CITTA’ DI ENNA
C.F. 00100490861 – telefono centralino 0935/40111

Area 1-“ Servizi al Cittadino “
Dirigente: Ing. Paolo Puleo

AVVISO ESPLORATIVO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA ESPLETARE INTERAMENTE IN MODALITA’
TELEMATICA, FINALIZZATA ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO TRAMITE
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I. PER
L’ACQUISIZIONE DI UN CUOCO E DUE EDUCATORI, DA INSERIRE IN SUPPORTO AL
PERSONALE IN DOTAZIONE AL COMUNE, AL FINE DI CONSENTIRE L’IMPLEMENTAZIONE
DELLA RICETTIVITA’ DEGLI ASILI NIDO COMUNALI.
Il Comune di Enna intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all‟affidamento del
servizio di cui in oggetto.
La Manifestazione di interesse ha l‟unico scopo di comunicare all‟Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, ma semplicemente un‟indagine
conoscitiva finalizzata all‟individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi
di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ai sensi dell‟art.30 comma 1
del D. Lgs n. 50/2016 e s. m. i., finalizzato all‟eventuale successivo affidamento tramite procedura
negoziata ai sensi dell‟art. 36 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che avverrà in modalità telematica tramite
la piattaforma in uso al Comune di Enna.
Per l‟aggiudicazione si individua il criterio dell‟offerta economicamente più vantaggiosa da parte della
ditta, di cui all‟art. dell‟art. 95 comma 3 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e smi. e si procederà
all‟aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, purché giudicata congrua e conveniente.
L‟avviso viene pubblicato, altresì, all‟albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Enna nella
sezione Appalti/Avvisi pubblici.
L‟AREA 1 “Servizi al Cittadino” si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con
lettera di invito, di presentare offerta e si riserva, altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedure relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all‟indizione della successiva gara
informale per l‟affidamento del servizio.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
1. STAZIONE APPALTANTE
Ente: COMUNE DI ENNA
Indirizzo: PIAZZA MAESTRO COPPOLA, 1
Sito internet: www.comune.enna.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Michele Corrado Schillaci
Mail: michele.schillaci@comune.enna.it Tel. 0935/40209 PEC: protocollo@pec.comune.enna.it
Tutte le comunicazioni, eventuali richieste di chiarimento da inoltrare non oltre tre giorni antecedenti la
data di aperture buste, inerenti la presentazione delle candidature dovranno essere effettuate
esclusivamente mediante PEC protocollo@pec.comune.enna.it
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2. LUOGO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
2.1 – Luogo di esecuzione della prestazione: Comune di Enna.
2.2 – l‟Implementazione della ricettività presso la sede dell‟asilo comunale “Il Biricoccolo” di Enna
Bassa, con la presenza di educatore professionale per 6 ore al giorno dalle 8,00 alle 14,00 per
sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato, in aggiunta al personale comunale in servizio e con
la presenza di un cuoco, nonché l‟implementazione della ricettività presso la sede dell‟asilo
comunale “Il Girotondo” di Enna, con la presenza di educatore professionale per 6 ore al giorno
dalle 8,00 alle 14,00 per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato;
2.3 – Tempi di esecuzione del servizio: Sono indicati nel capitolo prestazionale.
3. MODALITA‟ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le Ditte aspiranti alla gara devono fare pervenire entro le ore 12:00 del 17/12/2020, presso l‟indirizzo
PEC protocollo@pec.comune.enna.it la domanda di manifestazione di interesse e gli allegati indicati
nella domanda medesima debitamente sottoscritti.
Alla domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse deve essere allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore.
Si precisa che, i requisisti di capacità tecnica ed economica finanziaria degli aspiranti, in questa prima
fase devono essere meramente dichiarati e successivamente saranno oggetto di verifica in sede di gara.
4. IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
€. 37.571,85 oltre Iva 5% ed €. 400,00 per oneri di sicurezza.
5. DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà la durata di giorni 135 circa e comunque fino all‟esaurimento della somma a base di
gara.
6. PROCEDURA DI GARA
L‟affidamento del servizio avverrà mediante l‟eventuale successiva procedura negoziata ai sensi
dell‟art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs N. 50/2016 e s.m.i. e D. Lgs 32/19 mediante la piattaforma
digitale: www.enna.acquistitelematici.it.
La metodologia di aggiudicazione sarà quella dell‟offerta economicamente più vantaggiosa da parte
della ditta, di cui all‟art. dell’art. 95 comma 3 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e smi.
Su tale successiva fase si rimanda al disciplinare di gara presente tra gli allegati pubblicati.
7. REQUISITI
- I requisiti di cui al punto 7 del capitolato prestazionale:
- Assenza di motivazioni di esclusione di cui all‟art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, come integrato e
corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- Gli aspiranti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dall‟art. 83 del D. Lgs 50/2016 da
dimostrare ai sensi dell‟art. 86 del medesimo codice;
- Art. 83 comma 1 lett. a) – Idoneità professionale:
a1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l‟Impresa ha sede, ovvero in analogo
registro dello stato di appartenenza, per le attività oggetto dell‟appalto. Nel caso di organismo
non tenuto all‟obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in
forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara l‟insussistenza
del suddetto obbligo di iscrizione con le relative motivazioni e copia dell‟atto costitutivo e
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dello statuto in copia conforme all‟originale dai quali si possano evincere inequivocabilmente
che il servizio oggetto del presente appalto rientra nelle finalità del soggetto concorrente ed i
titolari di cariche e/o qualifiche del medesimo.
a2) iscrizione all‟albo regionale di cui all‟art. 26 della L.R. 22/86, alla sezione minori tipologia
asili nido. Nel caso di Consorzio di imprese l‟iscrizione deve essere posseduta sia dallo stesso
consorzio che dalle imprese consorziate.
-

