COMUNE DI CARPINETO ROMANO
SETTORE CULTURA E SOCIALE

Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare a
procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del
Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, per l’affidamento in
concessione, del servizio di gestione dell’asilo nido e della sezione
primavera “pane e zucchero” del comune di Carpineto Romano.
anni educativi 2021/22- 2022/23 - 2023/24

SI RENDE NOTO
che il Comune di Carpineto Romano, con il presente avviso, intende procedere, nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, ad una indagine di mercato finalizzata all’individuazione di n. 5 operatori
economici qualificati da invitare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-Legge n.
76/2020 s.m.i., alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di
gestione dell’asilo nido e della sezione primavera “pane e zucchero” del Comune di Carpineto
Romano.
La procedura si svolgerà mediante R.D.O. sulla piattaforma telematica Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA).
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Carpineto Romano, Settore Cultura e Sociale, Piazzale della Vittoria n. 1 –
telefono 06 9718001 - PEC segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it
email protocollocarpineto@carpinetoromano.it

2.RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è la
dr.ssa Maria Elena Buemi.

3.PRESTAZIONI ED IMPORTO DELLA CONCESSIONE
La concessione ha ad oggetto il servizio per la prima infanzia, cioè l’insieme delle prestazioni
educative, ausiliarie e gestionali, necessarie per il funzionamento dell’asilo nido (bambini in
età, compresa tra i 10 mesi, compiuti al 1° settembre, e i 24 mesi, non compiuti al 31/12
dell'anno educativo di riferimento) e della Sezione Primavera (bambini in et compresa tra i
ventiquattro mesi, compiuti al 1° settembre, e i tre anni, non compiuti al 31/12 dell'anno
educativo di riferimento) del Comune di Carpineto Romano per una capienza massima di n.
25 bambini.
Categoria di appartenenza e relativa suddivisione: Allegato IX D. Lgs. n. 50/2016 – CPV
85320000-8 / 80110000-8

Il servizio oggetto della concessione è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, per il periodo
settembre (inizio anno scolastico) – 30 giugno di ogni anno educativo.
L’orario di apertura/chiusura giornaliero deve prevedere moduli orari differenziati per offrire un
servizio flessibile e rispondere alle diverse esigenze delle famiglie nel rispetto dei bisogni del
bambino. Esso, di norma, si articola nei seguenti orari:
• dalle ore 8.00 alle ore 16.00 (Tempo Pieno)
• dalle ore 8.00 alle ore 12.30 (Part Time mattino)
• dalle ore 12.30 alle ore 16.00 (Part Time pomeriggio
Alla data di pubblicazione del presente avviso sono pervenute n. 23 domande di iscrizione di cui
n. 9 domande per il tempo pieno e n. 14 per il part time mattino.
L’importo a base di gara è pari a € 65.000,00 (euro sessantacinquemila), iva esente ai sensi
dell’art. 10, comma 1, n. 21) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, per ciascun anno educativo.
Detto importo è comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza (quantificati in € 0,00). Non si
ritiene ricorra la fattispecie determinante l’obbligo di redazione di apposito documento unico di
valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) pertanto il collegato costo per la sicurezza è
considerato pari a zero. L’affidamento infatti prevede una forma di gestione complessiva da
parte del soggetto individuato, non determinante interferenze e non valutabile in termini di rischi
specifici, (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici, determinazione n. 3/2008), ivi compresi i rischi
derivanti dall’utenza, stante la particolare tipologia di utenza (minori di anni tre) e l’oggetto del
servizio (custodia, cura e percorso educativo dei minori stessi).
Il valore complessivo della concessione (indicativo, presunto e stimato sulla base della totale
copertura dei n. 25 posti a disposizione e comprensivo di servizio di pulizia) è pari ad €
260.000,00 (euro duecentosessantamila) ed è così calcolato:
importo a base d’asta € 65.000,00 annui*3 anni educativi=
centonovantacinquemila) + € 65.000,00 per eventuale rinnovo

