
 

CITTA’ DI GERACE 

 
 

Via Sottoprefettura - 89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria 
Telefono 0964/356243-356401   fax 0964/356003 –www.comune.gerace.rc.it  

e-mail: amm.gerace@libero.it - comunedigerace@postecert.it  

 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

per l’espletamento di procedura telematica, tramite MePa, per l’individuazione dell’Ente gestore 

del servizio dell’Asilo Micro Nido Comunale sito in Via Maroncelli  

 

C.U.P. (Codice Univoco Progetto): D39C1800006002 

     C.I.G. (Codice Identificativo Gara): ZB530F4854 

 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di G.C. 13 del 28/01/2021 si è  preso atto dell’approvazione della scheda riprogettate 

dal Distretto sociale della Locride – Distretto sud per la realizzazione di un micro nido comunale; 

 con la suddetta deliberazione è stata approvata la scheda di intervento per la tipologia 1 “Sostegno 

diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica” rimodulata a favore del Comune di 

Gerace per un importo di € 77.617,75;   

 con la stessa deliberazione si è autorizzata l’anticipazione di cassa delle somme assegnate al comune di 

Gerace;   

 la scheda progetto del micro nido comunale di importo complessivo di € 77.617,75, ha la durata di mesi 

7 e comprende il seguente piano di spese: 

Piano delle spese 

Tipologie di 

spesa   Quantità Costo 

 Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo orario 

22,62 €/ora) 

159,24 € 3.601,96 

 Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2 (costo 

orario 21,19 €/ora) 

2.123,17 € 44.989,97 

 Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 17,53 

€/ora) 

1.061,59 € 18.609,59 

 Spese generali 0,08 € 5.376,12 

 Spese generali aggiuntive (ex COVID-19) 0,02 € 1.344,03 

 IVA 0,05 € 3.696,08 

       

 Totale al lordo compartecipazione   € 77.617,75 

 Eventuale Compartecipazione degli Utenti   € 0,00 

 Eventuale quota del prezzo della concessione a carico 

dell'Ente 

  € 0,00 

 Totale al netto compartecipazione   € 77.617,75 

CONSIDERATO che con determinazione n. 24/2021, al fine di conseguire gli obiettivi della scheda di 

progetto e l’avvio delle attività del micro nido, si  è stabilito di prorogare,  nelle more della pubblicazione di 

un nuovo bando per il reclutamento dell’ente gestore del servizio e sino a nuova aggiudicazione, la gestione 

del servizio dell’asilo micro nido comunale in favore del precedente gestore. 
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VISTI: 

- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante "Disposizioni comuni sul FESR, FSE, Fondo di Coesione, FEASR, FEAMP e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e 

sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del 

Consiglio";  

- Il Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni specifiche per il sostegno del FESR all'obiettivo cooperazione territoriale europea; 

Regolamento delegato (UE) 481/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento 

(UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in 

materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione;  

- La scheda progetto per il micro-nido comunale di Gerace; 

- La comunicazione ricevuta via PEC datata 21/10/2020 del Distretto Socio Sanitario n. 2 della Locride;  

- la nota prot. n. 2249 del 28/01/2021 2018 del Distretto Socio Sanitario n. 2 della Locride, con la quale si 

comunica che nelle more della pubblicazione di un nuovo bando per il reclutamento dell’ente gestore 

del servizio e sino a nuova aggiudicazione dello stesso, si può procedere alla proroga a favore 

dell’attuale ente gestore;  

- Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Il T.U. n. 267/2000 e s.m.i.; 

- D.Lgs. 165/2001; 

- il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120; 

 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Gerace intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 

per l’individuazione dell’Ente gestore del servizio dell’Asilo Micro Nido comunale,  sito in Via 

Maroncelli, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla procedura 

telematica ex art. 36 comma 2 lett b) e 6 del d.lgs.50/2016, tramite MePa. che si svolgerà interamente per 

via telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito 

www.acquistinretepa.it. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune avendo valore di tipo esclusivamente "pre-

informativo"; tale avviso è infatti destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di operatori 

economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a formulare una propria 

offerta sulla base della lettera di invito trasmessa dal Comune Gerace 
 

INDICAZIONI PER L’APPALTO 
 

1. Amministrazione proponente 
Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gerace, Via Sottoprefettura, 89040 – 

Gerace (RC) 

Punti di contatto: Settore 1 Amministrativo – Servizi Sociali, Via Sottoprefettura – Gerace (RC),  Telefono 

0964356243 int. 1 – Fax 0964356003; 

Ai  sensi  dell’art.  31  del  D.Lgs  50/2016,  il  Responsabile Unico del Procedimento è  la sig.ra Denise 

Romano. 

