
COMUNE DI LAVAGNA 
(Provincia di Genova)

Settore Servizi Generali e Polizia Municipale
Servizi Sociali - Gestione Ambito Asilo Nido

PROT. N. 13914 del  27 maggio 2020

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE MEDIANTE RDO
SUL M.E.P.A. ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI PER LA
GESTIONE  DELL’ASILO  NIDO  D’INFANZIA  COMUNALE  “L.  LIONNI”  PER  L’ANNO
EDUCATIVO 2020- 2021 – CIG. 8311125D4E

SI RENDE NOTO

Il Comune di Lavagna intende acquisire mediante contratto di appalto, i servizi integrati per la
gestione dell’asilo nido comunale d’infanzia per l’anno educativo 2020-2021 alle condizioni e
modalità di cui al presente Avviso e ai documenti di riferimento.

La procedura  di  affidamento  sarà  effettuata  previa  richiesta  di  offerta  (RdO) sul  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta a “tutti” gli operatori economici in
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso che abbiano richiesto di partecipare entro il
termine  indicato,  senza  alcuna  limitazione  al  numero  degli  operatori  da  invitare  e  senza
applicazione, pertanto, del criterio di rotazione.

La richiesta di partecipazione alla procedura e la documentazione ad essa relativa dovranno
essere  redatte  e  trasmesse  esclusivamente  via  PEC  all’indirizzo
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it, entro le ore 12:00 del giorno 11 giugno 2020,
secondo le modalità indicate al punto 9 nel presente Avviso. 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, e non pervenute
tramite PEC.

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente ad individuare il maggior numero di operatori
economici, idonei ad essere invitati  a presentare preventivo – offerta mediante successiva
RdO.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente Avviso e di non dare seguito alla successiva RdO sul MEPA, senza che
possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno chiesto
di essere invitati.



L’affidamento all’operatore economico affidatario avverrà mediante determinazione adottata
ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Fanno parte integrante del presente Avviso:

-  Allegato A: schema di presentazione della “Richiesta di partecipazione e dichiarazione
requisiti” da parte degli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso;

-  Allegato B: Progetto del Servizio comprensivo del Capitolato tecnico-amministrativo (di
seguito  “Capitolato”)  indicante  le  modalità  di  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto
dell’appalto. 

1. Informazioni su “Amministrazione aggiudicatrice”

Ente: Comune di Lavagna (GE)
Indirizzo: Piazza della Libertà, 47, 16033 Lavagna GE – NUTS ITC33
Internet: http://www.comune.lavagna.ge.it/
PEC: postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it

2. Oggetto dell’appalto, suddivisione in lotti e importo

2.1. L’appalto ha ad oggetto la fornitura dei  seguenti  servizi,  da svolgere nel  rispetto  del
Capitolato,  presso  il  Nido  Comunale  di  Infanzia  “L.  Lionni”,  sito  in  corso  Genova,  68  -
Lavagna:

a) Servizio di coordinamento pedagogico;
b) Servizio educativo;
c) Servizio di ristorazione;
d) Servizio ausiliario di pulizia.

2.2. L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione delle difficoltà di separare le
prestazioni principali  da quelle secondarie (ristorazione e pulizie), fortemente collegate fra
loro tanto da richiedere una gestione coordinata e integrata da parte di un solo appaltatore.

2.3.   Valore del contratto e importo a base di gara 

Ai  sensi  dell’art.  35,  comma  4  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  il  valore  stimato  dell’appalto  -
comprensivo dell’opzione di proroga tecnica (stimata in massimo sei mesi) e dei costi per la
sicurezza dovuti a rischi da interferenza - è pari a € 407.790,00  (Iva esente), inferiore alla
soglia UE, trattandosi di servizio specifico incluso nell’Allegato IX del D.Lgs. n. 50/2016.

L’Importo a base di gara soggetto a ribasso, comprensivo del costo della manodopera, è pari
a €  256.100,00 (IVA esente) oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
non soggetti a ribasso pari a € 3.400,00 (IVA esente). 

http://www.comune.lavagna.ge.it/
mailto:postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it


Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice si precisa che i costi della manodopera sono stati
stimati in € 201.300,00 calcolati sulla base degli elementi indicati alla nota 1 del punto 3,
“Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi al netto di IVA, con indicazione degli oneri
della sicurezza non soggetti  a ribasso – Importo a base d’asta” del  Progetto del  servizio
Allegato B al presente Avviso.

