PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

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 integrativi in ambito educativo presso i nidi e presso le
scuole d’infanzia sammartinesi e del servizio di pedagogista presso i servizi
comunali 0-3 anni nel Comune di San Martino in Rio
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 para-concorsuale 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 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 dei servizi educativi
integrativi in ambito educativo presso i nidi e le scuole dell’infanzia sammartinesi e del
servizio di pedagogista presso i servizi comunali 0-3 anni e nello specifico l’attività
relativa:
1) al servizio di tempo prolungato presso il servizio educativo asilo nido comunale Peter
Pan che si svolge per tre ore e 15 minuti giornalieri dalle 15.00 alle 18.15.
2) al servizio di tempo prolungato presso la scuola statale dell’infanzia Aurelia d’Este per
entrambi i plessi in cui è suddivisa la scuola e precisamente per il plesso di via Manicardi
e per il plesso di via Ferioli. Il servizio si svolge per due ore e 15’ giornalieri dalle 16.00
alle 18.15.
Per questo servizio il soggetto appaltatore dovrà garantire la riscossione delle rette
stabilite dall’Amministrazione comunale e comunicate a inizio anno scolastico. L’incasso
delle rette resta al soggetto appaltatore che provvederà a sottrarlo a quanto richiesto
mensilmente all’Amministrazione comunale per l’esecuzione del servizio.
3) attività educative accessorie ai servizi compreso il sostegno educativo da gestirsi in
orario scolastico, nell’ambito di una continuità educativa tra scuola ed extrascuola, anche
ad integrazione di orari part time o di riduzioni orarie. Le attività educative accessorie
prevedono la presenza di educatori per la gestione di integrazioni orarie dovute a parttime o ad altre forme di riduzioni previste dalle vigenti normative e in supporto a sezioni
potenziate in base al numero di iscrizioni o con tipologie di frequenza di tipo parziale.
Le attività educative accessorie riguardano inoltre la gestione del tempo estivo nel mese
di luglio presso l’asilo nido Peter Pan.

4) pedagogista presso i servizi educativi comunali 0-3 anni. La pedagogista dovrà
svolgere il ruolo di coordinamento tecnico delle attività educative del nido per
indicativamente 12 ore settimanali (3 per ogni sezione coordinata) da fine agosto a fine
giugno o a fine luglio nel caso di attivazione del tempo estivo.
DURATA DELL'APPALTO
L’appalto avrà durata sino al 31 luglio 2020 e decorre dalla data di consegna dei servizi,
che si ipotizza per l’ultima settimana di agosto 2018.
IMPORTO DELL'APPALTO
L’importo totale presunto a base di gara (IVA esclusa) è stimato in complessivi Euro
180.588,01 (centottantamilacinquecentottantotto/01) Iva esclusa.
Data la natura del servizio non vi sono oneri per la sicurezza derivanti da interferenze
prodotte nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, di cui all’art. 26,
comma 3, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Con ciò si intende che l’eliminazione o la riduzione
dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed
operative individuate nel Capitolato speciale. Pertanto non è necessaria l'elaborazione del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
PROCEDURA DI GARA
Si procederà con procedura negoziata, previa indagine di mercato, mediante il presente
avviso pubblico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
invitando le ditte che hanno richiesto di partecipare alla procedura concorrenziale sulla
base della presente manifestazione di interesse purchè ne abbiano i requisiti.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
previsto dall’art. 95 comma 3 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, valutando la congruità delle
offerte. L’aggiudicazione potrà 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 tecnico-economici:
• aver realizzato un fatturato complessivo minimo nel biennio 2016-2017 non
inferiore a €. 200.000,00;
• aver realizzato per la Pubblica Amministrazione nel biennio 2016-2017 prestazioni
analoghe a quelle di cui al presente capitolato, per un importo minimo complessivo
di €. 90.000,00.
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 suddetta manifestazione di interesse dovrà pervenire, unitamente a copia fotostatica
del documento d'identità del dichiarante, in corso di validità, entro le ore 12.00 del
giorno 12 LUGLIO 2018 tramite posta certificata all'indirizzo: appalti@cert.provincia.re.it;
con tale modalità potrà anche essere utilizzata la sottoscrizione a cura del legale
rappresentante in forma digitale.
Risulta necessario riportare nell'oggetto della PEC la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI INTEGRATIVI IN
AMBITO EDUCATIVO PRESSO I NIDI E PRESSO LE SCUOLE D’INFANZIA E DEL
SERVIZIO DI PEDAGOGISTA PRESSO I SERVIZI COMUNALI 0-3 ANNI NEL COMUNE
DI SAN MARTINO IN RIO”
Non saranno ammesse le istanze:
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato,
- non sottoscritte o non corredate di copia fotostatica di documento di identità in corso di
validità.
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 D. Lgs. 196/2003, 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 dell'U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.
Reggio Emilia, lì 27 giugno 2018

Il Dirigente
della Stazione Unica Appaltante
F.to Dott. Alfredo Luigi Tirabassi

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

