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OSPITALETTO SERVIZI SRL 

Società interamente partecipata dal Comune di Ospitaletto 
Via Mons. Girolamo Rizzi n. 24 – 25035 OSPITALETTO (BS) 

C.F. – P.IVA – Registro Imprese Brescia n. 03668830981 

 R.E.A. Brescia n. 553465 – Cap. sociale i.v. 20.000,00 euro. 
 

 

INDAGINE DI MERCATO 

RACCOLTA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

DELL’ASILO NIDO E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMUNALI NELL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA 

AI SENSI DELL’ART 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 

 
La società OSPITALETTO SERVIZI SRL 

 

PREMESSO CHE 

 

1 - In data 17/11/2014 si è costituita la società a responsabilità limitata denominata 

“OSPITALETTO SERVIZI SRL” con capitale di euro 20.000,00 interamente sottoscritto e 

versato dal COMUNE DI OSPITALETTO, avente come finalità la gestione delle attività 

comunali. 

 

2 - Il COMUNE DI OSPITALETTO, che dispone della titolarità dei servizi di 

interesse generale socio-assistenziali, educativi e per l’infanzia e ne effettua la gestione in 

economia, ha deliberato in data 04/05/2016 l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo 

nido e della scuola dell’infanzia comunali alla società OSPITALETTO SERVIZI SRL. 

 

3 - La società OSPITALETTO SERVIZI SRL intende procedere ad un’indagine di 

mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità 

e trasparenza, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata prevista dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della gestione del 

servizio. 
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4 - La presente indagine è preordinata esclusivamente a conoscere l’assetto del mercato 

e quindi i potenziali operatori economici idonei ed interessati ad essere invitati alla successiva 

fase di negoziazione. Essa non costituisce proposta contrattuale, non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 

società che sarà libera di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in 

tutto o in parte, la presente procedura. 

 

5 - La società OSPITALETTO SERVIZI SRL individuerà secondo le modalità di 

seguito indicate cinque soggetti idonei, se presenti, ai quali sarà richiesto, con apposita lettera 

d’invito, di presentare offerta. 

 

6 - Non avendo il presente avviso valore precontrattuale è fatta salva la facoltà della 

società OSPITALETTO SERVIZI SRL di non procedere all’invito, ovvero di procedere 

anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse, ovvero di estendere l’invito ad 

operatori economici che non abbiano presentato istanza o che non risultino collocati in 

posizione utile, anche in soprannumero rispetto al numero di invitati previsti, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  

 

COMUNICA CHE 

 

A -  Sono aperti i termini per tutti quei soggetti interessati a manifestare la propria 

volontà ad essere invitati alla procedura negoziata indetta dalla società, per l’affidamento del 

servizio di gestione dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 

2016/2017. 

B - L’affidamento avverrà tramite procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto 

dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 2016, tramite invito rivolto a soggetti qualificati sulla 

base dei criteri di cui al D.P.C.M. del 30/03/2001. 

 

 

1 - OGGETTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio consiste nella gestione dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia comunali per 

l’anno scolastico 2016/2017. 

2. La società intende affidare la gestione del servizio, e nel particolare il soggetto 

economico dovrà: 

a - gestire i servizi asilo nido e scuola dell’infanzia comunali espletanti nella struttura 

comunale, comprensivi della somministrazione di pasti; 
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b - gestire ulteriori servizi, connessi, integrativi e/o complementari all’oggetto del presente 

affidamento, anche se temporanei, alle condizioni che saranno definite dalle parti con appositi 

atti integrativi per l’espletamento di attività connesse e complementari alla gestione dei 

servizi socio-assistenziali, educativi e per l’infanzia che saranno esercitati nell’ambito di 

progetti promossi e realizzati direttamente dal gestore; 

c - perseguire un generale obiettivo educativo, scolastico e sociale favorendo la crescita 

emotiva e cognitiva dei bambini, nel rispetto delle fasi di sviluppo e delle specificità 

individuali; 

d - assicurare uguali possibilità di sviluppo, di comunicazione e di partecipazione dei 

bambini, facendosi carico dei dislivelli di competenza, capacità e conoscenza di cui gli stessi 

portatori in rapporto alla loro specifica storia di crescita, di provenienza e di cultura; 

e - cercare di dare visibilità e continuità alla progettualità ed all’esperienza maturata 

all’interno dei servizi comunali. 

3. Nello specifico il soggetto economico dovrà: 

a - programmare e gestire l’attività educativa ed il coordinamento pedagogico delle attività 

come da progetto pedagogico/gestionale; 

b - fornire il materiale ludico e didattico necessario alla realizzazione delle attività previste 

dal progetto educativo; 

c - fornire, in collaborazione con il personale assegnato dal Comune, la somministrazione ai 

bambini del pranzo e delle merende; 

d - provvedere alla documentazione e comunicazione periodica ai genitori delle attività 

realizzate dal bambino e del dettaglio degli eventi significativi; 

e - relazionare alla società sull’andamento delle attività; 

f - provvedere alla fornitura (a reintegro o integrazione di quella già in dotazione) ed al 

lavaggio di bavaglie, asciugamani, salviette, lenzuola, coprimaterassi, coperte, federe, 

tovaglie e quant’altro non faccia parte del corredo personale del bambino; 

g - pulire i locali, gli arredi, i materiali, con fornitura dei relativi prodotti ed attrezzature; 

h - provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile. 

4. Resta inteso che il capitolato prestazionale che verrà redatto per la successiva fase di 

negoziazione conterrà prestazioni ulteriori rispetto a quelle qui indicate, aventi carattere 

meramente indicativo. 

