
Città di Randazzo  
1° Settore  

Segreteria – Affari Generali e Servizi Sociali 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 

 

(Indagine di mercato mediante avviso esplorativo ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76, convertito in Legge n.120/2020 e ss.mm.ii.) 
 
PER L'AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), TRAMITE 

R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA), DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE ESTERNALIZZATA DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE, L’ESTENSIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO E  L’AMPLIAMENTO DEL PERIODO 

SETTIMANALE DI APERTURA PER TUTTI I BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO. 

  

CIG: 891777608C 

 

 

VISTA la determinazione a contrattare n. 371 del 30.09.2021 con la quale, è stato stabilito di 

procedere alla scelta del contraente privato per l'affidamento della gestione di una sezione 

esternalizzata dell’asilo nido comunale, l’estensione dell’orario giornaliero e l’ampliamento del 

periodo settimanale di apertura per tutti i bambini che frequentano l’asilo,  mediante procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in Legge n. 76/120, 

come modificata dalla Legge 108/2021,  previo avviso di manifestazione di interesse e con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 

3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del rapporto qualità/prezzo. 

Con il presente avviso, si intende acquisire manifestazione di interesse, per l’appalto relativo 

“ALL'AFFIDAMENTO, ATTRAVERSO IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), TRAMITE 

R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA), DELLA GESTIONE DI UNA SEZIONE ESTERNALIZZATA DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE,  L’ESTENSIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO E  L’AMPLIAMENTO DEL PERIODO 

SETTIMANALE DI APERTURA PER TUTTI I BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO. 

 

A tal fine si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, trattandosi 

di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza.  



La manifestazione d'interesse ha l’unico scopo di individuare operativi economici disponibili ad 

essere invitati a presentare offerta.  

Il Comune di Randazzo si riserva,  per ragioni di sua esclusiva competenza e a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dare seguito all'indizione della successiva gara per 

l'affidamento dei servizi in argomento.  

In tal caso nessuno dei concorrenti potrà vantare alcuna pretesa o richiedere alcun risarcimento 

per danni a qualsiasi titolo.  

Alla presente procedura possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti, che alla data di presentazione della manifestazione d’interesse sono 

registrati e abilitati nel portale Me.Pa. nella sezione Servizi Sociali – servizi ai minori. 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: 
Comune di Randazzo  

Piazza Municipio, 1 – 95036 Randazzo (CT) 

Telefono: 095/7990011 

Fax 095921387 

Email: servizi.sociali@comune.randazzo.ct.it 

PEC: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it 

Indirizzo Ufficio Servizi Sociali: Piazza XX Settembre s.n.  

RUP: Dott. Gaetano Fisauli – Capo Settore. 

 

2. OGGETTO DELL'APPALTO,   MODALITÀ,  IMPORTI, DURATA 
L'appalto ha per oggetto: 

• la gestione di una sezione esternalizzata dell’asilo nido comunale per 16 bambini,  l’estensione 

dell’orario giornaliero e l’ampliamento del periodo settimanale di apertura  per tutti i bambini 

che frequentano l’asilo (per un totale mx di 34 bambini), da lunedì a venerdì dalle ore 14.00 

alle ore 15.30 e sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00; 

• la preparazione presso la cucina dell’Asilo nido dei pasti occorrenti e delle merende ed il 

relativo approvvigionamento; 

 l’organizzazione delle attività funzionali e pedagogiche, assicurando la fornitura di tutto il 

materiale occorrente.  

Per lo svolgimento del servizio, l’Ente affidatario dovrà fornire, sotto la propria, esclusiva 

responsabilità e senza che si possa in alcun modo prefigurare rapporto di lavoro con 

l’Amministrazione appaltante, personale coordinatore (CCNL Cooperative D3/E1), educatore 

professionale (CCNL Cooperative D2), ausiliario (CCNL Cooperative B1).   

Per la preparazione dei pasti la ditta aggiudicataria del servizio dovrà mettere a disposizione un 

CUOCO/A in possesso di diplomi professionali adeguati e che sarà responsabile degli ambienti 

dedicati alla conservazione degli alimenti e al trattamento degli stessi per la preparazione dei pasti 

da servire. 

