
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROPEDEUTICO ALL’ESPLETAMENTO 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D. LGS. 50 DEL 
18.04.2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO ASILO NIDO “PADRE ODORICO 
D’ANDREA” DI SAN VALENTINO TORIO (SA) PER MESI 11 DAL 1 SETTEMBRE 2022 AL 31 LUGLIO 
2023, RIFINANZIABILI PER ULTERIORI 11 MESI DAL 1 SETTEMBRE 2023 AL 31 LUGLIO 2024 PRESSO 
LA STRUTTURA COMUNALE SITA IN VIA SCIULIA, FINANZIATO  CON  FONDI  MIUR/SIEI E/O 
COFINANZIAMENTO REGIONALE E/O FSC. 
 
CIG: 9143927F41 
CUP: J69J20000740001 - J69J21013320001 - J69J21013330001 

 
L’Azienda Consortile “Agro Solidale” intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 
all’affidamento del servizio “Asilo nido” per mesi 11 (da 1 settembre 2022 al 31 luglio 2023) 
estensibili per ulteriori mesi 11 (per mesi 22 totali) fino a luglio 2024, in caso di rifinanziamento del 
servizio con nuovo riparto fondi MIUR/SIEI e/o cofinanziamento regionale e/o FSC, presso la 
struttura sita in San Valentino Torio (SA) alla Via Sciulia. Si precisa che i servizi di cui trattasi 
rientrano tra quelli contenuti nell’allegato IX al D. Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior 
numero di operatori economici, in modo non vincolante per l’Azienda Consortile “Agro Solidale”, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
1) STAZIONE APPALTANTE 

 
1.1 Denominazione 
Azienda Consortile “Agro Solidale” 
Indirizzo: via Pittoni, 1 – Cap. 84016  Pagani (SA)  
Sito internet: www.agrosolidale.it 

 
1.2 Responsabile del Procedimento 
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. 50/2016, ha nominato quale responsabile del 
procedimento la dr.ssa Carolina Sellitto, educatore professionale di “Agro Solidale”. 

 
2) CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

 
2.1 Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento (attuato tramite RDO-MEPA ai sensi dell’articolo 36, comma 
6 del D.Lgs. n. 50/2016) della gestione completa del servizio di “Asilo Nido” da svolgersi entro la 
struttura sita in San Valentino Torio (SA) alla Via Sciulia. 

 
Il servizio è rivolto ai bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni, per un numero complessivo di 

http://www.agrosolidale.it/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 bambini, per otto ore al giorno, per 5 giorni a settimana, secondo le indicazioni del committente, 
nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia. 

 
2.2 Caratteristiche dell’appalto 
Categoria: servizi assistenziali educativi, segretariato, supporto al lavoro. 
Sottocategoria: Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica. 
Codice CPV: 85311300-5 - Codice NUTS: ITF35. 

 
2.3 Importo a base di gara e valore dell’appalto 
Il  prezzo  a  base  di  gara,  per  posto  bambino  mensile,  a  tempo  pieno,  è  pari  ad  €  700,00 
(settecento/00), IVA esclusa al 5%, se dovuta, pari a € 735,00 (settecentotrentacinque/00), 
IVA inclusa al 5%. 

L’importo massimo totale presunto del servizio per mesi 11 ammonta a € 154.000,00  oltre IVA al 5 % 
pari a € 161.700,00, IVA inclusa al 5%. 
L’importo massimo totale presunto del servizio per 22 mesi (in caso di rifinanziamento del servizio 
per ulteriori undici mesi), ammonta ad € 308.000,00, IVA esclusa al 5% se dovuta, e ad € 
323.400,00, IVA inclusa al 5%. 

Il servizio avrà la durata certa di mesi 11, estendibili per ulteriori 11 mesi per un massimo di mesi 
22, nel caso in cui venga rifinanziato fino a luglio 2024 nell’ambito di un nuovo riparto fondi 
MIUR/SIEI e/o cofinanziamento regionale e/o FSC. 

Il primo contratto sarà comunque effettuato per il periodo 01 settembre 2022 - 1 luglio 2023. 
Alla prima scadenza del contratto, l’ente appaltante si riserva la facoltà, ove il servizio sia 
rifinanziato per ulteriori 11 mesi,  di  ricorrere  nei  confronti  dell’aggiudicatario  alla  procedura 
negoziata di cui all’articolo 63, comma 5, lettera D. Lgs. n.50/2016 per ulteriori 11 mesi di servizio. 
Quest’ultimo periodo, in caso di rifinanziamento del servizio, sarà affidato con provvedimento del 
Direttore alla ditta aggiudicataria, senza ulteriori procedure. 
I costi per la sicurezza sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui 
all’art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008. 

