
“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 
 

Comuni di: Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 
_________________________________________ 

 
Prot. 5244/2021 
 

C.U.C. COMUNITA’ TRA LANGA E MONFERRATO 
 

 

Avviso pubblico di ricerca di mercato per l’espletamento di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 

di gara di importo inferiore a soglia comunitaria - Affidamento del 
servizio di gestione ed assistenza presso l’Asilo Nido “Pollicino” di 

Castagnole delle Lanze (AT) 
 

(ex artt. 63 e 66 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
 

  

 

SI RENDE NOTO 
 
che la Centrale di Committenza della Comunità Tra Langa e Monferrato intende attuare una ricerca di 

mercato avente ad oggetto il servizio di gestione asilo nido “Pollicino” di Castagnole delle Lanze per il 

periodo dal 01/09/2021 al 31/07/2024, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

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

negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 
Stazione Appaltante:   Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, 

sede in via Roma n. 13 – 14055 Costigliole d’Asti (AT) 
Telefono:    0141961850 / Fax 0141962494  
PEC     protocollo@pec.langamonferrato.gov.it; 
Profilo del committente:   www.langamonferrato.it  
Servizio competente:   C.U.C. 
Responsabile di Contratto:  GONELLA Silvia; 
CIG:     87992212E1 
 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. 
Vincenzo Carafa. 

 

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 
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Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con 
P le attività principali e con A 

quelle accessorie]  
 

CPV 

Servizio assistenza bambini da sei mesi a tre anni 
come da Capitolato speciale di appalto 

P - 

 
 
L’importo presunto a base di gara è pari ad € 195.000,00 (Euro centonovantacinquemila/00) annui, oltre IVA 
4%, per un totale dell’appalto sui tre anni di € 585.000,00 (Euro cinquecentottantacinquemila/00) + IVA 
4%, da corrispondersi in n. 11 rate mensili. 
 
 
DURATA DELL’APPALTO  

 
La durata dell’appalto è dal 01/09/2021 al 31/07/2024. 

 
PROROGA TECNICA 

 
La durata del contratto potrà essere modificata in corso di esecuzione esclusivamente per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione delle procedure utili all’individuazione del nuovo contraente, ai 
sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice Appalti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.  

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando la procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i., utilizzando quale criterio di selezione delle offerte quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 
del D.lgs. 50/2016 e come successivamente specificato nel Disciplinare di gara. 
 
In conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 par. 3.6, nei casi in cui la stazione appaltante ricorra ad 
indagini di mercato o consultazione di elenchi e non operi alcuna limitazione in ordine al numero di 
operatori economici tra i quali effettuare la selezione, saranno invitati a presentare offerte tutti i 
soggetti in possesso dei prescritti requisiti i quali abbiano aderito alla presente indagine, 
compilando e consegnando l’apposito modulo entro il termine previsto. 
 
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta, purché riconosciuta 
valida e conveniente per la stazione appaltante. 

  
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE: 

 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. che alla data di 
presentazione della dell’istanza di partecipazione allegata al presente avviso di indagine di mercato 
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare, già in questa fase, se parteciperà 
alla stessa in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. In 
quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende 
riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini della partecipazione dell’indagine di mercato. 
 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 

Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(elenco imprese abilitate per i servizi di assistenza asilo nido) 
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Capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 

a) fatturato minimo annuo globale, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., 

conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio della lettera d’invito, per un importo non 

inferiore ad una volta e mezza l’importo a base d'asta, calcolato in relazione al periodo di riferimento 

dello stesso; 

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, comma 

4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di invio 

della lettera d’invito, per un importo non inferiore all'importo a base d'asta, calcolato in relazione al 

periodo di riferimento dello stesso; 

c)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 

50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 50.000,00., 

 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo 

globale specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da 

una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.langamonferrato.gov.it entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 02/07/2021. 
 
Non si terrà conto -con conseguente esclusione automatica dalla procedura di selezione- delle 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposita istanza di partecipazione 
predisposta dalla Stazione Appaltante allegata al presente Avviso, includendo copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e firmata dallo stesso. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 
Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.langamonferrato.it nella sezione Bandi di 
gara e contratti; 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.langamonferrato.it nella sezione Albo 
Pretorio on line. 

 
Eventuali quesiti dovranno essere trasmessi per iscritto all’indirizzo e-mail 
segreteria@langamonferrato.it. Tutte le risposte e gli eventuali aggiornamenti verranno pubblicate 
come FAQ sul profilo del committente www.langamonferrato.it nella sezione Bandi di gara e contratti. 

 

Allegati:  

1. Istanza di partecipazione (Allegato A); 

2. Capitolato speciale d’appalto (Allegato B). 
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Costigliole d’Asti, 18/06/2021 

 

Il Responsabile della C.U.C. 

Dott. CARAFA Vincenzo 


