativi, gestione delle differenze etnico-

culturali, disabilità, ecc.): fino ad un massimo di punti 6; 

(1.1.2) la giornata tipo del nido e della sezione di scuola dell’infanzia: fino ad un massimo di 

punti 4; 

(1.1.3) Programmazione delle attività e cura delle routine: fino ad un massimo di punti 5; 

(1.1.4) modalità di gestione dell’ambientamento del bimbo: fino ad un massimo di punti 4; 

(1.1.5) modalità di relazione e coinvolgimento delle famiglie (incontri personale/genitori, 

informazione e documentazione del servizio - incontri tematico/educativi): fino ad un 

massimo di punti 7; 

(1.1.6) valorizzazione della continuità educativa 0/6 nell’ottica del sistema educativo 

integrato, sia relativamente alla sezione “sperimentale” di scuola dell’infanzia all’interno 

della Fondazione sia rispetto al sistema scolastico territoriale: fino ad un massimo di punti 5; 

(1.2) aspetti organizzativo-gestionali del servizio, distribuiti secondo i seguenti ulteriori sotto-

criteri e relativi punteggi:  

(1.2.1) soluzioni organizzative per la gestione degli operatori, turnistica e flessibilità del 

servizio reso, modalità e tempi di sostituzione degli operatori): fino a un massimo di punti 5; 

(1.2.2) la descrizione dell’attività del Coordinatore in relazione alle attività del nido, al 

personale e alle famiglie: fino a un massimo di punti 4; 

 (1.2.3) un Piano della sicurezza e di gestione dei momenti di crisi: fino a un massimo di 

punti 3; 

 (1.2.4) un Piano delle pulizie e dell’igiene degli spazi: fino a un massimo di punti 2; 
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(1.3) rispondenza del progetto al contesto territoriale di riferimento, distribuiti secondo i 

seguenti ulteriori sotto-criteri e relativi punteggi: 

(1.3.1) conoscenza del contesto territoriale, della sua rete di servizi sociali e socio-sanitari: 

fino a un massimo di punti 4;  

(1.3.2) rapporto del soggetto proponente con il territorio di riferimento e sinergie da realizzare, 

mediante l’indicazione di accordi da sviluppare in collaborazione con il tessuto sociale: fino 

ad un massimo di punti 6; 

(1.4) modalità di monitoraggio, valutazione e controllo della qualità (specificare le modalità e 

la modulistica per la rilevazione del gradimento, dell'utenza per il controllo e le verifiche): 

fino ad un massimo di punti 7; 

(2) formazione e qualificazione del personale, fino ad un massimo di punti 12, distribuiti secondo 

i seguenti sotto-criteri e relativi punteggi: 

(2.1) proposte di formazione del personale (sarà oggetto di valutazione la qualità del programma 

di formazione del personale presentato, le modalità di attuazione, gli argomenti trattati): fino a 

un massimo di punti 4; 

(2.2) modalità adottate per garantire la continuità educativa e metodi di supporto e consulenza 

al personale, modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori e per la 

prevenzione della sindrome da burn-out: fino a un massimo di punti 4;   

(2.3) specializzazione del personale, valutazione del curriculum formativo professionale del 

coordinatore pedagogico che si propone per la gestione del servizio: fino a un massimo di 

punti 4;  

(3) proposte migliorative e servizi aggiuntivi, fino ad un massimo di punti 6, distribuiti secondo i 

seguenti sotto-criteri e relativi punteggi:  

(3.1) progetti sperimentali e attività aggiuntive: fino ad un massimo punti 3;  

(3.2) esperienze integrative, di avvicinamento dei bambini alla musica, al disegno, attività 

ludiche e psico-motorie, etc.…: fino ad un massimo di punti 3. 

B) OFFERTA ECONOMICA: 20 PUNTI. 

Il punteggio massimo sarà attribuito al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso rispetto al 

prezzo posto a base d’asta annuale, ovvero Euro 640.000,00 (IVA esclusa). 

Il punteggio P relativo all’Offerta economica si calcola con la seguente formula:  

 

    R 

P = Pmax X ---------------------------- 

Rmax 

 

Dove:  Pmax è il Massimo punteggio attribuibile (30); 

R è il ribasso (valore offerto dal concorrente);  

Rmax è il ribasso più basso tra quelli offerti in gara; 

 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Fondazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018 e s.m.i. e ai sensi del 

Regolamento UE n° 679 del 2016 per la protezione dei dati personali, esclusivamente nell’ambito 

della presente procedura. 

 

16. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web della Fondazione 

www.asilonidoceriale.it/trasparenza.html, Sezione “Trasparenza”.  

Per informazioni e chiarimenti di carattere tecnico è possibile contattare: Ufficio Segreteria della 

Fondazione, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, tel. 0182/990380.  

 

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione 

Margherita Marcellino 

 

Allegati: 

1) Modello di manifestazione di interesse; 

2) Capitolato Speciale d’appalto 

http://www.asilonidoceriale.it/trasparenza.html