Importo a base d'asta:  € 142.856,88 (oltre IVA 5%) così suddiviso e descritto: 

€ 124.804,46 per spese di personale,  non soggette a ribasso  

€ 16.638,00 per spese pasti, soggette a ribasso 

€ 1.414,42 per spese generali, soggette a ribasso 



 

Tipologie di spesa  Costo  Quantità Costo 

Coordinatore - CCNL Cooperative - D3/E1 (costo 
orario 20,27 €/ora) 

      20,27 €  341 € 6.912,07 

Educatore Professionale - CCNL Cooperative - D2  
(costo orario 18,97 €/ora) 

      18,97 €  3.497 € 66.338,09 

Ausiliario - CCNL Cooperative - B1 (costo orario 15,67 
€/ora) 

      15,67 €  3.290 € 51.554,30 

Pasti         3,00 €  5.546 € 16.638,00 

Totale 
  

€ 141.442,46 

Spese generali 
 

0,01 € 1.414,42 

TOTALE 
  

€ 142.856,88 

IVA 
 

0,05 € 7.142,84 

Totale complessivo 
  

€ 149.999,72 

 

I costi per la sicurezza non sono valutati in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 

all’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.  

L’appalto avrà inizio presumibilmente il 03 novembre 2021 , o comunque dalla data di consegna 

del servizio con durata fino al 30 giugno 2022, con facoltà di proroga fino a esaurimento delle 

eventuali economie che si dovessero verificare nello svolgimento del servizio. 
 

3. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE:  
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere 

generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e 

professionali. 

 
3.1. Requisiti di ordine generale: 
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di 

esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del Codice; le cause di divieto, decadenza o di 

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); le condizioni di cui 

all’art. 53 co. 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a 

contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
3.2. Requisiti di idoneità professionale: 
- Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato 

Agricoltura competente per territorio per le attività previste dall’appalto. In caso di enti per i 

quali non vi è l'obbligo di iscrizione alla CCIAA, va presentata la dichiarazione del legale 

rappresentante, con le formalità di cui all’art. 38 del DPR 445/00 e dell'art. 65 del D.Lgs. 

82/2005, relativa alla ragione sociale ed alla natura giuridica dell'organizzazione concorrente, 

indicando gli estremi dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché del decreto di 

riconoscimento se riconosciute e ogni altro elemento idoneo a individuare la configurazione 

giuridica, lo scopo e l'oggetto sociale suindicato. Ai concorrenti appartenenti ad altro stato 

membro, si applica quanto prescritto all'art. 83 comma 3 del Codice 



- Iscrizione all’albo regionale di cui all’art. 26 della L.R. 22/86, alla sezione minori - o in albo 

analogo se concorrente residente in altra regione.  

Nel caso di Consorzio di imprese l’iscrizione deve essere posseduta sia dallo stesso consorzio 

che dalle imprese consorziate. 

3.3. Requisiti  di carattere economico-finanziario: 
Fatturato globale d’impresa per servizi analoghi riferito agli esercizi (2018-2019-2020) pari ad 

almeno € 150.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al 

periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;  

Fatturato specifico per servizi di asilo nido riferito agli esercizi (2018-2019-2020) pari ad almeno 

€100.000,00 da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato 

l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività 

secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;  

Il presente requisito viene richiesto al fine di dimostrare la solidità economico finanziaria 

necessaria per la gestione dell’appalto. 

3.4.  Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
L’elenco dei principali servizi di gestione di asili nido, con almeno venti bambini (minimo tre 

servizi, di cui uno assegnato con contratto d’appalto), effettuati nel triennio 2018-2019-2020, con 

indicazione dei rispettivi importi (al netto dell’IVA), dei periodi di esecuzione e dei destinatari, 

pubblici o privati e di cui almeno uno pubblico.  

Possesso dei seguenti sistemi di qualità per le attività di gestione degli asili nido:  

ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali per l’infanzia;  

UNI 11034:2003 per la progettazione ed erogazione di servizi educativi ed assistenziali all’infanzia. 

N.B. Il requisito di cui al punto 3.2 deve essere posseduto da ciascuna impresa che compone il 

costituendo o costituito RTI, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti o da costituirsi o di 

aggregazione di imprese di rete o di GEIE. Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) 

e c) del Codice il requisito deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come 

esecutrici; 

Il requisito di cui al punto 3.3 deve essere posseduto dall’impresa mandataria capogruppo in 
quanto requisito non frazionabile. 
 

Nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice si applica l'art. 47 del 
Codice. 