Posta elettronica mail: amm.gerace@libero.it - PEC: comunedigerace@postecert.it 

Sito: www.comune.gerace.rc.it 
 

2. Procedura di scelta del contraente 
Procedura attraverso l’invio di apposita lettera d’invito per la partecipazione a una procedura negoziata da 

espletarsi su piattaforma MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione). 
 

3. Luogo, Descrizione, Natura e Importo Complessivo dei Lavori, Oneri per La Sicurezza e 

Modalità di Pagamento delle Prestazioni: 
3.1  Luogo di esecuzione: Comune di Gerace presso l’Asilo Micro Nido Comunale da svolgersi nei 

locali della Scuola dell’Infanzia situata in Gerace (RC) alla Via Maroncelli. 
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3.2  Descrizione: individuazione dell’Ente gestore del servizio dell’Asilo Micro Nido comunale (servizio 

educativo, ausiliario e di refezione) per numero max 15 posti. Il servizio è rivolto a bambini 

residenti nel territorio comunale in età compresa tra i 6 e i 36 mesi.  

3.3  Importo complessivo del servizio:  L’importo a base d’asta è stabilito in € 698,72 mensili per 

bambino iscritto e frequentante, al netto dell’I.V.A. al 5%,  oltre oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso pari ad € 4,55 mensili per bambino oltre IVA. 

3.4  L’importo stimato dell’intero appalto, comprensivo di tali costi per la sicurezza, è di € 44.352,60  (€ 

739,21 x 15 bambini x 4 mesi) comprensivo di IVA calcolato su n. 15 presenze mensili, la stazione 

appaltante non garantisce il numero di partecipanti, l’importo del servizio sarà calcolato sul numero 

effettivo di utenti mensili;  

 

4. Termine di esecuzione: 4 mensilità naturali e comunque dalla data di avvio del servizio e fino  

al 30/07/2021. 

 
    5. Procedura  di  scelta  del  contraente:  la  scelta  del  contraente  avverrà  mediante ad apposita  

procedura telematica sulla piattaforma Consip, strumento “Mercato Elettronico (MEPA)” – sito 

www.acquistinretepa.it. 

   

Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più   

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 del D. Lgs.vo n. 50/2016 a favore del soggetto la cui offerta 

avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti ai 

seguenti elementi: 

 Offerta tecnica max 70 punti; 

 Offerta economica max 30 punti; 

OFFERTA TECNICA: 

Criteri  

Punte

ggio 

Max 

Subcriterio Sub punteggio 

 

Progetto educativo ed 

organizzativo  

45 

 

Proposta progettuale relativa all’aspetto 

educativo del servizio: 

a) progetto pedagogico-didattico: indicazioni 

pedagogiche ed organizzative in rapporto alla vita 

quotidiana del servizio ed alle scelte operate circa 

l’inserimento e l’adattamento per il bambino e le 

famiglie, l’accoglienza e il momento di re-incontro 

con il familiare, la routine, la gestione educativa, la 

formazione dei gruppi di bambini, il riposo, l’igiene 

del bambino, l’autonomia possibile, i giochi e il 

materiale ludico-didattico, l’organizzazione degli 

ambienti e degli spazi, le forme di gestione dei 

bambini diversamente abili: max 15 punti 

b) attività progettuale: criteri e impostazione 

dell’attività progettuale, di programmazione e 

coordinamento, ruolo del coordinatore e del gruppo 

educativo: max 5 punti 

c) modalità di coinvolgimento delle famiglie e degli 

utenti: attività di promozione del servizio su 

territorio, incontri asilo nido/genitori, incontri 

tematico-educativi max 5 punti 

 

Punti 25 

 

Proposta progettuale relativa agli aspetti 

migliorativi del servizio 

Attivazione di eventuali servizi aggiuntivi e/o 

Punti 10 
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Criteri  

Punte

ggio 

Max 

Subcriterio Sub punteggio 

migliorativi, attività estive, ecc. 