Art. 83 comma 1 lett. b)
b1) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato, ai fini della dimostrazione della capacità
finanziaria ed economica, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione
dell‟avviso un fatturato globale d‟impresa complessivo non inferiore al 100% dell‟importo
complessivo dell‟appalto al netto di IVA (art. 83 comma 4 del D. Lgs n. 50/2016),
b2) copertura assicurativa contro i rischi professionali.
- Art. 83 comma 1 lett. c) – Capacità tecnica professionale:
c1) Esecuzione negli ultimi tre anni -antecedenti alla data di invio dell„invito- di servizi
specifici a quelli oggetto della presente procedura (quali asili nido e micro nido a titolarità
pubblica, sezioni primavera, servizi integrativi per la prima infanzia), per un importo non
inferiore al 50% dell‟importo a base d‟asta, al netto dell'IVA. Deve essere indicato il
committente, l‟oggetto del servizio, il periodo di effettuazione dei servizi medesimi e l‟importo
del corrispettivo netto e, nel caso i servizi siano stati svolti nell‟ambito di un raggruppamento di
soggetti, la quota riferita al soggetto concorrente. Nell‟ipotesi di consorzi di cui all‟art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n.
56, (consorzi di cooperative e consorzi stabili), i requisiti devono essere posseduti dai
consorziati esecutori nel loro complesso.
Non saranno prese in considerazione le ditte che non dovessero essere in possesso dei requisiti richiesti,
che, dovranno essere dimostrati e saranno oggetto di verifica in sede di gara.
8. DOCUMENTI DI GARA DA PRESENTARE
a) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta in forma digitale e munita di carta di
identità;
b) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 76, indicante il possesso dei requisiti di cui al p.
6 del presente avviso.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare il Dott. Michele Corrado Schillaci ai
sopra citati recapiti indicati nel punto 1.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott. Michele Corrado Schillaci

Il Titolare A.P.O.
F.to Francesco Fiorello
Il Dirigente dell‟Area 1
F.to Ing. Paolo Puleo
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