FONDAZIONE SCUOLA MATERNA PARITARIA E ASILO NIDO
“DON LORENZO MILANI”
www.scuolainfanziadonmilani.it
Via Forlì 126 - 41125 Modena
+39 059 300252 / +39 331 1143491
segreteria@scuolainfanziadonmilani.it
AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2,
LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’APPALTO DELLA GESTIONE DI
SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI-ASSISTENZIALI PER L’INFANZIA - ANNO
SCOLASTICO 2019/2020 (RINNOVABILE PER UN ULTERIORE ANNO SCOLASTICO
2020/2021) - CIG 7921840D29 - tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’EmiliaRomagna (SATER)
Si rende noto che questa Fondazione, in esecuzione del verbale del Consiglio di Amministrazione
del 23/05/2019, intende procedere ad un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della gestione di servizi educativi ed ausiliari-assistenziali per
l’infanzia - anno scolastico 2019/2020 (rinnovabile per un ulteriore anno scolastico 2020/2021).
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici presenti sul mercato, disponibili ad essere invitati a presentare offerta, senza che ciò
possa ingenerare negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
Per l’espletamento della presente indagine di mercato e della successiva procedura di gara la
Fondazione si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito:
SATER), accessibile dal sito https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito: sito).
A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni.
1. STAZIONE APPALTANTE
Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido “Don Lorenzo Milani”, con sede legale in Via
Forlì 126 - 41125 Modena
Sito internet: www.scuolainfanziadonmilani.it
PEC: scuoladonmilani@pecservizimodena.it
E-mail: segreteria@scuolainfanziadonmilani.it
Tel. +39 059 300252 / +39 331 1143491
2. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
1. Il Responsabile Unico del Procedimento è Claudia Vincenzi, incaricata con verbale del Consiglio
di Amministrazione del 13/11/2018.
3. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
1. L’appalto avrà ad oggetto la gestione dei servizi educativi ed ausiliari-assistenziali, nonché la
distribuzione del pasto, nella scuola d’infanzia, per bambini in età 3-6 anni, e nella sezione di nido
“Primavera” per bambini in età 24-36 mesi, entro i locali della struttura di proprietà della
Fondazione, sita in Modena, via Forlì 126, secondo le modalità stabilite nel capitolato speciale
allegato al presente avviso . Il servizio, per le finalità perseguite, rientra fra quelli elencati
nell’allegato IX al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.: CPV 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica
(principale).
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2. L’appalto avrà la durata di un anno scolastico, dal 01/09/2019 al 31/08/2020. L’aggiudicatario è
tenuto ad iniziare il servizio, anche nelle more della stipula del contratto, in data 01/09/2019. In
caso di risultati positivi dell’appalto, e a condizione che venga rinnovato l’accordo in essere con il
Comune di Modena, giusta Deliberazione di Giunta n. 394/2018, la Fondazione si riserva la facoltà
di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, alla ditta aggiudicataria per un ulteriore anno
scolastico, e cioè fino al 31/08/2021.
3. Il valore complessivo dell’appalto viene stimato in € 330.714,00, al netto dell’IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L’importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 400,00, IVA e/o altre
imposte e contributi di legge esclusi, e non è soggetto a ribasso.
Qualora la Fondazione si avvalga della facoltà di rinnovo prevista al precedente comma 2, al
termine di tutta la durata dell’affidamento, il valore massimo stimato dell’appalto è pari ad €
661.428,00, sempre al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri
per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
4. L’appalto è finanziato in parte dalla Fondazione, con il contributo annuale del Comune di
Modena, e in parte con le rette corrisposte all’aggiudicatario direttamente dagli utenti del servizio,
come meglio specificato nel capitolato speciale.
4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa al
presente avviso gli operatori economici di cui all’art. 45 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma singola
o associata, operanti nel settore oggetto dell’affidamento. Ai soggetti costituiti in forma associata si
applicano i divieti di cui all’art. 48, comma 7, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Gli operatori economici, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.
a) Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti pubblici di cui
all’art. 80 d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione all’art.
53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001 o che incorrano, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori
divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.
b) Requisiti speciali
 Requisiti di idoneità professionale
1. Iscrizione, in corso di validità, nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), ovvero, per gli operatori economici stranieri, in analogo
Registro professionale o commerciale stabilito dall’ordinamento dello Stato di residenza, per attività
coerenti con quelle oggetto dell’appalto.
