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CITTA’ DI GALATONE 

Provincia di Lecce 
7° Settore: Servizi Sociali - Pubblica Istruzione - Cultura - Turismo 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

AFFIDAMENTO A TERZI DI SERVIZI EDUCATIVO-DIDATTICI E SERVIZI AUSILIARI PER 

IL MANTENIMENTO DEGLI ATTUALI LIVELLI DI PRESTAZIONI PRESSO L’ASILO NIDO 

COMUNALE DI GALATONE PER L’ANNUALITÀ 2020-2021 EVENTUALMENTE 

RINNOVABILE PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ - CIG. 846240230C 

(in esecuzione della D.G.C. n. 142/2020 e della determinazione R.S. n. 207/2020 (R.G. n. 894/2020) 

 

 

Si avvisa che questa Stazione Appaltante intende acquisire, previa manifestazione di interesse, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di 

operatori economici da invitare alla procedura per l’affidamento a terzi di servizi educativo-didattici e servizi 

ausiliari per il mantenimento degli attuali livelli di prestazioni presso l’Asilo Nido Comunale di Galatone per 

l’annualità 2020-2021 (periodo presunto dal 16.11.2020 – al 12.07.2021), ed eventualmente rinnovabili per 

un’ulteriore annualità (e quindi fino al 12.07.2022) – CIG. 846240230C - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle “Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” 

pubblicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).  

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a manifestare interesse ad 

essere invitati alla procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la 

Stazione Appaltante che si riserva in ogni momento di interrompere il procedimento avviato senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 

Nel presente avviso sono riportati gli elementi essenziali della procedura di affidamento che si intende 

adottare e le modalità di presentazione della manifestazione di interesse. 
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1.Luogo di esecuzione:  

Asilo Nido Comunale di Galatone – Via Tenente Sabato n. 50 - CAP 73044 GALATONE (LE) 

 

2. Stazione Appaltante e Amministrazione aggiudicatrice 

COMUNE DI GALATONE, con sede legale in Galatone (LE), Piazza Ten. Col. A. Costadura, 1 - Codice 

Fiscale: 82001290756 - Partita I.V.A.: 02377220757 - telefono: 0833864911 - 

email: info@comune.galatone.le.it -PEC: protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it;  Ufficio 

Responsabile: Settore Servizi Sociali Cultura Istruzione Turismo Sport e Tempo libero – Ufficio Servizi 

Socio Assistenziali; RUP: dott. Antonio Chiga. 

 

3. Descrizione dell’appalto 

Appalto di servizio.  

 

4. Oggetto dell’appalto  

Affidamento a terzi di servizi educativo-didattici e servizi ausiliari per il mantenimento degli attuali livelli di 

prestazioni dell’Asilo Nido a titolarità pubblica del Comune di Galatone. 

La successiva lettera d’invito, unitamente al capitolato speciale d’appalto, disciplinerà nel dettaglio le 

caratteristiche dei servizi richiesti e le modalità partecipazione alla procedura ex art. 36 del D.Lgs.50/2016.  

Categoria Merceologica:  

80 - Servizi di istruzione e formazione 

Codifica CPV:  

80110000-8  - Educazione Prescolare 

 

5. Durata del servizio  

I servizi oggetto del presente appalto avranno inizio, presumibilmente, il 16.11.2020 e termineranno il 

12.07.2021, con possibilità di rinnovo per una seconda annualità e quindi dal 03.09.2021 fino al 12.07.2022. 

 

6. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 

95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi 

oggettivi.  

Gli elementi di valutazione e i relativi fattori ponderali saranno specificati nella lettera di invito alla gara, che 

sarà trasmessa ai candidati ammessi alla procedura in questione, in esito alla verifica della regolarità della 

domanda di ammissione e connesse dichiarazioni prodotte a norma di quanto prescritto dai successivi punti 

10 e 11 del presente avviso. 

 

7. Valore stimato dell’appalto  

Importo annualità 2020-2021: 

€. 266.256,63 (duecentosessantaseimiladuecentocinquasei/63) al netto di IVA.  

Importo stimato eventuale rinnovo per l’annualità 2021-2022: 

mailto:info@comune.galatone.le.it
mailto:protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it
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€. 350.000,00 (trecentocinquantamila/00) al netto IVA.  

Importo complessivo dell'appalto comprensivo di eventuale rinnovo: 

€. 616.256,63 (seicentosedicimiladuecentocinquasei/63) al netto di IVA.  

