COMUNE DI CORCIANO
Indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici
da invitare a successiva negoziazione
per la conclusione di un Accordo Quadro
con unico operatore economico per i servizi educativi all’infanzia
Il Comune di Corciano intende avviare una indagine di mercato, in rispondenza alle Linee Guida
ANAC n. 4/2018 Prg. 5.1, finalizzata ad individuare operatori economici da invitare a successiva
negoziazione nel rispetto del dettame normativo in epigrafe indicato come stabilito dalla
Determinazione Dirigenziale n. 745 del 23/07/2019.
Di seguito si forniscono sommarie informazioni sull'oggetto di gara e sulla procedura di affidamento
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Corciano
Corso Cardinale Rotelli n. 21- 06073 Corciano (PG)
P.IVA 00430370544
C.F. 00430370544
Pec comune.corciano@postacert.umbria.it
Sito Istituzionale www.comune.corciano.pg.it
Oggetto: Accordo quadro (art 54 D.lgs. 50/2016) con unico operatore economico per i servizi
educativi all’infanzia seguenti:
1.Sezione Primavera, istituita entro i locali della struttura dell’asilo nido comunale “La Mongolfiera”
di Corciano, posti in via Montessori 1, Ellera – Corciano.
2. Servizi ausiliari attuati presso l’intera struttura per la prima infanzia comunale “La Mongolfiera” di
Corciano
3. Servizio Tempo Estate.
CPV: 85320000-8 Servizi sociali
Durata:
dalla firma dell’accordo fino al 31luglio 2022
Luogo esecuzione:
Servizio per la Prima Infanzia comunale La Mongolfiera - Comune di Corciano
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’importo a base di gara nel periodo di durata dell’accordo quadro è pari a euro 464.655,17, oltre Iva
di legge, di cui € 6.469,20 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
QUANTIFICAZIONE ORE
L’accordo quadro ha per oggetto la gestione dei servizi generali ed educativi di cui all’oggetto secondo
le seguenti quantificazioni presuntive:
Periodo contrattuale 2020-2022
ore
Sezione Primavera: personale educativo
10.890
Servizi ausiliari
7.923
Servizio Tempo Estate:
personale educativo
1.080
personale ausiliario
1.080
TOTALI
18.813

Procedura:
L’individuazione dell’operatore economico con cui concludere l’accordo quadro avverrà mediante
procedura negoziata con gli operatori economici in possesso dei requisiti - in conformità all'art 36
comma 2 letta b) D.lgs. 50/2016
La negoziazione verrà espletata sulla piattaforma Net4market, Umbria Digitale Acquisti indirizzo
internet www.net4market.com
Criterio di aggiudicazione:
L’operatore economico sarà individuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016: 80 punti riservati all'Offerta Tecnica, 20 punti riservati all'Offerta
Economica.
Soggetti ammessi a partecipare
Imprese con iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività comprendente l’oggetto dell’appalto. Sono, altresì,
ammessi alla gara i soggetti del terzo settore di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001 e precisamente, le
organizzazioni di volontariato, le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli organismi della
cooperazione, le cooperative sociali, le fondazioni, gli enti di patronato e altri soggetti che non hanno
scopo di lucro anche costituitesi o in procinto di costituirsi in raggruppamenti temporanei e legittimati
a gestire servizi socio-assistenziali.
La partecipazione di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, formato dai soggetti di cui sopra,
anche se non ancora costituitosi, è ammessa solo con le modalità e conformemente alle disposizioni del
citato articolo 47 del Decreto Legislativo n. 50/2016.
Requisiti per la presentazione della candidatura
I sottoelencati requisiti potranno essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atti di notorietà in conformità alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
A) requisiti di ordine generale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti minimi di
partecipazione di carattere generale:
A.1 assenza di cause di esclusione di cui esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 alla stessa gara l’impresa non partecipa in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero l’impresa non partecipa alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti;
A.2 rispetto degli obblighi di assunzione di cui alla l.n. 68/1999 (norme per il diritto al lavoro sui
disabili);
A.3 essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali e con l’applicazione dei
CCNL;
A.4 essere in possesso dei requisiti relativi alla condizione di cui all’art. 53, comma 16ter del D.Lgs.
165/01, introdotto dall’art. 1, comma 42 della L. 190/12 relativo al divieto, pena l’esclusione dalla
procedura, della clausola con la quale i soggetti affidatari attestano la condizione soggettiva “di non
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi
ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di
Corciano nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro con
il Comune”;
B) requisiti di idoneità professionale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di idoneità
professionale:
B.1 appartenenza a uno dei soggetti ammessi alla gara (dimostrato anche mediante la dichiarazione
della natura giuridica, denominazione, sede legale, oggetto e capitale sociale, codice fiscale e partiva
IVA, generalità degli amministratori, telefono, PEC e E-mail);
B.2 iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, o analogo registro professionale di
Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto dell’avviso, specificando, per la Camera di