 
2.4 Durata prevista dell’appalto 
La durata prevista dell’affidamento della gestione è di 11 mesi (settembre 2022 - luglio 2023) 
estendibili per ulteriori 11 mesi fino a un massimo di 22 mesi con decorrenza da settembre 2023 
e fino a luglio 2024. 

 
3) PROCEDURA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 
3.1 Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà tramite RDO-MEPA (art. 36, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016), secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016. 

 
3.2 Procedura di gara 
L'Amministrazione provvederà ad invitare, tramite RDO-MEPA, alla procedura negoziata prevista 
dall'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 coloro che abbiano utilmente formulato la 
manifestazione d'interesse. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saranno invitati un numero di almeno 5 operatori economici, ove esistenti. 

 
Nel caso pervenga un numero elevato di manifestazioni di interesse, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio, svolto in 
seduta pubblica e di cui sarà data successiva notizia. 

 
La Stazione appaltante si riserva la possibilità di esperire la procedura anche in presenza di un 
numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 o di integrare l’elenco dei soggetti da invitare 
mediante l’individuazione di altri operatori economici in possesso degli idonei requisiti fino ad 
arrivare ad un numero minimo complessivo di almeno cinque. 

 
3.3 Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 

 
La partecipazione è riservata ai soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 4 del Decreto Legislativo 
n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della Legge Regionale n. 11 del 2017, regolarmente iscritte 
da almeno sei mesi ai rispettivi albi regionali e nazionali, ad eccezione delle organizzazioni di 
volontariato alle quali, ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della Legge Regionale n. 11/07, è fatto 
divieto di partecipare a procedure di aggiudicazione di servizi. 

 
I soggetti del Terzo Settore ammessi a partecipare devono essere comunque in possesso, alla data 
di pubblicazione del presente avviso, dei requisiti prescritti dal successivo punto 3.4. 

 
Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del 
Codice. 

 
Sono ammessi alla gara gli enti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli enti di Paesi terzi firmatari 
degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. 

 
3.4 Requisiti di partecipazione 

 
Ai  fini  dell’ammissione  alla  gara,  l’operatore  economico  concorrente  dovrà  possedere,  e 
successivamente dimostrare, i requisiti di seguito elencati: 

 
1.   Requisiti generali: 

 insussistenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 
2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

 abilitazione al MEPA per la fornitura di servizi rientranti nell’iniziativa Servizi di assistenza 

sociale per bambini e giovani – Codice CPV 85311300-5. 
 

2.   Requisiti di idoneità professionale: 

 iscrizione alla Camera di commercio - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la 

vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della presente procedura di gara; 

 per le cooperative o consorzi di cooperative, iscrizione nell’Albo delle società cooperative 

istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero 
presso Albo regionale, con  finalità  statutarie  rientranti nella  gestione delle  prestazioni 
oggetto del presente affidamento; 

 in caso di soggetti per cui non siano previste le precedenti iscrizioni, ne va addotta la precisa 

motivazione e/o dispensa di legge; le finalità statutarie devono comunque comprendere la 
gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento. 

 
3.   Capacità economica e finanziaria: 

 i concorrenti ai sensi dell’art. 83 comma 1 lettera b) e comma 4 del Codice devono aver 

conseguito   un   fatturato   negli   ultimi   trentasei   mesi   con   decorrenza   dalla   data   di 
pubblicazione del presente avviso non inferiore a € 675.000,00 IVA esclusa; 

 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 requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo 

indispensabile la solidità imprenditoriale del soggetto per poter garantire la gestione efficace 
del servizio. 

 
4.  Capacità tecniche e professionali: 

 avere esperienza nella gestione di servizi per la prima infanzia (nido e micronido, servizi 

integrativi al nido, ludoteca per la prima infanzia, ecc. così come elencati nel catalogo 
regionale di cui al regolamento n. 4/2014) avendo realizzato, negli ultimi trentasei mesi 
(calcolati con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico) tali servizi 
a favore di committenti sia pubblici che privati o in quanto privati autorizzati, per un importo 
totale del fatturato non inferiore a € 450.000,00 IVA esclusa; si precisa che tali servizi 
dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate 
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi 
caratteristiche ed effetti sanzionatori), e dovranno riportare indicazione per ciascun servizio 
degli importi, le date e i destinatari. 

Possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva (a pena di esclusione, in caso di 
partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati dovranno essere posseduti): 

 requisiti generali: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti di idoneità professionale: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti di capacità economica e finanziaria: ciascun soggetto deve esserne in possesso; 

 requisiti e capacità tecnica e professionale: devono essere posseduti in misura maggioritaria 

dal soggetto capogruppo/delegatario/mandatario. 
 

5.  Misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia da COVID 19: 

 Adozione di un protocollo di sicurezza conforme agli indirizzi del Ministero dell’Istruzione da 
trasmettere alla stazione appaltante; 

 Realizzazione di un progetto organizzativo del servizio offerto con una descrizione generale 

delle   attività,   da   trasmettere   alla   stazione   appaltante   e   all’ASL   di   riferimento, 
conformemente al DPCM 11 giugno 2020, allegato 8 e ss.mm.ii.; 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Effettuazione dei tamponi a tutti gli operatori che svolgono il servizio in oggetto e che sono 

a contatto diretto con l’utenza beneficiaria. 
 

3.5 Avvalimento 
 

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma  1 
dell’articolo 83 D. Lgs. 50/2016 l'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei 
requisiti di capacità tecnica di un’altra impresa (definita impresa ausiliaria), con la quale abbia o 
possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali o di garanzia o di altra 
natura. 

 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato 
dal D. Lgs. 56/2017 

 
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
La gara verrà espletata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del 
D. Lgs. 50/2016 per il tramite di Richiesta di Offerta (RDO) sul portale di ACQUISTINRETEPA della 
CONSIP. Non  saranno  chiamate a presentare offerta le imprese che, pur avendo manifestato 
interesse,  non  siano  attive  sul  sistema  MEPA  per  la  categoria:  servizi  assistenziali  educativi, 
segretariato, supporto al lavoro. Sottocategoria: servizi di gestione nido e micro-nido – nido a 
titolarità pubblica– Codice CPV 85311300-5; Informazioni in merito alla procedura di abilitazione al 
MEPA sono disponibili sul sito: 
www.acquistinretepa.it 

 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 da valutarsi sulla base degli elementi descritti e con 
attribuzione dei punteggi così come descritto nell’allegato “A”. 

 
5) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione d'interesse dovrà essere redatta in lingua italiana secondo lo schema allegato e 
sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura (allegato B). 

 
La  manifestazione  d'interesse  dovrà  pervenire  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (PEC), 
unitamente  a  copia  del  documento  di  identità  del  dichiarante,  entro  e  non  oltre  il  giorno 
13 maggio 2022 

Nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASILO NIDO COMUNALE DI 
SAN VALENTINO TORIO 

 
L'indirizzo  PEC  a  cui  inviare  la  richiesta  è  agrosolidale@pec.it.   Non  saranno  ammesse  le 
manifestazioni di interesse: 
 pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 

 non compilate secondo il modello in allegato non sottoscritte o non corredate da copia del 

documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
mailto:agrosolidale@pec.it


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N.B. - Nell’istanza di candidatura,  pena l’esclusione, non dovrà  essere contenuta  alcuna 
indicazione relativa all’offerta economica. 

 
6) ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici di Terzo Settore interessati ad essere invitati alla procedura negoziata in 
quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, indagine di mercato, in 
attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché di principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di  affidamento  e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della procedura negoziata 
per  sopravvenute  ragioni  di  interesse  pubblico,  senza  che  ciò  comporti  alcuna  pretesa  degli 
operatori economici che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line dell’Azienda Consortile “Agro Solidale” dal 26 
aprile 2022 

 
7) CONTATTI 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda Consortile “Agro Solidale”, via Pittoni 1, Pagani (SA) 
telefono: 081 18658057, mail: info@agrosolidale.it Responsabile del Procedimento:  dr.ssa Carolina 
Sellitto, Email: carolina.sellitto@agrosolidale.it. 

 
Pagani, li 28 aprile 2022 

 
Il Responsabile del procedimento 

Dr.ssa Carolina Sellitto 

Il Direttore Generale ad interim 
Dott. Arturo Lombardo 

 

 

Allegati: 
Allegato A/Criteri di aggiudicazione; 
Allegato B/Istanza per manifestazione di interesse; 
Allegato C/Capitolato Speciale. 
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