Amministrazione Aggiudicatrice e Stazione Appaltante
Piano di Zona Ambito S3 ex S5
Ente capofila comune di Eboli (SA)
(Gara n. 6637367)
Alla ditta ………………………………….
OGGETTO: Invito a presentare offerta per l’affidamento della gestione del servizio micro-nidi per la Prima Infanzia
– PAC II riparto.
L’Ambito Sociale S3 (ex S5) - Comune capofila Eboli - intende acquisire una fornitura dei seguenti servizi:
Attività/servizi
Servizi forniti dai centri diurni per bambini

CPV
85312110-3

L’Amministrazione intende pertanto procedere all’acquisto mediante ricorso a procedura per i contratti esclusi, secondo
quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b), D.Lgs n. 50/2016, con riferimento alla procedura in esso stabilito, con
consultazione, mediante richiesta di offerte, di almeno cinque operatori, in relazione al valore del servizio attraverso il
sistema del mercato elettronico del portale “acquistinretepa.it” – Consip/MePA.
La Società è invitata a formulare specifica offerta, con riferimento ai successivi elementi.
La presente procedura di selezione dei contraenti è individuata con codice identificativo CIG: n. 6948483590
Per estratto, di seguito, si precisano alcuni elementi essenziali della gara.
Requisiti dell’affidatario
Il soggetto individuato come affidatario a seguito della procedura avviata con la presente richiesta di preventivo di
offerta / lettera di invito deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di idoneità professionale:
Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Polizza assicurativa contro i rischi professionali, di cui all’art. 83, comma 4 lett. c, del D.Lgs. 50/2016.
Dichiarazione di inesistenza, per il personale impiegato, di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
B) Requisiti di capacità economica-finanziaria:
Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) pari ad almeno al doppio dell’importo
a base di gara, I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente
formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività.
Fatturato specifico, con enti pubblici, negli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016), di servizi analoghi (per servizi
analoghi si intendono tutti i servizi assistenziali rivolti all’infanzia, previsti nel nomenclatore regionale dei servizi e/o
nel regolamento regionale n. 4/2014) a quello oggetto della presente gara, per un importo almeno pari all’importo posto a
base d’appalto oltre IVA, presentando l’elenco degli stessi, il loro oggetto, gli importi, le date e i destinatari.
C) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
Esecuzione, con enti pubblici, negli ultimi tre anni alla data di scadenza di presentazione dell’offerta relativa alla
presente procedura di gara, di un servizio analogo (per servizi analoghi si intendono tutti i servizi assistenziali rivolti
all’infanzia) a quello oggetto della presente gara, presentando l’elenco degli stessi, il loro oggetto, le date e i destinatari.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
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Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI)
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali, di cui al paragrafo
13.1.1 del disciplinare: nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o
consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso della relativa iscrizione;
nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice (consorzi di cooperative e consorzi stabili), il
requisito deve essere posseduto direttamente dal consorzio, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate
indicate come esecutrici deve essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo;
Il requisito relativo al fatturato e quello relativo all’esecuzione dei servizi devono essere soddisfatti dal
raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nel caso di raggruppamento verticale ogni concorrente deve avere i requisiti per la parte della prestazione che intende
eseguire.
Si precisa inoltre, che tutti i soggetti partecipanti, anche in caso di raggruppamento e di avvalimento, devono essere
iscritti sulla piattaforma Me.P.A.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del codice
dei contratti pubblici (D.Lgs n. 50/2016), con riferimento:
1.a) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 20/100;
1.b) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di 80/100.
Importo del contratto e corrispettivo d’appalto
1.Il valore stimato delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso, è
determinato come importo complessivo stimato in euro 668.484,50 al lordo di ogni onere.
Durata del contratto
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di mesi 11.
Termine e modalità di inoltro del (preventivo) - offerta
L’istanza di partecipazione, la documentazione amministrativa a corredo dell’istanza, la parte tecnico-qualitativa
dell’offerta, la parte economica dell’offerta e la documentazione amministrativa a corredo dell’offerta, pena l’esclusione
dalla gara, deve pervenire esclusivamente su piattaforma Me.P.A., in formato elettronico
Il plico dovrà riportare la dicitura : “affidamento della gestione del servizio micro-nidi per la Prima Infanzia – PAC II
riparto”.
I concorrenti invitati devono presentare, attraverso il portale Me.P.A, entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:00 del 20° (ventesimo) giorno conseguente alla data di trasmissione della lettera di invito della RdO, l’offerta
come prevista dal disciplinare con allegata polizza fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo di appalto
munita di impegno di presentazione di polizza fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016,
qualora l'offerente risultasse affidatario.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento in ordine alla procedura di affidamento avviata con la presente richiesta è il Dr.
Giovanni Russo, dirigente dell’UdP.
Allegati:
Disciplinare di gara
Capitolato speciale di gara
Data,

Il RUP/ Dirigente U.d.P.
Dr. Giovanni Russo
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