Commercio, anche il numero di registrazione al Registro delle Imprese;
B.3 solo per i soggetti del terzo settore di cui al D.P.C.M. 30 marzo 2001, iscrizione nell’apposito
registro regionale delle cooperative sociali e/o delle Associazioni per le imprese appartenenti al Terzo
Settore.
C) requisiti di capacità economico-finanziaria
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità
economico-finanziaria:
C1 Fatturato globale di impresa conseguito negli anni 2016/2017/2018 non inferiore al doppio
dell’importo complessivo posto a base di gara.
C2 Fatturato specifico aggregato negli ultimi tre esercizi (anni 2016/2017/2018), relativo a servizi di
sezione Primavera e/o asilo nido, prestati a favore di Pubbliche Amministrazioni, non inferiore
all’importo complessivo posto a base di gara.
C3 Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e
finanziaria dell’Impresa relativamente a tutti i soggetti che costituiscono l’ATI e a tutte le cooperative
che costituiscono il consorzio.
D requisiti di capacità tecnica e professionale
Possono manifestare il loro interesse i candidati in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica e
professionale:
D1 Aver gestito, negli ultimi tre anni servizi identici e/o similari a quelli relativi al presente avviso da
affidare con indicazione della durata, con particolare attenzione alle attività pregresse svolte nella zona
sociale territoriale di competenza dell’ente nonché eventuali accordi e/o convenzioni stipulate con
soggetti pubblici della zona sociale territoriale di competenza dell’ente negli ultimi 3 anni,
specificandone la durata ed i soggetti;
D2 possesso nel proprio organico di operatori professionali con una maturata esperienza nell’ambito
di servizi socio-educativi ed in possesso delle qualifiche e titoli richiesti per
l’espletamento delle
specifiche attività.
Nella dichiarazione verranno specificati il numero complessivo degli educatori; le anzianità e la
tipologia di servizi prestati;
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 può soddisfare
la richiesta di cui al presente punto avvalendosi di altro soggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
89 del D.Lgs. 50/2016.
D3 Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per l'esecuzione di attività
inerenti quelle di gara.
Iscrizione Piattaforma
Piattaforma Net4market, Umbria Digitale Acquisti: L'operatore economico che intende partecipare alla
procedura, entro e non oltre la data del 2 settembre 2019, dovrà risultare iscritto (qualora non lo sia
ancora) nell'elenco fornitori della piattaforma Net4market, Umbria Digitale Acquisti.
Per l'iscrizione e richiesto il possesso della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.lgs. n.
82/2005
La mancata iscrizione nell’elenco fornitori della sopra citata piattaforma elettronica (entro il perentorio
termine del 2 settembre 2019) legittima la Stazione appaltante a non invitare l'operatore economico
alla successiva negoziazione.
Tramite Piattaforma Net4market, Umbria Digitale Acquisti verrà gestita :
- la fase di invito alla negoziazione
- la fase di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti
- le successive e conclusive fasi di analisi/valutazione e aggiudicazione
Informazioni e chiarimenti Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti sul presente avviso
di indagine di mercato dovranno essere presentate in lingua italiana, e trasmesse alla stazione
appaltante con oggetto “Accordo Quadro per servizi educativi all’infanzia - richiesta
chiarimenti” a mezzo PEC alla seguente casella di posta elettronica certificata:
comune.corciano@postacert.umbria.it entro il 20 agosto 2019

Manifestazione di interesse in risposta al presente Avviso:
L’operatore che intenda manifestare interesse alla procedura dovrà presentare (tramite PEC alla
casella di posta elettronica certificata) la propria candidatura.
La candidatura si presenta perentoriamente entro le ore 12.00 del 30 Agosto 2019 utilizzando il
facsimile (allegato1).
E’ necessaria la sottoscrizione digitale del facsimile indicato da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico.
Individuazione dei concorrenti da invitare alla successiva negoziazione:
Sono ammessi alla successiva negoziazione tutti candidati con il possesso dei requisiti richiesti.
Precisazioni finali.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente
interessati. L’Amministrazione comunque si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una
sola candidatura presentata.
Il Comune di Corciano provvederà ad inviare la lettera di invito a tutti i soggetti idonei che abbiano
presentato una candidatura entro il termine e con le modalità indicate nel presente avviso.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale o paraconcorsuale e,
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni in merito.
Il presente avviso non costituisce un invito a offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 del c.c.. Le manifestazioni di interesse hanno
soltanto lo scopo di comunicare al Comune di Corciano la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
Il Comune di Corciano si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura
per l’individuazione di operatori economici per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico
operatore economico.
Il Responsabile del Procedimento: ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Responsabile
dell’Area Socio-educativa, Dr.ssa Carla Borghesi
Allegati: Costituisco parte integrante di questo Avviso:
-facsimile manifestazione interesse (allegato 1)
-informativa privacy (allegato A)
-scheda di sintesi del servizio richiesto (allegato B)
-protocollo di legalità

Responsabile Area Socio-educativa
Dr.ssa Carla Borghesi
F.to digitalmente

