OGGETTO: BANDO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA NEL SISTEMA
MERCATO ELETTRONICO,
PER L’OTTIMAZIONE E IL MIGLIORAMENTO
DELL’ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI VARI PER GLI ANNI 2019 / 2021
CIG: 7783093B84
Ente appaltante:
Comune di Sorrento (NA) – Piazza Sant’Antonino n. 14 – 80067 – tel. 081.5335227/278 –
PEC: protocollo@pec.comune.sorrento.na.it
PEC Ufficio Dirigente del I Dipartimento: dirigente1dip@pec.comune.sorrento.na.it
Email: pubblicaistruzione@comune.sorrento.na.it
1.Oggetto e finalità
Il Comune di Sorrento indice bando di gara con il sistema della procedura telematica,
mediante ricorso al Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(www.acquistinretepa.it), per l’ottimazione e il miglioramento dell’asilo nido comunale e
servizi vari per gli anni 2019 / 2021 giusto quanto previsto dal D. Lgs. N. 50/2016.
2. Importo oggetto di affidamento, modalità di finanziamento e precisazioni:
L’importo a base d’asta, è di € 735.200,00 oltre IVA.
Il costo del personale, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs, n. 50/2016, è indicato in €
679.000,00.
Il monte ore lavorativo annuo per la gestione mista dell’Asilo Nido è di 16.896,
mentre per il Centro estivo è di 550.
L’appalto è finanziato con risorse del Comune di Sorrento e sarà espletato con
procedura telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs 50/16;
3. Luogo della prestazione:
Sorrento Codice NUTS: ITF33.
4. CPV (vocabolario comune degli appalti):
CPV 85320000-8
5. Soggetti ammessi alla selezione:
Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici indicati all’art. 45 del
D.Lgs. 50/16 comma 1 e ss.mm.ii., o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 50/16, nonché le imprese che intendano avvalersi dei
requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/16, i cui statuti o atti costitutivi
contemplino finalità attinenti alle caratteristiche del servizio oggetto del presente appalto.
I concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/16 e successive modificazioni e in ogni altra situazione che possa determinare
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre i concorrenti devono avere svolto, con buon esito, nel triennio precedente a quello
di invio della Richiesta di Offerta (anni 2016, 2017 e 2018) servizi analoghi a quello oggetto della
presente procedura (gestione asilo nido) con indicazione degli importi, delle date di svolgimento,
della denominazione e sede dei committenti del servizio, pubblici o privati, con una capienza di
almeno 50 posti (il dimensionamento può essere conseguito con un solo asilo nido o anche
mediante la sommatoria di più servizi nido) di cui almeno uno con capienza non inferiore a 25
posti. Tali servizi dovranno essere stati svolti in maniera consecutiva, regolarmente e con buon
esito, senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi
anche amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori.
In caso di R.T.I. l’impresa mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti in maniera
maggioritaria.
6. Requisiti di capacità economico-finanziaria [rif.to art. 83 comma 1 lettera b,
D. Lgs. n. 50/2016]
a) Dichiarazione, rilasciata da almeno un Istituto bancario o Intermediario autorizzato ai
sensi del D.lgs. 385/93, la quale attesti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai suoi
impegni con regolarità e puntualità;
Il soggetto, come previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/16, può soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione di un altro soggetto
(impresa Ausiliaria). Il soggetto può avvalersi di una sola impresa ausiliaria e dovrà
presentare la documentazione amministrativa richiesta dal suddetto art. 89.
7. Offerte parziali:
Non ammesse.
8. Lotti:
L’appalto non è suddiviso in lotti.
9. Durata del contratto:
La durata dell’appalto è pari a 2 (due) anni (2019 – 2021). La decorrenza va
indicata nella determina di affidamento del servizio.
10. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione:
La gara verrà espletata mediante ricorso al mercato elettronico, con procedura
telematica mediante il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione
(www.acquistinrete.it) nel bando aperto nel sistema “Mercato Elettronico” denominato
“Servizi alle pubbliche amministrazioni" – categoria “Servizi sociali” – Sottocategoria 1
“Servizi assistenziali, educativi, di segretariato e supporto al lavoro, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 50/16;
La Commissione sarà nominata con determinazione dirigenziale, successivamente
al termine per la ricezione delle domande e della documentazione di gara.
11. Termine per la ricezione delle offerte:
I soggetti che intendono partecipare alla procedura telematica dovranno far pervenire la
domanda di partecipazione e la relativa documentazione entro e non oltre le ore 12.00 del
________ pena di esclusione, secondo la disciplina e le modalità previste dalla normativa
vigente in materia di mercato elettronico per la pubblica amministrazione e di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nelle modalità descritte nel disciplinare, con
l’indicazione del lotto: BANDO DI GARA PER L’OTTIMAZIONE E IL MIGLIORAMENTO
DELL’ASILO NIDO COMUNALE E SERVIZI VARI PER GLI ANNI 2019 / 2021
12. Cauzioni:
I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare l’offerta, corredata da una cauzione
provvisoria, prestata nei modi di legge, pari al 2% dell’importo a base di gara IVA esclusa.
A seguito di aggiudicazione la ditta appaltatrice dovrà presentare, nei modi di legge, una
cauzione definitiva pari al 10% del prezzo offerto, IVA esclusa.
La cauzione verrà restituita a fornitura esaurita, dopo la liquidazione dell’ultima
fattura concernente la fornitura.
13. Offerte Anomale:
Nel caso vengano presentate offerte anormalmente basse la S.A. procederà ai
sensi degli art. 97 D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
14. Requisiti richiesti per presentare l’offerta:
Requisiti: di carattere generale, ex art. 80; di capacità economica e finanziaria, ex
art. 83, c. 1, lett. b); di capacità tecnico professionale, ex art. 83, c. 1, lett. c) del D.lgs
50/16 e ss.mm.ii.. e maggior dettagli e altri requisiti sono da visionare nel Disciplinare di
gara al punto 3.

15. Aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera B del D.Lgs 50/16
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
16. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari:
Ai sensi della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore si impegna
a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
17. Privacy:
I dati raccolti per la presente procedura d’appalto sono finalizzati, esclusivamente, allo
svolgimento della stessa, ai sensi del D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) e successive
modificazioni ed integrazioni. I Soggetti partecipanti alla procedura d’appalto, pertanto,
conferendo i dati richiesti, autorizzano l’utilizzo degli stessi per le finalità sopra definite. Il
rifiuto a fornire i dati richiesti, quindi, è causa di esclusione dalla partecipazione all’appalto.
Ai soli fini della presente procedura d’appalto si considerano responsabili del trattamento
dei dati, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 196/03 (Codice Privacy):
a) Per la S.A. il responsabile del procedimento, è il r.u.p. Fiorentino Elena.
b) per il Soggetto aggiudicatario, in relazione alle rispettive competenze, il rappresentante
legale del Soggetto aggiudicatario.
Ogni documento relativo all’esecuzione del Capitolato è trattato nel rispetto del D.Lgs.
196/03 (Codice Privacy) e successive modificazioni ed integrazioni.
18. Foro competente:

Nel caso di controversie è competente il TAR Campania Napoli per le controversie di
natura amministrativa, mentre per le controversie di natura civile è competente il Tribunale
di Torre Annunziata.
19. Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione:
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., è
l’Istruttore Amministrativo Fiorentino Elena.
20. Forme di pubblicazione:
Il bando di gara e il capitolato d’appalto verranno pubblicati sul sito informatico
istituzionale dell’Ente.
IL DIRIGENTE DEL I DIPARTIMENTO
(Dott. Antonino GIAMMARINO)