 

2 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

1. L’importo presunto dell’affidamento è pari ad euro 550.000,00 (cinquecento 

cinquantamila/00) IVA inclusa sul quale verranno calibrati i requisiti necessari alla 

partecipazione alla gara. 
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2. Tale importo è da ritenersi assolutamente indicativo e dunque suscettibile di modifiche, ed il 

quadro economico sarà approvato solo in sede di approvazione degli atti relativi alla futura 

procedura di assegnazione. 

 

3 - SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA 

1. Saranno ammessi alla procedura gli operatori economici individuati nell’ articolo 45 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

4 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

1. Non è ammessa la partecipazione alla procedura di concorrenti per i quali sussistano: 

a - le cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

b - le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 

2011, n. 159; 

c - le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

 

5 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

1. I concorrenti dovranno dimostrare iscrizione al Registro delle Imprese ai sensi della l. 25 

gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 per attività attinenti al servizio in 

appalto. Per le imprese non aventi sede in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che attesti l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o 

commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. In caso di cooperative o 

consorzio di cooperative dovrà essere dimostrata l’iscrizione nell’apposito Albo Nazionale 

delle Società cooperative ai sensi del D.M 23/06/2004. 

 

6 - REQUISITI DI CAPACITA’ 

1. Per partecipare alla procedura i concorrenti dovranno dimostrare di aver fatturato negli 

ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) servizi identici a quelli previsti dal presente avviso 

presso amministrazioni o enti pubblici o soggetti privati per un importo complessivo non 

inferiore ad euro 600.000,00 (seicentomila/00). 

2. Interesse precipuo della società è infatti individuare operatori con esperienza nella 

gestione tout court del servizio, con riferimento particolare al profilo organizzativo-gestionale 

peculiare che lo stesso richiede, nonché la conoscenza della specifica fase di sviluppo dei 

bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, necessaria per un’adeguata progettazione 

educativa. Il richiamo al fatturato è dunque imprescindibile per la dimostrazione del possesso 
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di queste caratteristiche necessitate dalla stazione appaltante. Si ritiene il requisito relativo al 

fatturato specifico assorbente quello del fatturato globale. 

3. I concorrenti dovranno inoltre: 

a - indicare i servizi analoghi (es: scuole dell’infanzia, ludoteche, doposcuola a valenza 

educativa) prestati negli ultimi tre esercizi con indicazione del committente pubblico o privato 

e i relativi importi fatturati; 

b - inoltrare una presentazione della società, allegando qualora disponibile il bilancio sociale 

o documentazione similare o comunque idonea a descrivere le attività svolte (con specifica 

indicazione di quelle svolte nel 2015), sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo; 

c - inoltrare gli estratti di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi; 

d - indicare eventuali attrezzature, materiale e strutture nella disponibilità del concorrente 

che potranno essere utilizzate (anche promiscuamente) per qualificare e innalzare l’offerta 

progettuale complessiva (es. giochi, strumenti specifici per attività integrative, 

spazi/laboratorio per proposte didattiche ecc.). 

 

7 - CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 

1. Qualora il numero di aspiranti concorrenti fosse superiore a cinque le ditte da invitare 

saranno scelte sulla base dei criteri e dei punteggi sotto indicati, e della graduatoria che verrà 

all’uopo stilata. 

2. L’eventuale procedura di valutazione sarà effettuata da apposita Commissione di 

Valutazione. 

3. Delle operazioni di valutazione sarà redatto apposito verbale il cui accesso sarà differito 

sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche nel rispetto 

dell’art. 13 del Codice. 

4. Gli operatori economici collocati utilmente in graduatoria saranno invitati alla procedura 

negoziata con successiva comunicazione, fatto salvo e qui richiamato quanto previsto dal 

precedente articolo. 

 

PROFILO ESPERIENZIALE – MAX 10 PUNTI 

Verranno valutate: 

i - esperienza nella gestione di servizi identici a quelli previsti dal presente avviso (ultimi tre 

esercizi), 

ii - esperienza nella gestione di servizi analoghi a quelli previsti dal presente avviso (ultimi 

tre esercizi), 

iii - esperienza in servizi analoghi prestati per Pubbliche amministrazioni. 
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VALUTAZIONE DEL SOGGETTO ECONOMICO – MAX 5 PUNTI 

Verranno valutate l’affidabilità dell’impresa e il complesso delle attività da essa svolte 

nell’anno solare 2015, con attenzione rivolta sia alla quantità e alla tipologia delle attività 

svolte, sia agli aspetti finanziari connessi alla loro gestione, come desumibili dalla 

documentazione prodotta. 

 

VALUTAZIONE POTENZIALI APPORTI – MAX 5 PUNTI 

Verranno valutate le attrezzature, i materiali e le strutture già nella disponibilità del 

concorrente potenzialmente impiegabili. 

 

8 - MODALITÀ DI INOLTRO DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

1. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12.00 di 

lunedì 11/07/2016 tramite PEC, riportante la dicitura “Manifestazione d’interesse per il 

servizio di gestione dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia comunali”, al seguente 

indirizzo: 

ospitalettoservizisrl@pec.it 

 

9 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

1. I dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di affidamento. 

2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la stazione appaltante. 

3. Il responsabile unico del procedimento è il Presidente della società dott. AURELIO 

BIZIOLI. 

4. Per eventuali chiarimenti i concorrenti potranno contattare la segreteria del COMUNE DI 

OSPITALETTO o l’amministratore della società al numero 0365-63365 oppure tramite email 

all’indirizzo info@studiobizioli.it. 

 

Ospitaletto, 25/06/2016   

Il Presidente 
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