
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO 

Provincia di Perugia 

Piazza Gramsci n. 1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG) 
P.I. 00366960540 

************** 

AREA POLITICHE SOCIALI 

Tel 075  9658242 – fax 075 9658200 

E-mail: sociali@comune.castiglione-del-lago.pg.it 

Sito Internet: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it 
 

Prot. n. 29591 

In esecuzione: 

- della deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 30 luglio 2016, 

- della determinazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. 662 del 31.10.2016 

 

 AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO AVVISO PUBBLICO  

 
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L'AFFIDAMENTO DEL SEVIZIO DI GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO COMUNALE “I 

CUCCIOLI” DI CASTIGLIONE DEL LAGO E PARTE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRESSO 

L’ASILO NIDO “I GIRASOLI” DELLA LOC. COLONNETTA - 
 

Il Comune di Castiglione del Lago con il presente avviso intende effettuare un’indagine di mercato, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di 

individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), del D. Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento del servizio di gestione educativa asilo nido comunale “I Cuccioli” di Castiglione 

del Lago e parte dei servizi educativi presso l’asilo nido comunale “I Girasoli” della loc. Colonnetta. 

 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto i soli servizi educativi come sopra specificati, per il periodo da gennaio 2017 al 30 

giugno 2018 (con interruzione dell’attività nei mesi di luglio ed agosto. 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO. 

L'importo complessivo stimato per tutta la durata dell’affidamento ammonta ad euro €  231.977,00 IVA 

esclusa, comprensivo dell’importo calcolato in Euro 3.000, per la fornitura, a carico dell’aggiudicatario, del 

materiale ludico-didattico e comprensivo dell’importo di Euro 600,00 per costi della sicurezza da 

interferenza (questi ultimi non soggetti a ribasso) . 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 

D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

a) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto.  

b) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;  

c) Idonee referenze bancarie; 

d) Avere realizzato negli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015) un fatturato (IVA esclusa), per la 

gestione di servizi educativi asili nido per un importo non inferiore a quello posto a base di gara 

(Euro 231.977,00) 

e) Avere gestito, con buon esito, negli ultimi tre esercizi (anni 2013, 2014, 2015) servizi analoghi, con 



indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il fac simile di cui all’Allegato 1, dovranno essere 

inviate a Comune di Castiglione del Lago, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it entro le ore 13,00 del giorno 21 novembre 2016. 

L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure con firma 

autografa e allegata copia di documento d’identità. 

 
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verranno invitati fino ad un massimo di n. 10 operatori economici che hanno manifestato interesse e che 

sono in possesso dei requisiti richiesti. 

Nel caso di presentazione  di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 5 la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i 

concorrenti da invitare. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10 la stazione appaltante 

procederà al sorteggio, tra tutte le candidature pervenute e ammissibili, di 10 operatori economici da invitare 

alla gara. 

Il sorteggio, in seduta pubblica, verrà effettuato il giorno 24.11.2016 alle ore 12,00 presso una sala del  

Comune di Castiglione del Lago, Piazza Gramsci n. 1 – Castiglione del Lago (PG). 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 

richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovranno essere dichiarati e verificati dalla stazione 

appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità delle prescrizioni 

contenute nella lettera invito. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo il Comune di Castiglione del Lago che sarà libero di avviare altre procedure. 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 per le finalità e le modalità 

previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 

Responsabile del Procedimento: 

Margherita Primi – Responsabile dell’Area Politiche sociali del Comune di Castiglione del Lago. 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al comune di Castiglione del 

Lago telefono 075 9658242. 

II presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Castiglione del Lago e sul sito web 

del Comune medeismo: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it fino al 21 novembre 2016. 

 

 Castiglione del Lago, 2 novembre 2016 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

POLITICHE SOCIALI 

Margherita Primi 

 


