
 
 

COMUNE DI SAN LEO 
PROVINCIA DI RIMINI 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL NUOVO ASILO NIDO 
COMUNALE DI PIETRACUTA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE 
RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA MEPA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 
2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016. 
 
Con il presente avviso, il Comune di San Leo (RN), intende espletare un indagine di mercato 
finalizzata all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla procedura 
negoziata mediante RDO da espletarsi sulla piattaforma telematica Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA)  per l’appalto del servizio di gestione del nuovo asilo nido 
comunale sito in frazione Pietracuta via Marecchia 25, con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa  individuata sulla base del rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95 commi 2 e 3 
del D.Lgs. 50/2016. 
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 
San Leo che per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
ENTE APPALTANTE: 
Comune di San Leo provincia di Rimini C.F. 00315680413; 
Indirizzo: Piazza Dante Alighieri n. 1 – 47865 San Leo (RN) 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Morena D’Antonio Responsabile del Settore Affari 
Generali; 
posta elettronica: segreteria@comune.san-leo.rn.it 
PEC: comune.san-leo@pec.it; 
 
OGGETTO: 
Categoria di appartenenza  e relativa suddivisione: Allegato IX D.Lgs. n. 50/2016 – CPV 
85320000/80110000-8. 
Indagine di mercato propedeutica all’affidamento del seguente servizio: gestione asilo nido 
comunale. Il servizio funzionante per 11 mesi all’anno, per cinque giorni settimanali, consiste nello 
svolgimento delle attività educative, cura e igiene personale, distribuzione e assistenza pasti, 
servizio di igiene e pulizia dei locali, destinate alla prima infanzia in favore di n. 20 bambini di età 
compresa fra i 12 e i 36 mesi.  
Il servizio dovrà essere condotto nel rispetto delle finalità, dei limiti e prescrizioni di cui alla L.R. 
19/2016  
L’aggiudicatario dovrà garantire durante la giornata un numero adeguato di educatori e operatori in 
servizio, al fine di consentire il pieno svolgimento delle attività educative/didattiche e per la tutela e 
sicurezza dei minori. 
Oltre al Coordinatore, che deve essere figura professionalmente competente sia sul piano educativo 
che organizzativo, in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente, la ditta dovrà 
assicurare il personale educativo ed il personale addetto ai servizi generali e  distribuzione e 
assistenza ai pasti, secondo i parametri quantitativi e qualitativi ed in possesso d’idoneo titolo di 
studio/qualifica così come indicati dalla L.R. 19/2016. 
 



LUOGO DI ESECUZIONE:  immobile di proprietà comunale sito in San Leo frazione Pietracuta 
via Marecchia n. 25. 
 
DURATA:  il servizio avrà durata pari a tre anni educativi a decorrere dal 1 settembre 2020 fino al 
al 31 luglio 2023.  L’aggiudicatario si impegna a garantire l’avvio del servizio a partire dal 1 
settembre 2020, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, in conformità all’art. 32 comma 
13 del D.Lgs. 50/2016. 
 
PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata, previa individuazione degli operatori economici da 
invitare, tramite la presente indagine di mercato. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 
dell’art.95 commi 2 e 3 del citato Decreto n. 50/2016. 
 
VALORE DELL’APPALTO: il valore dell’appalto stimato per l’intera durata dello stesso, è pari 
ad € 316.800,00 iva esclusa ( indicativo, presunto e stimato sulla base della stimata frequenza di n. 
20 bambini per n. 3 anni educativi e per 11 mesi all’anno). 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: l’avviso è rivolto agli operatori elencati all’art.45 del 
D.Lgs. 50/2016 che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- in possesso dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ramo di attività compatibile con quello oggetto di 
selezione (Requisito Idoneità Professionale); 
- iscrizione al “MEPA”-iniziativa “Servizi Sociali”; 
- essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di esclusione di cui 
all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 (Requisiti di ordine generale); 
- di avere realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari fiscalmente chiusi con bilancio approvato e 
depositato alla data di pubblicazione del presente bando, nello specifico settore  dell’appalto ( 
gestione asili nido effettuata presso enti pubblici),  un fatturato globale complessivo non inferiore al 
valore presunto dell’appalto ( € 316.800,00); in caso di raggruppamento temporaneo di imprese il 
requisito deve essere posseduto nella percentuale minima del 60% dalla ditta mandataria e la 
restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle ditte mandanti nella misura 
minima del 20% di quanto richiesto per l’intero raggruppamento;  
- di essere in possesso di almeno una referenza bancaria ( da allegare all’istanza di manifestazione 
di interesse); ( capacità economico finanziaria) 
- aver gestito con buon esito, senza risoluzione anticipata a causa di inadempimenti o altre cause 
attribuibili a responsabilità del concorrente, nel triennio precedente asili nido pubblici o privati ( 
tale dichiarazione, in sede di verifica, dovrà essere comprovata mediante certificati di buona 
esecuzione rilasciati e vistati dal committente). ( requisiti di capacità tecnico professionale) 
- nel caso di Cooperative, il possesso dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative e dei 
Consorzi di Cooperative Sociali ai sensi della L.n. 381/1990, per una attività che consenta lo 
svolgimento del servizio in oggetto. 

 
CONDIZIONI PARTICOLARI 
L’Avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
Alla gara possono partecipare ditte appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi degli 
artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016: E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrente, ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) sono tenuti ad 



indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto 
di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara 
sia il consorzio che il consorziato. 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE: la manifestazione di interesse dovrà pervenire entro il termine perentorio del 
giorno 23/05/2020, pena l’esclusione dall’eventuale procedura, utilizzando la richiesta di 
partecipazione predisposta esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune.san-leo@pec.it , 
allegando alla stessa richiesta un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nell’ipotesi di consorzio tra società cooperative la manifestazione d’interesse dovrà essere   
resa e sottoscritta in proprio sia dal consorzio che dalla consorziata designata quali impresa 
esecutrice. 

 
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE: qualora pervengano più di 5 manifestazioni di 
interesse, il Comune si riserva di estrarre per sorteggio pubblico ma anonimo che sarà effettuato in 
data da definire presso la sede comunale sita in piazza Dante Alighieri n. 1. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere 
indennizzi o risarcimenti o rimborsi di qualsiasi tipo o natura. Verrà redatto apposito verbale della 
procedura di sorteggio. Gli operatori economici estratti verranno invitati a partecipare alla 
procedura negoziata telematica mediante una successiva lettera di invito, con riservatezza degli 
stessi fino alla data di presentazione delle offerte in sede di procedura negoziata. Nel caso in cui 
pervenga un numero di richieste di manifestazione di interesse inferiore a cinque, 
l’Amministrazione proseguirà la procedura invitando i candidati in possesso dei requisiti richiesti ( 
così come stabilito dall’art. 91 c.2 D.Lgs.50/2016) e che avranno presentato  domanda di essere 
inviatati alla procedura negoziata. Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in 
presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta valida. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati forniti al Comune di San Leo saranno raccolti e trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 
ai fini del presente procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto. 
 
ALTRE INDICAZIONI 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritto o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. 
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del Procedimento è la dott.ssa 
Morena D’Antonio recapito telefonico 0541/9162211 email: segreteria@comune.san-leo.rn.it 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente sito istituzionale www.comune.san-
leo.rn.it e all’Albo pretorio on line e sul sito web del Comune Sezione Amministrazione trasparente. 
 
San Leo lì 08/05/2020 
 
 

f.to Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Dott.ssa Morena D’Antonio 

 