 

 

Gestione del personale 

a) struttura organizzativa e operativa (indicare il 

numero di educatori da impiegare, l’organizzazione 

del personale, distribuzione degli orari del personale, 

presenza di un coordinatore pedagogico): max 6 

punti 

b) professionalità del personale valutata 

complessivamente max 2 punti cosi ripartiti: 

1. fino a 5 dipendenti con almeno 4 anni di 

esperienza professionale nel settore educativo 

dell’infanzia: 0 punti 

2. da 6 a 10 dipendenti con almeno 4 anni di 

esperienza professionale nel settore educativo 

dell’infanzia: 1 punto; 

3. oltre i 10 dipendenti con almeno 4 anni di 

esperienza professionale nel settore educativo 

dell’infanzia 2 punti; 

c) modalità e tempi di sostituzione del personale: 

max 2 punti così ripartiti: 

1. entro 1 ora dalla comunicazione punti 2 

2. da 1 a 3 ore dalla comunicazione punti 1 

3. oltre le 3 ore punti 0 

 

Punti 10 

Relazione esperienza  15 

Esperienza anteriore al 2020: 1 punto per ogni anno, 

o frazione di anno non inferiore a 6 mesi 
Punti 5 

Esperienza di sostegno all’handicap così specificata: 

nel caso sia documentata una esperienza relativa ad 

una tipologia di handicap o di assistenza generica 

all’handicap 0,5  

Punti 4 

Numero di asili nido gestiti nel triennio 2018, 2019, 

2020: verranno assegnati, per ogni anno, o frazione 

d’anno non inferiore a 6 mesi, 1 punto per ogni asilo 

nido gestito con almeno 20 bambini 

Punti 6 

Certificazione di 

qualità  
 

5 

Possesso della certificazione di qualità “Servizi 

all’infanzia” (UNI 11034:2003) o certificazione 

equivalente dello Stato di appartenenza. 

Punti 5 

Disponibilità ad 

assumere gli operatori 

(personale educativo e 

ausiliario) attualmente 

in servizio 

 

5 

Dichiarazione della ditta che attesti la propria 

disponibilità ad assumere gli operatori che 

attualmente prestano servizio 

 

Punti 5 

OFFERTA ECONOMICA: 

L’offerta economica è rappresentata dalla percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta pari ad              

€ 698,72  IVA al 5% esclusa. 

I 30 punti a disposizione per l’offerta economica, verranno attribuiti al concorrente che avrà offerto il più 

basso corrispettivo. 

Per le altre offerte il punteggio sarà determinato sulla base della  seguente formula: 30 moltiplicato il prezzo 

più basso offerto diviso il prezzo offerto 



Punteggio attribuibile……………………………………………Max punti 30 

 

Non si procederà all'apertura dell'offerta economica qualora l'offerta tecnica non raggiunga il punteggio 

minimo di 42 punti nella sommatoria dei punteggi relativi all'offerta tecnica. 

Il servizio verrà provvisoriamente affidato al concorrente ammesso alla gara che avrà ottenuto il punteggio 

complessivo più alto, risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica ed economica. 

In caso di parità di punteggio, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più 

elevato nell’offerta tecnica; in caso di ulteriore parità prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio 

più elevato nella componente dell’offerta tecnica relativa al progetto educativo ed organizzativo. 

In caso di ulteriore parità, l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione tramite sorteggio nella seduta in 

cui verrà data lettura del punteggio complessivo riportato da ciascun concorrente ammesso, esclusivamente 

se alla seduta risulteranno presenti i legali rappresentanti dei concorrenti interessati, o loro delegati, ovvero 

successivamente, in data che verrà comunicata al recapito PEC o fax indicato dai concorrenti medesimi, 

anche in loro assenza. 

Si procederà ad aggiudicazione diretta in presenza di una sola offerta pervenuta, ammessa e valida. In tal 

caso, qualora il punteggio attribuito all'offerta tecnica sia inferiore a 42 punti, l’offerta sarà ritenuta non 

sufficiente e come tale esclusa. 

Il Comune di Gerace si riserva la facoltà, in qualsiasi caso di decadenza, fallimento, risoluzione o rescissione 

del contratto con l’aggiudicatario del servizio, di affidare l’esecuzione al primo soggetto successivo 

utilmente collocato nella graduatoria finale della presente procedura di gara.  

Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, nell'offerta economica l'operatore deve 

indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in 

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  

 

6 Finanziamento: 

Il servizio sarà finanziato così come segue: 

Fondo Importo 

PAC (Piano Azione e Coesione - Programma Nazionale Servizi di 

Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti 

- “Azioni a Titolarità” diretta dell’AdG, servizi all’Infanzia) –  

 
 

€ 77.617,75 

Importo massimo a base di gara per la presente procedura 

negoziata. L’importo sarà calcolato sulla base delle presenze 

mensili per un massimo di mesi 4 considerando € 739,21 

comprensivo d’IVA per utente.  