L’importo  a  base  di  gara  si  intende  onnicomprensivo  di  tutte  le  prestazioni  richieste  nel
capitolato tecnico - amministrativo incluso nel progetto Allegato sub B al presente Avviso.

L’appalto è finanziato con risorse del bilancio comunale, provenienti, in parte, da rette degli
utenti e da contributi regionali e, in parte, da risorse proprie.

2.4.   Classificazione dei servizi

2.4.1. Prestazione principale:
- Servizio educativo e di coordinamento pedagogico

2.4.2. Prestazioni secondarie:
- Servizio di ristorazione
- Servizio ausiliario di pulizia

3. Luogo di esecuzione

3.1. Il servizio dovrà essere svolto presso l’Asilo Nido Comunale di Infanzia “L. Lionni”, sito in
Corso Genova 68 – Lavagna (GE).

4. Procedura e criterio di aggiudicazione

4.1. Il servizio sarà aggiudicato tramite procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma  2,  lettera  b),  del  D.Lgs.  n.  50/2016  con  richiesta  di  offerta  (RdO)  sul  Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta a tutti  gli  operatori  che abbiano
fatto richiesta di partecipare alla procedura.

4.2.  La  valutazione  delle  offerte  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all’art. 95, comma
3 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, trattandosi di servizio ad alta
intensità di manodopera.
All’offerta tecnica saranno assegnati MAX 80 Pt, all’offerta economica MAX 20 Pt.

4.3. Si  procederà  all’esclusione  delle  offerte  anomale  ai  sensi  dell’art.  97  comma 3  del
succitato D.Lgs. n. 50/2016 per le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro
quinti (4/5) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, solo qualora il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. 

4.4. Il Comune in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa.



5. Durata – Contratto - Proroga tecnica

5.1. Il contratto ha durata corrispondente all’annualità educativa 2020/2021, con decorrenza
dal 1° settembre 2020 e termine il 15 luglio 2021.

5.2. Divenuta  efficace la  determinazione di  affidamento,  il  contratto  sarà  stipulato entro  i
successivi 60 giorni, secondo le modalità previste sulla piattaforma del MEPA, per l’importo
risultante dall’offerta presentata dall’aggiudicatario in sede di gara.

5.3. È prevista, ove occorra, la consegna motivata in via d'urgenza dei servizi in pendenza
della stipula del contratto, nei casi di cui all’art. 32 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016.

5.4. Alla scadenza del contratto il Comune - come previsto all’art. 106, comma 11 del D.Lgs.
50/2016 - potrà richiedere al contraente la proroga del contratto per garantire la continuità dei
servizi per tutto il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo aggiudicatario
(c.d. proroga tecnica). In tal caso il  contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto  del  contratto  agli  stessi  prezzi,  patti  e  condizioni  o  a  quelli  più  favorevoli  per  il
Comune.

6. Soggetti ammessi 

6.1. Possono presentare richiesta di invito i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in
possesso dei  requisiti  di  carattere generale e tecnico – professionali  previsti  dal  presente
Avviso.
Valgono  in  materia  i  divieti  e  le  prescrizioni  di  cui  all’art.  48  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e
successive modifiche ed integrazioni.

6.2 Come previsto dall’art. 48 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni,  l’operatore  che  sarà  invitato  individualmente  alla  procedura,  ha  la  facoltà  di
presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

6.3. Non è consentito il subappalto del servizio di asilo nido in considerazione della particolar
natura del servizio rivolto a bambini di età fino a 36 mesi. Sono subappaltabili  i  servizi di
ristorazione  e  quello  ausiliario  di  pulizia  con  le  modalità  di  cui  all’art.  105  del  D.Lgs.  n.
50/2016.

7. Requisiti 

7.1. I  sottoindicati  requisiti  richiesti  per  l’ammissione alla  procedura di  affidamento  diretto
devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Avviso.

7.2.  Il concorrente per essere invitato a presentare offerta deve essere iscritto e presente sul
MEPA,  con abilitazione al  Bando “Prestazione di  Servizi  alle  Pubbliche  Amministrazioni”,
categoria  merceologica  “Servizi  sociali”,  “Servizi  di  gestione  dell’asilo  nido  e  scuola
dell’infanzia” (CPV: 85320000-8, 85311200-4, 85311300-5, 85312400-3).



7.3. Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale, pertanto: 
a) non deve essere incorso in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) non deve incorrere in alcuna causa per cui  sussista il  divieto di  contrattare con la
pubblica amministrazione;
c) deve essere in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili (L. 68/1999 e
s.m.i.);
d) non deve trovarsi  nella causa di incompatibilità di  cui all’art.  53, comma 16-ter, del
D.Lgs. 165/2001 (c.d. divieto di pantouflage).