Per le cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A., è richiesta l’iscrizione nell’apposito Albo:
2. (per le società cooperative e loro consorzi) Iscrizione, in corso di validità, all’Albo nazionale
degli enti cooperativi di cui all’art. 15 del d.lgs. 220/2002;
3. (per le cooperative sociali) Iscrizione, in corso di validità, all’Albo regionale delle cooperative
sociali di cui all’art. 9, comma 1, della L. 381/1991.
 Requisiti di capacità economica e finanziaria
1. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili di € 500.000,00 IVA esclusa.
Tale requisito è richiesto per garantire che l’operatore abbia la disponibilità di mezzi ed esperienze
tali da gestire adeguatamente un servizio di tale importanza, vista la tipologia di utenza.
2. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno
degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 400.000,00 IVA esclusa, di cui non meno di €
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100.000,00 per servizi di nido e non meno di € 300.000,00 per servizi di scuola di infanzia. Il
settore di attività è la gestione di servizi educativi rivolti a bambini in età 0-6 anni.
Tale requisito è richiesto allo scopo di selezionare operatori dotati di capacità economico finanziaria
necessaria a far fronte agli impegni derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto e a garantire un
adeguato livello del servizio, in considerazione della rilevanza e della delicatezza dello stesso per
gli utenti del servizio. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza l’importo di
fatturato minimo è stato, comunque, determinato, in modo tale da non restringere la platea dei
potenziali concorrenti.
 Requisiti di capacità tecniche e professionali
1. Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) servizi analoghi a
gestione di servizi educativi in nidi e scuole d’infanzia per bambini in età 0-6 anni di importo
complessivo minimo pari a € 800.000,00 IVA esclusa.
2. Un responsabile del controllo di qualità, che faccia o meno parte integrante dell’operatore
economico per un numero di unità minime pari a n. 1, con adeguata competenza documentata.
3. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alle
norme della serie UNI EN ISO 9000 in corso di validità nel settore EA: 38-37, idonea, pertinente e
proporzionata al seguente oggetto: servizi educativi, servizi di nido e di scuola d’infanzia.
4. Possesso dei seguenti titoli di studio:
- per il coordinatore pedagogico e per il personale educativo destinati al servizio in oggetto: i
titoli previsti dalla L.R Emilia Romagna n. 19/2016 e dalla L. 205/2017.
5. Organico medio annuo, riferito all’ultimo triennio (2016-2017-2018), non inferiore a:
- n. 16 lavoratori subordinati/soci, di cui almeno n. 4 unità di educatori per il servizio di nido
e n.12 unità di insegnanti per la scuola di infanzia;
- n. 6 lavoratori subordinati/soci con qualifica di ausiliari/assistenti;
- n. 1 coordinatore pedagogico, lavoratore subordinato o autonomo.
3. In questa prima fase gli operatori economici attestano il possesso dei suddetti requisiti mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità al DPR 445/2000 (Allegato A - Modello manifestazione di
interesse). Resta inteso che l’anzidetta dichiarazione non costituisce prova del possesso dei requisiti
richiesti per la partecipazione, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione
dell’offerta, verranno accertati dalla Stazione appaltante, nei modi di legge, nel corso della
procedura negoziata.
4. Costituisce condizione particolare per l’esecuzione del servizio, la cui accettazione dovrà essere
dichiarata in sede di offerta:
- possesso di una sede operativa nel territorio del Comune di Modena per la gestione delle
attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell’appalto, o impegno ad attivarla prima
dell’avvio del servizio, come precisato nel capitolato speciale, art. 22.
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1. Gli operatori economici possono presentare la propria manifestazione di interesse sotto forma di
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, da rendere in carta semplice,
utilizzando l’Allegato A - Modello manifestazione di interesse, compilato in ogni sua parte,
sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante ovvero dal procuratore (in tal caso deve essere
allegata la procura generale/speciale). Nel caso di concorrenti associati, la dichiarazione dovrà
essere sottoscritta con le modalità indicate nel precitato modello. Il/i dichiarante/i allega/no copia
fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere dichiarato, tra l’altro, il possesso di tutti i requisiti
richiesti nel presente avviso al precedente paragrafo 4.
2. La manifestazione di interesse e ogni altro documento allegato dovrà pervenire alla Fondazione,
pena inammissibilità, entro e non oltre le ore 12,00 del 13/06/2019 (termine perentorio),
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esclusivamente tramite il SATER. E’ esclusa qualsiasi altra modalità di recapito (eventuali
manifestazioni di interesse presentate con altra modalità non saranno prese in considerazione).
3. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non sia effettuato in tempo utile. A tale scopo farà fede l’indicazione del momento
temporale nel quale è stata depositata la manifestazione di interesse sul SATER.
4. La manifestazione di interesse non dovrà contenere alcuna indicazione economica relativa
ai servizi oggetto del presente avviso.
5. I soggetti che avranno regolarmente presentato manifestazione d’interesse entro il termine
stabilito saranno invitati a presentare offerta tramite il SATER.
6. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
1. L’affidamento della gestione dei servizi educativi ed ausiliari-assistenziali per l’infanzia avverrà
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con
invito rivolto ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tal numero candidature
ammissibili. L’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura di
gara avverrà con le regole che seguono:
a) la Stazione appaltante non opererà alcuna limitazione al numero di operatori economici da
invitare, e l’invito sarà esteso a tutti i soggetti che avranno regolarmente manifestato il proprio
interesse a partecipare alla procedura negoziata;
b) qualora il numero di operatori che avrà regolarmente manifestato il proprio interesse risulti
inferiore alle 5 (cinque) unità, si procederà ad invitare alla procedura negoziata i soggetti interessati
e la cui candidatura sia risultata ammissibile, e ciò anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse presentata e/o risultata ammissibile;
c) è ammesso a presentare manifestazione di interesse il contraente uscente che, in tal caso, sarà
invitato alla procedura negoziata, e ciò anche nell’ipotesi in cui sia l’unico operatore manifestante
interesse e/o risultato ammesso.
2. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.
50/2016 e s.m.i., valutata secondo una pluralità di criteri meglio descritti nella lettera di invito disciplinare di gara. La scelta del criterio di aggiudicazione è motivata sia dalla necessità di
acquisire i migliori profili tecnici ed esperienze che non è possibile predeterminare, sia
dall’esigenza di valorizzare la qualità dell’offerta, tenuto conto dell’importanza e della delicatezza
del servizio da affidare, che concorre con le famiglie allo sviluppo dei bambini in età 2 - 6 anni. La
valutazione delle offerte sarà fatta da una apposita commissione che sarà nominata dopo la scadenza
del termine per presentare offerta.
3. La Stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta
valida o di non aggiudicare l’appalto qualora non ritenga alcuna offerta sufficientemente
conveniente, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
4. L’avviso sui risultati della procedura negoziata conterrà l’indicazione anche dei soggetti invitati.
7. PUBBLICITA’
1. Il presente avviso viene pubblicato e reso disponibile per l’accesso libero, diretto e completo oltre
che sulla piattaforma SATER, anche sul sito internet della Fondazione, nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, per n. 15 (quindici) giorni, a partire
dal 28/05/2019 e sino alla scadenza del termine per presentare le manifestazioni di interesse.
8. ALTRE INFORMAZIONI UTILI
1. Tutti gli operatori economici che intendono manifestare interesse e partecipare alla successiva
procedura negoziata devono registrarsi al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma e accessibili dal sito. La Fondazione, in caso contrario, non potrà
procedere con l’esame della manifestazione di interesse e l’invio della lettera di invito.
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2. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Fondazione, che si riserva la potestà di
avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento,
per sue insindacabili valutazioni, senza che i soggetti interessati possano avanzare alcuna pretesa,
nonché di procedere anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
3. La Fondazione si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente avviso, in
ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli Enti
competenti. In particolare, si precisa che le previsioni contenute nei documenti di gara dipendenti
dall’entrata in vigore del DL 18 aprile 2019 n. 32 troveranno applicazione se e in quanto confermate
dalla legge di conversione.
4. In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto all’art. 53, comma 2, lett. b),
d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
5. Per eventuali informazioni tecniche è possibile prendere contatto con la Fondazione, in persona
di Claudia Vincenzi (E-mail: segreteria@scuolainfanziadonmilani.it).
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati forniti dai richiedenti verranno trattati - ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e
del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. - esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della
procedura in oggetto, nonché, in caso di aggiudicazione, per i fini attinenti alla stipulazione ed
esecuzione del relativo contratto.
10. ALLEGATI
1. Si allegano al presente avviso i seguenti documenti:
Allegato A - Modello manifestazione di interesse;
Capitolato speciale;
DUVRI.
Modena (MO), lì 27/05/2019
La Fondazione Scuola Materna Paritaria e Asilo Nido
“Don Lorenzo Milani”
Il legale rappresentante, Simona Magagnoli
(sottoscritto digitalmente)
Il RUP, Claudia Vincenzi
(sottoscritto digitalmente)
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