COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Provincia di Perugia
Piazza Gramsci n. 1 – 06061 CASTIGLIONE DEL LAGO (PG)
P.I. 00366960540
**************
AREA SCUOLA, CULTURA E MARKETING
Tel 075 9658341 – fax 075 9658200
E-mail: sv.economico@gamail.com
Sito Internet: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it

AVVISO PUBBLICO
Prot. n. 21724
In esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30 maggio 2018 e della
determinazione n. 412 del 26 luglio 2019
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A “RICHIESTA DI
OFFERTA” (RDO) SULLA PIATTAFORMA NAZIONALE DEL “MERCATO
ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” (MEPA) RISERVATA A
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B, IN CONFORMITÀ ALL’ART. 5 DELLA LEGGE N.
381/1991, DEI SERVIZI AUSILIARI E DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO
COMUNALI – PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 30 GIUGNO 2022 -

Il Comune di Castiglione del Lago con il presente avviso intende acquisire manifestazioni di
interesse, al fine di individuare COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B”
” cui affidare il sevizio
in oggetto, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della legge n. 381/1991 mediante R.D.O., da espletarsi
nel portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Si precisa che il presente avviso è pertanto finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di Cooperative
sociali, iscritte nell’apposito elenco regionale delle cooperative sociali di tipo “B”, ,
manifestazioni di interesse che hanno il solo scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Castiglione del Lago che sarà libero di avviare altre procedure.
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà stilato un elenco di operatori
economici idonei, da invitare alla procedura di affidamento, che sarà indetta a mezzo di R.d.O. con
successivo separato atto.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo.
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi ausiliari non aventi natura educativa da svolgere
presso n. 2 Asili Nido Comunali situati a Castiglione del Lago ed in loc. Colonnetta, consistenti in
particolare:

Servizio ausiliario presso Asilo Nido “I Cuccioli” di Castiglione del Lago
• Pulizia dei locali, degli arredi e dei servizi igienici dopo l’uscita dei bambini, con fornitura dei
prodotti e dei materiali necessari alla perfetta esecuzione del servizio.
Servizio ausiliario e di supporto presso Asilo Nido “Il Girasole” di Colonnetta
• Riassetto e pulizia dei locali e dei tavoli di lavoro durante le attività quotidiane.
• Pulizia dei locali e dei servizi igienici dopo l’uscita dei bambini.
• Fornitura dei prodotti e dei materiali necessari alla perfetta esecuzione del servizio.

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO.
L'importo complessivo stimato per tutta la durata dell’affidamento ammonta ad euro 89.391,00
(ottantanovemilatrecentonovantuno/00) IVA esclusa. La stima dei costi per la sicurezza è pari a
850,00 in quanto sono sufficienti comportamenti idonei come specificato nel DUVRI senza ulteriori
investimenti.
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.
SOGGETTI AMMESSI
La partecipazione è riservata esclusivamente a cooperative sociali di tipo B e loro consorzi,
REQUISITI RICHIESTI.
a) iscrizione in corso di validità alla sez. B dell’albo regionale delle cooperative sociali.
b) Operatore economico abilitato in MePa, in possesso dell’abilitazione al Bando denominato
“Servizi”, Categoria “Servizi di pulizia ed igiene ambientale”. Si precisa che se al momento
dell’avvio dell’eventuale e conseguente procedura di affidamento dei servizi de quo gli
operatori economici in questione non risultassero iscritti per sopraggiunte disposizioni di
Consip s.p.a., essi NON potranno essere invitati alla procedura medesima;
ovvero
c) Operatore economico in fase di abilitazione al MePa che abbia presentato, entro la data della
trasmissione di manifestazione di interesse (allegato A), domanda di iscrizione al MePa di
Consip s.p.a., in particolare l’abilitazione al Bando denominato “Servizi”, Categoria
“Servizi di pulizia ed igiene ambientale”. Si precisa che se al momento dell’avvio
dell’eventuale e conseguente procedura di affidamento dei servizi de quo gli operatori
economici in questione non risultassero ancora iscritti , essi NON potranno essere invitati
alla procedura medesima;
d) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016;
e) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto.
Requisiti di capacità economico-finanziaria
f) avere realizzato negli ultimi tre anni un fatturato (esclusa IVA), per servizi identici a quelli
oggetto del presente appalto e sopra indicati per un importo non inferiore ad € 160.000,00 da
intendersi quale cifra complessiva nel triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa.
Requisiti di capacità tecnica e professionale
g) aver gestito, con buon esito, negli ultimi tre (3) anni, servizi di supporto (non educativi) presso

asili nido con indicazione della durata e della natura del soggetto (pubblico e/o privato) nei
confronti del quale è stato svolto il servizio;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le cooperative interessate a partecipare, dovranno presentare istanza, firmata digitalmente, o

sottoscritta in forma autografa e scansionata corredata di documento di identità valido, utilizzando il
modello allegato al presente avviso, completa delle dichiarazioni e della documentazione di seguito
indicata, esclusivamente a mezzo di posta certificata al seguente indirizzo:
comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it

entro le ore 13,00 del 12 agosto 2019
Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE DICITURA:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

DI AUSILIARI DI SUPPORTO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DI COLONNETTA E
CASTIGLIONE DEL LAGO – PERIODO 1° SETTEMBRE 2019 – 30 GIUGNO 2022 ”
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La stazione
appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabili della manifestazione di
interesse o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo pec
della stazione appaltante entro il termine sopra indicato.
Nella presente procedura di selezione non è ammessa la procedura di cui all’art. 83 comma 9 del
D.Lgs.50/2016 (soccorso istruttorio) per cui ogni carenza documentale riscontrata nella fase di qualificazione
comporta l’automatica esclusione dalla formazione dell’elenco degli operatori da invitare alla procedura.
Si precisa che le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
□ siano pervenute oltre il termine previsto
□ risultino incomplete nelle parti essenziali;
□ non risultino sottoscritte;
□ non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i, se non firmata
digitalmente;
□ nei casi di divieto indicati nel presente avviso.

Il Comune di Castiglione del Lago inviterà le cooperative che hanno manifestato interesse
esclusivamente mediante la piattaforma e-procurement denominata MEPA disponibile all’indirizzo:
https://www.acquistinretepa.it/

La procedura avrà svolgimento anche in presenza, all’esito del presente avviso, di un solo operatore
economico interessato.
RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI
Responsabile del Procedimento:
dott.ssa Pasquina Bettolini – Responsabile dell’Area Scuola, Cultura e Marketing del Comune di
Castiglione del Lago.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al Comune di
Castiglione del Lago telefono 075 9658341, indirizzo mail. sv.economic@gmail.com .
II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.comune.castiglione-del-lago.pg.it - Sezione
Bandi e all’albo pretorio online del Comune.

TRATTAMENTO DEI DATI
I dati forniti al Comune di Castiglione del Lago saranno raccolti e trattati ai sensi del D. lgs.
196/2003 e del Regolamento 2016/679, per finalità strettamente connesse alla gestione della
presenta indagine di mercato. I dati personali relativi ai soggetti partecipanti saranno oggetto di
trattamento con modalità informatizzate e cartacee.
Castiglione del Lago, 29 luglio 2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA
SCUOLA, CULTURA E MARKETING
dott.ssa Pasquina Bettolini
(firmato digitalmente)