7.4. Il  concorrente,  inoltre,  deve  essere  in  possesso  dei  seguenti  requisiti  di  idoneità
professionale:

a) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro  delle  commissioni  provinciali  per  l’artigianato  per  lo  svolgimento di  un'attività  che
deve  corrispondere  a  quella  oggetto  della  procedura  di  affidamento.  Per  le  imprese  non
residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da
traduzione  in  lingua  italiana,  che  dovrà  attestare  l’iscrizione  stessa  in  analogo  registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o
di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, il predetto requisito deve essere posseduto da
parte  di  ciascuna  delle  imprese  raggruppate/raggruppande  o  consorziate/consorziande  o
aderenti al contratto di rete. 

b) in caso di cooperative, iscrizione all’albo delle società cooperative presso il Ministero dello
Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione
all’albo regionale delle cooperative sociali  ex art.  9 della Legge 381/1991 con uno scopo
sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto.

7.5. Il concorrente, singolo o associato, deve essere in possesso dei seguenti  requisiti di
“capacità tecnica-organizzativa”:

a) avere  svolto  con  buon  esito,  negli  ultimi  tre  anni  educativi  conclusi  (2016/2017
-2017/2018-2018/2019),  almeno  un  servizio  integrato  di  Asilo  Nido  comprensivo  delle
prestazioni  principale e secondarie di  seguito indicate, a favore di  strutture educative
pubbliche o private con una capacità ricettiva autorizzata non inferiore a 30 bambini
da tre ai 36 mesi di età   (di complessità pari a quella richiesta per la gestione del nido “L.
Lionni” del Comune di Lavagna):

1) Servizio educativo e di coordinamento pedagogico (prestazione principale)
2) Servizio di ristorazione (prestazione secondaria)
3) Servizio ausiliario di pulizia (prestazione secondaria)

In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  Consorzi  ordinari,  aggregazioni  tra
imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, previsti rispettivamente nell'ordine dall'articolo
45, comma 2, lett. d), e), f) g) del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito di cui al punto 1 (prestazione



principale),  deve  essere  posseduto  dalla  capogruppo  la  quale,  ai  sensi  dell'articolo  48,
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, deve eseguire i servizi indicati come principali. I requisiti di
cui ai punti 2 e 3 (prestazioni secondarie), devono essere posseduti dalla capogruppo o dalle
mandanti per il servizio o la parte di servizio che eseguono e dichiarano di eseguire in sede di
offerta.

8. Avvalimento

8.1. Per  soddisfare  la  richiesta  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnica-
organizzativa è ammesso l’istituto dell’avvalimento in conformità alle disposizioni dell’art. 89
del D.Lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità indicate nella RdO.
L’avvalimento è escluso per i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale. 
Non è consentito - a pena di esclusione - che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di
un concorrente.

9.   Modalità di presentazione della richiesta di invito alla RdO

9.1. Gli  operatori  economici  interessati  devono  far  pervenire  la  propria  “Richiesta  di
partecipazione e dichiarazione requisiti” utilizzando il modello di cui all’Allegato A al presente
Avviso inviandolo in formato PDF esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro e
non  oltre le  ore  12:00  del  giorno  11  giugno  2020 all'indirizzo:
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it.

9.2. L'oggetto della e-mail dovrà riportare la seguente dicitura:

"Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  diretto  dei  Servizi  integrati  per  la  gestione
dell’asilo nido d’infanzia comunale “L. Lionni” per l’anno educativo 2020- 2021” - CIG.  CIG.
8311125D4E

9.3. Non saranno prese in considerazione le istanze:

i. inviate oltre il termine indicato;

ii. presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata;

iii. irregolari,  equivoche,  condizionate  in  qualsiasi  modo,  difformi  dalla  richiesta  o
comunque inappropriate. 

9.4.  L’istanza deve essere sottoscritta digitalmente ovvero con firma autografa allegando in
tale ultimo caso, obbligatoriamente, copia in PDF del documento d’identità in corso di validità
del sottoscrittore.

9.5.  Qualora l’istanza sia sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere allegata
copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i
poteri di rappresentanza.

9.6.    La validità di invio tramite PEC, come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all'utilizzo da parte dell’operatore economico di casella di posta elettronica certificata a sua



volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.

9.7. Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna
offerta tecnica ed economica.