  

€ 44.352,60 

 

L’importo del servizio posto a base di gara è pari ad € € 44.352,60  (€ 739,21 x 15 bambini x 4 mesi) 

comprensivo di IVA calcolato su n. 15 presenze mensili.  

 

È fatta salva, in sede di autotutela, la possibilità per l’Amm.ne Com.le: 

 di non procedere all’appalto; 

 di  non procedere all’affidamento in caso di insorgenza di difficoltà di compatibilità finanziaria 

dovute al mancato trasferimento dei fondi da parte del Ministero e/o del Distretto Sanitario, o dalla 

sospensione e/o revoca del progetto stesso. 
 

7 Requisiti di partecipazione: 
Possono presentare istanza: Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:  

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e 

consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),;  

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di 

concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 

di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  



- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente 

nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.  

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in questione è richiesta obbligatoriamente - al 

momento della presentazione della manifestazione di interesse - l’abilitazione, da parte degli 

operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione (MePA) di Consip 

S.P.A. 

 

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. 

L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già 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. 

a. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

capacità economica 

 fatturato globale nel triennio precedente la data di indizione del presente appalto non 

inferiore a € 150.000,00 (Iva esclusa); 

 fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto nel 

triennio precedente la data di indizione non inferiore a € 100.000,00 (Iva esclusa); 

capacità tecnica 

 servizi resi in favore di committenti pubblici e/o privati analoghi a quelli oggetto della 

presente procedura, nel triennio precedente la data di indizione, per un periodo non inferiore 

a due (2) anni, anche se non continuativi. 
 
 
8.Modalità di presentazione delle candidature:  

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: comunedigerace@postecert.it, entro e non oltre le ore  12,00  del  25 Marzo 

2021,  riportando  nell’oggetto  della  PEC  la  seguente  dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’ENTE GESTORE DELL’ASILO MICRO NIDO COMUNALE 

SITO IN VIA MARCONCELLI.” – C.U.P.: D39C1800006002 - C.I.G.: ZB530F4854. 

La data di invio della PEC farà fede ai fini della determinazione dell’ordine temporale di presentazione 

della manifestazione di interesse a partecipare. 

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 dovrà 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 a pena di esclusione, firmata digitalmente dal dichiarante. 

In alternativa, l’istanza di partecipazione potrà essere firmata in forma autografa, alla quale deve essere 

allegata copia fronte/retro leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Gli operatori autorizzano sin d’ora l’Amministrazione procedente ad utilizzare l’indirizzo di posta 

certificata indicata nella domanda per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura. 

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta. 
 
 

10. Fase successiva alla ricezione delle candidature 
10.1 L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura 

relativa al presente avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della 

successiva gara, nella quale saranno contenuti tutti gli elementi di dettaglio. 

10.2 Infine gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della 

procedura di gara, saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 

mediante una successiva lettera di invito pubblicata sulla piattaforma MePa. 

10.3  Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
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o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 

che pubblico. 

10.4  Considerato che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 

75.000,00 euro sarà  possibile procedere, in caso di un solo soggetto partecipante, in via 

autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 

comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza 

procedimento di gara; 

 

11. 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 dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

In allegato si riporta, a titolo conoscitivo, una scheda sintetica riepilogativa dei servizi previsti 

nell’ambito dell’appalto. 
 

12. Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n, 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 

679/2016, si informa che i dati raccolti nel corso dell'espletamento della presente procedura saranno trattati 

unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in 

materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso 

all'autorità giudiziaria.  

 

13. Responsabile Unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i., è la 

sig.ra Denise Romano. 
 
 

14. Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione: 

• sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.gerace.rc.it 

nella sezione 

“Bandi”; 

• sull’Albo Pretorio on line dell’Ente; 

• sulla home page del sito istituzionale dell’Ente; 
 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Settore 1 Amministrativo – Servizi Sociali – Sig.ra Denise Romano, Tel. 0964356243 int. 1 - Posta 

elettronica mail: amm.gerace@libero.it – comunedigerace@postecert.it  

 

Gerace, lì 10/03/2021 

 

Il Resp. del Procedimento         Il Resp. del Settore 1 Amministrativo 

 F.to  Sig.ra Denise Romano                F.to  D.ssa Loredana Panetta 
 
 

Allegati: 

1. Scheda riepilogativa dei servizi previsti nell’ambito dell’appalto –Allegato A); 

2. Fac – Simile domanda di manifestazione di interesse – Allegato B e allegato 2). 
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