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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE AI FINI 

DELL’ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN PROGETTO DIDATTICO EDUCATIVO, 

FINALIZZATO A GARANTIRE L’ATTIVITÀ POMERIDIANA DELL’ASILO NIDO 

(DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 17,00) PER L’A.S. 2022/2023 (CPV  80110000-8), DA 

ESPLETARE MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SULLA PIATTAFORMA 

TELEMATICA MESSA A DISPOSIZIONE DALL’AGENZIA REGIONALE INTERCENT 

– ER   AVVALENDOSI   DEL   SISTEMA   PER   GLI   ACQUISTI TELEMATICI 

DELL’EMILIA-ROMAGNA (SATER),  AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT b) DEL 

D.LGS. 50/2016 ED ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. 76/2020 – CIG: Z583717CF4 

 

SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Mesola in esecuzione della determina del Responsabile del Settore n. 789 del 

14.07.2022, procede ad un'indagine di mercato relativa al “Servizio di gestione di un progetto 

didattico educativo, finalizzato a garantire l’attività pomeridiana dell’asilo nido (dalle ore 

14,00 alle ore 17,00) per l’a.s. 2022/2023” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento, gli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata, da espletare mediante richiesta di offerta RDO sulla piattaforma telematica di 

negoziazione messa a disposizione dall’Agenzia Regionale Intercent – ER   avvalendosi   del   

Sistema   per   gli   Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 

essendo in possesso dei requisiti di seguito prescritti, sono interessati ad essere invitati a detta procedura 

negoziata. 

La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 

Comune di Mesola ( FE ), Viale Roma, n. 2 – 44026 Mesola (FE). 

 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del Codice, il Responsabile Unico del procedimento è dott. Gaetano Sabattini 

- Tel.: +39 0533 993719 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:  

Servizio di gestione di un progetto didattico educativo, finalizzato a garantire l’attività pomeridiana 

dell’asilo nido (dalle ore 14,00 alle ore 17,00) per l’a.s. 2022/2023, come da Capitolato allegato. 
 

IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO:  € 27.500,00=, IVA esclusa   

 

mailto:sportellounico@comune.mesola.fe.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57762502
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FINALITA’ DELL’AVVISO: 

 Acquisire manifestazione di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente avviso e 

al Capitolato allegato, che saranno invitati alla procedura negoziata da esperirsi in applicazione dell’articolo 

36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

L’aggiudicazione avverrà col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio avrà la durata di anni uno, relativamente all’anno scolastico 2022/2023, dal 15.09.2022 al 

30.06.2023; La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106 ove al 

comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione 

delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto 

all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per 

la stazione appaltante. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

 Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI GENERALI E SPECIALI:  

I soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016; 

b) Aver ottemperato agli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge n. 68/99; 

c) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 

d) Essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi riguardanti il personale; 

e) Avere assolto agli obblighi previsti dal D. Lgs. N. 81/2008, relativo alla nomina del responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione; 

f) Solo se trattasi di Associazioni di Volontariato: la denominazione e l’iscrizione al Registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato, come previsto all’art. 7 della Legge n. 266 

dell’11.8.91;  

g)  Dichiarazione di iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative sociali per le sole Cooperative 

e loro Consorzi;  

h) L’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui 

all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate tramite PEC al 

seguente indirizzo: comune.mesola@cert.comune.mesola.fe.it 

L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: “Manifestazione di interesse per il servizio di 

gestione di un progetto didattico educativo, finalizzato a garantire l’attività pomeridiana dell’asilo 

nido (dalle ore 14,00 alle ore 17,00) per l’a.s. 2022/2023”. 

mailto:sportellounico@comune.mesola.fe.it
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Resta inteso che la PEC deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 03 agosto 

2022. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 

di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal 

Comune di Mesola, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 

corso di validità del sottoscrittore. 

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito o GEIE, 

la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o GEIE. 

La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve 

essere allegata la relativa procura. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE – SELEZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse saranno esaminate ed istruite a cura del Responsabile del procedimento, il 

quale provvederà alla verifica della documentazione prodotta e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni 

che dovranno essere presentate entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata al 

concorrente, pena l'esclusione. Resta inteso che, la partecipazione alla presente indagine di mercato, non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che 

invece dovrà essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dall'Amministrazione in occasione della 

successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio. 

In esito all'istruttoria delle manifestazioni di interesse, il Responsabile del procedimento provvederà a 

redigere un elenco degli operatori economici ammessi e di quelli eventualmente esclusi, precisandone la 

motivazione. 

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata è fissato 

in numero di 5. 

Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano 5 o superiori a 5 il Comune inviterà tutti gli operatori 

economici che hanno presentato la manifestazione di interesse. 

Qualora il numero di imprese che avranno segnalato l'interesse a partecipare alla gara sia inferiore a cinque, 

la procedura negoziata sarà espletata invitando tutte le imprese che, avranno manifestato interesse, se la 

documentazione presentata risulta regolare e se le imprese sono in possesso dei requisiti richiesti.  

Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare 

la procedura di gara con l'unico concorrente. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

INFORMAZIONE EX ART. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 

I dati forniti dagli operatori al Comune saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità inerenti il 

presente procedimento di gara. 
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Tali dati sono trattati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 

lett. e) del Reg. UE n. 679/16 non necessita del suo consenso. 

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Mesola. 

Con determina n. 751 del 29.06.2022 è stato designato il Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD - DPO). Per il Comune di Mesola il Responsabile assegnato è la società C.A.D.F. S.p.A. 
 

COMUNICAZIONI ED AVVERTENZE 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

dott. Gaetano Sabattini - Tel.: +39 0533 993719 - e-mail: vicesegretario@comune.mesola.fe.it 

Il presente avviso di indagine di mercato, la modulistica di manifestazione di interesse sarà pubblicato: 

- sul profilo del committente del Comune di Mesola www.comune.mesola.fe.it nella sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente per ogni procedura; 

- all’Albo pretorio on-line di Comune di Mesola; 

 

Farà fede esclusivamente l’ora di ricezione del messaggio PEC. 

 

Allegati: 

1- MOD. A) - Domanda di manifestazione di interesse 

2- Capitolato 

 

 

 

 

                      Per Il Responsabile del Servizio 

                              Dr. Gaetano Sabattini 

                                                          Il Responsabile dei Servizi Finanziari e dei Tributi 

         Dr. Tonino Tiengo    
 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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