9.8. Il Comune di Lavagna si riserva di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri
anomalie  nel  funzionamento  della  rete  che  rendano  impossibile  l’invio  della  domanda  di
partecipazione via PEC.

10.  Operatori da invitare e criteri di scelta

10.1. Successivamente  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  istanze,  verrà
effettuato  l’esame delle  dichiarazioni  pervenute  e  sarà  redatto  l’elenco  di  quelle  risultate
regolari rispetto alle prescrizioni del presente Avviso.
Le istanze non regolari saranno escluse.

10.2. Verranno invitati a presentare offerta mediante RdO a valere sul Bando MEPA indicato,
tutti i soggetti la cui istanza sia pervenuta nei termini e che risultino in possesso dei requisiti
prescritti dal presente Avviso.

10.3. L’elenco degli operatori invitati e quello degli esclusi saranno mantenuti segreti fino al
termine per la presentazione delle offerte a norma dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/2016.

11.  Informazioni generali

11.1. Il  possesso dei requisiti  auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto
della partecipazione alla RdO e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario
all’esito della procedura di affidamento diretto.

11.2. Ogni  eventuale  richiesta  di  informazioni  o  delucidazioni  in  merito  alla  procedura  in
oggetto  può  essere  richiesta  mediante  PEC  all’indirizzo
postacertificata@pec.comune.lavagna.ge.it e  dovrà  pervenire  non oltre  sei  (6)  giorni  liberi
prima della data di scadenza del presente Avviso. 
Il Comune fornirà le proprie risposte all’indirizzo PEC dichiarato dell’operatore richiedente. 
Le risposte ai quesiti di interesse generale verranno pubblicate in forma anonima sul sito del
Comune – sezione Amministrazione trasparente. 

11.3. Il Responsabile del Procedimento è  il  Funzionario amministrativo  Sig.ra Adriana
Giacomelli, ed in sostituzione, perché temporaneamente impedita, l' Assistente sociale
Dott.ssa Stefania Pareti;

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e alle pertinenti
Linee Guida dell’ANAC.

Il presente Avviso è pubblicato:



- sul sito del Comune http://www.comune.lavagna.ge.it/ “Amministrazione trasparente”, 
- sull’Albo pretorio on line,
- sul  sito  dell’osservatorio  regionale  appalti  -  portale  appalti  Liguria

(https://appaltiliguria.regione.liguria.it/)  collegato con il  Servizio  Contratti  Pubblici  del
Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti
(https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/).

Il Dirigente 

         (Firmato digitalmente)

http://www.comune.lavagna.ge.it/


Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali forniti in relazione
alla presente indagine di mercato saranno trattati per le finalità connesse alla procedura di
selezione.
2. Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Lavagna (GE) 
Indirizzo:  Piazza  della  Libertà,  47,  16033  Lavagna  GE  -  Internet:
http://www.comune.lavagna.ge.it/
3. Responsabile della protezione dei dati del Comune di Lavagna (DPO-RPD) è lo Studio Sigaudo -
Via Santa Croce 40, 10024 Moncalieri (TO), avv. Pier Paolo Dezzani.
4. Il  conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario alla partecipazione alla
procedura  e  l’eventuale  rifiuto  a  rispondere  comporta  l’esclusione  dal  procedimento  in
oggetto.
5.  I  dati  personali  forniti  saranno oggetto  di  trattamento per  la  valutazione delle  ditte  da
invitare alla successiva RdO su MEPA.
6.  Il  trattamento  dei  dati  sarà  effettuato  in  modo da garantirne  sicurezza e  riservatezza,
mediante  strumenti  e  mezzi  cartacei,  informatici  e  telematici  idonei,  adottando  misure  di
sicurezza  tecniche  e  amministrative  atte  a  ridurre  il  rischio  di  perdita,  uso  non  corretto,
accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.
7. Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche: D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
8.  I  dati  personali  saranno  trattati  esclusivamente  da  persone  autorizzate  e  saranno
comunicati  a  soggetti  terzi  per  il  solo  fine delle  verifiche dei  requisiti  di  legge in  sede di
aggiudicazione; potranno inoltre essere comunicati a i concorrenti che partecipano alla gara.
9. La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Lavagna nella
sezione "Amministrazione trasparente" e riguarda i dati richiesti dalla normativa in materia di
Trasparenza ed Anticorruzione.
10. Il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura di
appalto e all’espletamento degli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.
Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
11. Contro il trattamento dei dati, l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante della
privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio, n. 12, 00186 Roma, in conformità con le
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lett. f) del Regolamento UE 2016/679.
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