€ 195.000,00 (euro

L’importo effettivo complessivo sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso offerto
dall’aggiudicatario.
Il concessionario sarà remunerato tramite il pagamento delle rette di frequenza che saranno
direttamente introitate dal gestore. La differenza fra quanto incassato dalle rette e il prezzo di
aggiudicazione sarà corrisposta dal Comune fino a concorrenza del contributo regionale e
ministeriale pari a circa € 22.000,00 (euro ventiduemila) annui.
4.DURATA DELLA CONCESSIONE
Tre anni educativi (2021/2022, 2022/2023, 2023/2024), con possibilità di rinnovo per un
ulteriore anno educativo. Ciascun anno educativo ha inizio a settembre e si conclude il 30
giugno.
Proroga tecnica
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e
condizioni.
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La concessione sarà aggiudicata utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte
della Commissione Giudicatrice.
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6.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

MORALE

TECNICO-ORGANIZZATIVO

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. iscritti al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) nella categoria dei prestatori di
“servizi sociali”;
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare gi in questa fase se
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui
l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della
partecipazione dell’indagine di mercato.
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
a) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura per attività corrispondenti al servizio oggetto della concessione;
b) nel caso di Cooperative, il possesso dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative e
dei Consorzi di Cooperative Sociali ai sensi della L. n. 381/1990, per una attivit che consenta
lo svolgimento del servizio in oggetto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.).
a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per
un importo non inferiore al doppio del valore annuale stimato del contratto;
b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto del conttrato, di cui all'art.
83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore all'importo a
annuo del contratto;
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato
minimo globale e il fatturato specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità
organizzativa ed operativa.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016
s.m.i.)
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni, per un Comune o istituzione analoga (esempio:
Comunità Montana, Unione di Comuni, ecc.) o per altra pubblica amministrazione, con buon
esito, senza incorrere in gravi contestazioni, senza l’instaurazione di un contenzioso e nel
pieno rispetto delle clausole contrattuali, servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per
un importo specifico non inferiore al valore stimato della concessione;
b) possesso di organizzazione idonea a garantire il corretto espletamento del servizio come
disciplinato dal Capitolato speciale;
c) risorse professionali, in possesso, oltre che di comprovata esperienza professionale, dei
requisiti stabiliti dalla L.R. 5 agosto 2020 n. 7, ed in particolare dagli art. 22, 23 e 25, e in
numero sufficiente a rispettare il parametro di cui all’art. 35 della medesima legge e a
garantire il funzionamento del servizio affidato in gestione;
d) possesso di arredi, suppellettili, materiale educativo - didattico e giochi idonei a realizzare il
progetto educativo e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e di salute.
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7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo:
segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
16/07/2021 indicando nell’oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento in
concessione dell’asilo nido.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovr essere presentata utilizzando l’apposito modello
predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica
del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmato digitalmente dal
dichiarante.

8.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
individuando direttamente i concorrenti da invitare, fra gli operatori economici iscritti al MePA
nella categoria dei prestatori di “servizi sociali”;
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 la Stazione
Appaltante limiterà il numero dei candidati a tale numero da invitare mediante sorteggio pubblico
da eseguirsi il giorno 20/07/2021 alle ore 15.00 presso la sala Giunta del Comune di Carpineto
Romano, Piazzale della Vittoria n. 1.
Potranno assistere al sorteggio pubblico solo i legali rappresentanti degli operatori economici
che hanno presentato la candidatura ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Gli operatori individuati saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tramite RDO sul
MePa.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che
pubblico.
9.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche
altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.
10. INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N.
679/2016
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni
relative al trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comune di Carpineto Romano, Piazzale della Vittoria n. 1, 00032 Carpineto
Romano (RM) P. IVA 00949401004 - C.F. 00986220580 – telefono 06 9718001 - Fax: 06 97180035
PEC: segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it,
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Posta elettronica: protocollocarpineto@carpinetoromano.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’avv.
Todaro, con sede in via Via del Pincio n 28/A, 01100, Viterbo, PEC avv.luigi.todaro@legalweb.digital
Responsabile del trattamento: funzionario responsabile del Settore Cultura e sociale, del Comune di
Carpineto Romano;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da
parte del Comune di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e
saranno trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi
dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni
eseguite sui dati sono controllo e registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati
membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con
sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul sito web istituzionale del comune www.carpinetoromano.it , sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione “Bandi di gara e contratti”;
- sull’Albo Pretorio on line.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Settore cultura e sociale dr.ssa Maria Elena Buemi tel. 06 9718043, e -mail:
segreteriacarpineto@carpinetoromano.it
Allegati:
1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dr.ssa Maria Elena Buemi
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