 

8. Soggetti ammessi  

Saranno ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici, in forma 

singola o associata, come definiti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, che operano specificamente 

nell’ambito dei servizi per la gestione di asilo nido, micronido e sezioni primavera.  

 

9. Requisiti minimi necessari per la partecipazione  

Ai fini dell’ammissione alla procedura di aggiudicazione, il concorrente dovrà possedere e, successivamente 

dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:  

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016, che qui si intendono 

integralmente riportati.  

B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1 LETT. A) DEL 

D.LGS. n. 50/2016 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per il settore di attività inerente e 

pertinente con il servizio oggetto della concessione se chi esercita l'impresa è italiano o straniero 

residente in Italia. Per le imprese non residenti in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei Registri professionali o commerciali di cui 

all’Allegato XVI del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate al comma 3 del medesimo art. 83. 

- Iscrizione alla Sez. A), nel caso di Cooperative Sociali, e alla Sez. C), nel caso di Consorzio di 

Cooperative Sociali, dell’Albo istituito ai sensi della L. 381/91 con finalità statutarie attinenti alle 

caratteristiche dei Servizi richiesti.  

In caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa 

motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la gestione 

delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

 

C) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA 

- Affidabilità e solvibilità dell’organizzazione in relazione all’importo complessivo dell’affidamento, 

dimostrabile attraverso almeno n. 1 referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi di legge, attestante la sussistenza di consolidati e stabili rapporti economici con 

l’impresa tali da offrire sufficienti garanzie atte a far fronte agli impegni che la società dovrà assumere 

con lo specifico appalto. La referenza dovrà far riferimento esplicito all’Ente appaltante, all’oggetto 

dell’appalto, all’importo complessivo e alla durata.  

- Fatturato medio annuo globale, calcolato con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari per i quali 

il bilancio è stato approvato e depositato, non inferiore a € 300.000,00 al netto di Iva. Per le imprese 
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che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati alle 

annualità disponibili, fermo restando la presenza di almeno un bilancio approvato e depositato. 

 

D) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA-PROFESSIONALE 

- Aver gestito con buon esito servizi per la prima infanzia identici o analoghi a quelli oggetto del 

presente avviso nell’ultimo triennio (annualità 2018 - 2019 - 2020) per un importo complessivo non 

inferiore a € 100.000,00 al netto di Iva.  

Si precisa che: 

- i requisiti di cui ai punti C) e D) potranno essere soddisfatti anche attraverso il ricorso all’istituto 

dell’avvalimento così come disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; in tal caso il 

possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto B) dovrà essere dichiarato anche 

dall’impresa ausiliaria. 

- per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) del Codice degli Appalti i requisiti 

di capacita economico-finanziaria e di capacità tecnico-professionale dovranno essere posseduti dal 

raggruppamento nel suo complesso; la mandataria, in ogni caso, dovrà possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria; 

- nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi i requisiti di idoneità professionale di 

cui al punto B) dovranno essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento o consorziati; 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica dei requisiti 

dichiarati. 

 

10. Procedura di partecipazione  

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito alla 

procedura di affidamento diretto del servizio in specie, previa gara informale per la consultazione di almeno 

cinque operatori economici, secondo quanto previsto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett b), del D.Lgs. 

50/2016. 

Agli operatori da invitare sarà associato un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo 

dell’Ente. La procedura prevista per l’affidamento verrà indetta attraverso l’utilizzo della piattaforma di e-

procurement della stazione appaltante denominata “TuttoGare Galatone”, raggiungibile al link 

https://galatone.tuttogare.it. 

Alla procedura saranno invitati tutti gli operatori che abbiano manifestato in maniera utile il proprio 

interesse, fino al numero massimo di 10 partecipanti. Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute ed 

idonee dovessero risultare superiori a tale limite la stazione appaltante procederà all’individuazione dei 

soggetti da invitare mediante sorteggio in seduta pubblica, adottando in ogni caso gli opportuni accorgimenti 

affinché i nominativi dei candidati concorrenti, così selezionati, non vengano resi noti, né siano accessibili 

prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. 

Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione del presente avviso, un numero insufficiente di imprese abbia 

manifestato interesse a partecipare alla procedura, la stazione appaltante si riserva la facoltà di attivare ogni 

https://galatone.tuttogare.it/
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ulteriore iniziativa al fine individuare soggetti provvisti dei requisiti richiesti a cui inviare la lettera di invito 

sino a giungere almeno al numero minimo di cinque operatori previsto dall´articolo 36, comma 2, lettera b), 

del Codice dei contratti pubblici.  