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:  

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente 

gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 
Codice.  



È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in 

qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio 

sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 

L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione 

alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 

soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo 

dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti 

previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare 

domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo 

comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, 

l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o 

costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 

23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la 

durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. 

Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete. 



A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad 

una procedura concorsuale. 

 
5. AVVALIMENTO:  

Ai sensi dell'art. 89 del Dlgs. n° 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui 

all'articolo 45, per un determinato appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, 

comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, 

con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione 

di cui all'articolo 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al 

raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi 

 
6. SUBAPPALTO: 

Non è ammesso il subappalto. 
 

7. CRITERIO DI SCELTA DEL CONTRAENTE: 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più  vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
Sono ammessi a presentare "manifestazione di interesse'' gli operatori economici aventi i 

requisiti indicati nel presente avviso e dichiarati nell’istanza da presentare.  

A pena di esclusione, i soggetti interessati dovranno possedere i requisiti di cui ai punti 3.1, 
3.2, 3.3 e 3.4 del presente avviso e (dichiarabili con autocertificazione) nella "Domanda di 
manifestazione di interesse" che dovrà essere debitamente compilata e firmata dal 
titolare/legale rappresentante. 

 

9. MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  
L'operatore economico interessato, dovrà produrre e presentare la seguente documentazione:  

 Istanza di manifestazione di interesse che comprende anche l'autocertificazione di 
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, nonché dei requisiti 
speciali “economico-finanziari e tecnico-organizzativi”. 

Nelle more che il Comune di Randazzo si doti di una piattaforma di e-procurement propria o si 

convenzioni con altro ente, ovvero di un sistema informatico di trasmissione e gestione della 

documentazione di gara, le Ditte che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare 

alla gara  devono far pervenire al protocollo del Comune di Randazzo entro le ore 12.00 del 

15.10.2021  la propria manifestazione d’interesse, firmata digitalmente, in formato elettronico, 

su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata . 



Non saranno prese in considerazione le buste che perverranno al protocollo del Comune oltre 

l’orario o la data sopra riportata. 

Non farà fede il timbro postale, significando che le buste dovranno pervenire al protocollo 

entro l’ora e la data di cui sopra. 

La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “NON APRIRE. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL MERCATO 

ELETTRONICO DELLA PA (MEPA), TRAMITE R.D.O. (RICHIESTA DI OFFERTA) DELLA GESTIONE 

DI UNA SEZIONE ESTERNALIZZATA DELL’ASILO NIDO COMUNALE, L’ESTENSIONE DELL’ORARIO 

GIORNALIERO E  L’AMPLIAMENTO DEL PERIODO SETTIMANALE DI APERTURA PER TUTTI I 

BAMBINI CHE FREQUENTANO L’ASILO” 

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 

presentare istanza dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da 

DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e 

specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la 

firma di documenti digitali. 

 

10. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE DOMANDE: 

 La stazione appaltante inviterà alla successiva procedura negoziata tutte le ditte che hanno 

presentato entro i termini stabiliti apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso 

dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

 Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà ad espletare la 

procedura negoziata con l’unico concorrente partecipante, purchè in possesso dei requisiti. 

 

È possibile seguire lo svolgimento della procedura e interagire con la commissione di gara, 

accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali acquisite in fase di iscrizione. 

 

11. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catania, rimanendo 
espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

12.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI: 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n.101/2018 di adeguamento al 

Regolamento generale per la protezione dei dati (G.D.P.R. 679/2016), esclusivamente per le finalità 

di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti 

oggetto di comunicazione ad altri enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dalle altre leggi 

regolanti la disciplina degli appalti, e/o a soggetti privati ove previsto da norme di legge o di 

regolamento. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  

II presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet  della stazione appaltante, 

nonché nelle altre forme previste dalla Legge. 

 



13.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento, al quale potranno essere chieste informazioni in merito 

all’oggetto dell’appalto è il Dott. Gaetano Fisauli, Ufficio Servizi Sociali, Telefono: 095/7990063, 

Fax 095921387, Email: servizi.sociali@comune.randazzo.ct.it  

PEC: protocollo_generale@randazzopec.e-etna.it  

 
Randazzo, 30 settembre 2021 

IL CAPO SETTORE 

     Dott. Gaetano Fisauli 

 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993) 