Costituirà motivo di esclusione dalla procedura la mancata presentazione dell’istanza entro i termini e con le 

modalità di seguito indicate. 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. ed in conformità con il GDPR 

2016/679 (General Data Protection Regulation). 

 

11. Modalità e termine di presentazione  

Gli interessati dovranno preliminarmente registrarsi come operatori economici sul portale Tutto Gare nella 

sezione relativa al Comune di Galatone, compilando il form disponibile al link seguente: 

https://galatone.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php. 

Successivamente gli operatori in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 9 potranno 

inoltrare la loro manifestazione di interesse dichiarando il possesso dei requisiti richiesti (assenza di motivi 

di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria, capacità tecnica-

professionale) mediante compilazione telematica dell’istanza di partecipazione con le informazioni richieste, 

accedendo alla piattaforma le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca ottenute 

mediante registrazione). 

L’istanza avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI DI 

SERVIZI EDUCATIVO-DIDATTICI E SERVIZI AUSILIARI PER IL MANTENIMENTO DEGLI 

ATTUALI LIVELLI DI PRESTAZIONI PRESSO L’ASILO NIDO COMUNALE DI GALATONE PER 

L’ANNUALITÀ 2020-2021 EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN’ULTERIORE ANNUALITÀ” 

essere trasmessa solo ed esclusivamente attraverso la procedura prevista nella piattaforma TUTTOGARE, 

entro e non oltre le ore 14,00 del giorno quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente 

Avviso. Non saranno prese in considerazione eventuali manifestazioni di interesse alla procedura di che 

trattasi, se pervenute con modalità diverse da questa. 

L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana, utilizzando l’Allegato Modello 1, ed 

essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore (nel qual caso deve essere 

allegata copia della procura): dell'impresa individuale o società in caso di concorrente singolo; di tutte le 

imprese facenti capo al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario di concorrenti o 

all'aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete o al soggetto che abbia stipulato il contratto di 

gruppo europeo di interesse economico (GEIE) se non ancora costituito; dell'impresa capogruppo del 

raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario di concorrenti o dell'aggregazione tra le imprese 

aderenti al contratto di rete o del soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse 

economico (GEIE) se già costituito; del consorzio di cooperative di produzione e lavoro o del consorzio di 

imprese artigiane o del consorzio stabile. 

All’istanza dovrà essere allegato il DGUE dell’Operatore Economico, compilabile online nell’apposita 

sezione del portale, completo in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale. 

https://galatone.tuttogare.it/operatori_economici/registrazione.php
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Si precisa che il DGUE, sottoscritto digitalmente dal relativo rappresentate legale, dovrà inoltre essere 

presentato: 

- dall’impresa ausiliaria, nel caso l’operatore economico intenda avvalersi dell’istituto dell’avvalimento per 

la dimostrazione dei requisiti di partecipazione; 

- da tutti gli operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di 

raggruppamento, comprese le associazioni temporanee. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nella sezione “Norme 

tecniche di utilizzo (https://galatone.tuttogare.it/norme_tecniche.php), ove sono descritte le informazioni 

riguardanti la stessa Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la sua utilizzazione ai 

fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle comunicazioni e ogni 

altra informazione sulle condizioni di utilizzo; per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento 

della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito 

del procedimento di gara, e possibile accedere all’Help Desk: 0240031280. 

 

12. Richiesta informazioni e chiarimenti 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, partecipazione alla procedura e svolgimento 

della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della 

funzionalità messa a disposizione sulla piattaforma “Tutto Gare Galatone”. Problemi temporanei nell’utilizzo 

di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al RUP, ovvero al seguente 

punto di contatto: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Galatone al seguente indirizzo mail: 

servizisociali@comune.galatone.le.it o al numero 0833/861956 (int. 1); diversamente si declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.  

Richieste di informazioni potranno essere inoltrate entro le 48 ore dal termine ultimo fissato per la 

presentazione delle istanze. 

 

13. Pubblicità  

Il presente Avviso viene pubblicato su portale Tutto Gare Galatone, nella sezione “Indagini di Mercato”, sul 

sito istituzionale e all’albo pretorio on line del Comune di Galatone.  

 

Allegati 

Modello 1 - Istanza per manifestazione di interesse 

DGUE  

 

Galatone, 6 ottobre 2020 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento  

   Dott. Antonio Chiga 

https://galatone.tuttogare.it/norme_tecniche.php
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