
 

COMUNE DI USINI 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Risorgimento n. 70 – 07049 USINI  - www.comune.usini.ss.it 

email: comunediusini@cert.legalmail.it  

 

 

SETTORE SERVIZI SOCIO- CULTURALI 
 

Tel. 079-3817005 – Fax 079-3817005 

email:  servizisociali@pec.comune.usini.ss.it. o  servizisocioculturali@comune.usini.ss.it 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di Interesse 

a partecipare ad una Procedura Negoziata 
 

(ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, art. 35 

comma 1 lett (d e art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016) e ss. mm.ii 

 

 

OGGETTO: 

Affidamento del Servizio Educativo e Sociale per la prima Infanzia -  

Asilo Nido, rivolto ai bambini di età compresa fra tre e trentasei mesi – 

Anno Educativo 2020/2021- 2021/2022- 2022/2023 con possibilità di 

rinnovo per un ulteriore anno , ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. 

Lgsl 50/2016 e s. m.i 

    

Il Comune di Usini intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all'affidamento del Servizio di Asilo Nido Comunale, per un importo complessivo di 

€ 556.803,60 oltre l’IVA (+ € 185.601,20 oltre l’IVA per eventuale rinnovo del 

contratto per un ulteriore anno, ai sensi dell’art.106, comma 12 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse, di operatori 

economici, ad essere invitati a presentare l'offerta nella successiva procedura 

negoziata. 

 
SI FA PRESENTE CHE VERRANNO AMMESSI ALLA SUCCESSIVA FASE DI NEGOZIAZIONE  

 

ESCLUSIVAMENTE CINQUE OPERATORI ECONOMICI IDONEI 

 

CHE AVRANNO PRESENTATO ISTANZA NEI TERMINI. 

allegato alla determinazione R.S.S.  

n. 204 del 10.07.2020 
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L’Amministrazione si riserva di esercitare, oltre all’ opzione di rinnovo del contratto 

per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in 

alternativa, anche l’opzione della proroga ex comma 11 del predetto art. 106 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Ai sensi dell’allegato XIV – parte prima, lettere f) e g) al D.Lgs. n. 50/2016, in 

relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue: 

 

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Usini – via Risorgimento, 70 – 07049 –Usini – 

Area servizi socio – culturali tel. 079/3817005 – fax 079/3817005- pec. 

servizisociali@pec.comune.usini.ss.it- ) 

2) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli  

 

3) OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO EDUCATIVO E SOCIALE PER LA PRIMA 

INFANZIA - ASILO NIDO ai sensi dell’art. 144 del D.lgsl. 50/2016. Servizio 

rientrante nell’allegato IX del D.lgsl. 50/2016 -Servizi sociali. 

 

4) CPV. 80110000-8 – Servizi di istruzione prescolastica 
 

5) COD. NUTS:  IT G 25  

 

6) PROCEDURA DI GARA: 

la fase successiva avverrà secondo la procedura negoziata ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, art. 35 comma 1 lett d) e art. 63 

comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, con lettera d'invito rivolta a CINQUE operatori 

economici, previsto dall’art. 36 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016,  

 

7) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Sarà quella del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95, comma 3 del D.lgsl. 50/2016 “Offerta tecnico – 

progettuale”, valutata da Commissione di gara nominata, ai sensi dell’art. 

77 del suddetto Codice contratti, con atto del Responsabile del servizio. 

 

8) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: 

 Sono ammessi tutti i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D.lgsl. n. 50/2016 

purchè non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.lgsl. 50/2016; 

 

10)I CRITERI DI SELEZIONE sono quelli di cui all’art. 83 del D.lgsl. 50/2016: 

- Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o nel Registro delle Commissioni 

provinciali per l’artigianato o all’Albo Regionale di appartenenza (per le 

Cooperative sociali). All’operatore economico di altro Stato membro, 

non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le 

modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’allegato XVI e con le modalità previste al comma 3 

dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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- Capacità economica – finanziaria: fatturato globale d’impresa, realizzato 

negli ultimi cinque esercizi finanziari (2015 – 2019) che dovrà essere di 

importo non inferiore a € 700.000,00 

- Capacità tecniche e professionali: aver svolto per almeno tre anni, 

ricompresi nel quinquennio 2015- 2019, servizi identici a quelli oggetto 

della presente procedura (quali asili nido e micronido a titolarità 

pubblica e privata, sezione primavera, servizi integrativi per la prima 

infanzia 0-3 anni) 

 

 

11) DURATA DELL’APPALTO: l’appalto avrà la durata di tre anni educativi, da 

settembre al 31 luglio di ciascun anno educativo (2020/2021 – 2021/2022-

2022/2023) con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno educativo. 

 

12)VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 556.803,60 oltre l’IVA (+ € 185.601,20 

oltre l’IVA per eventuale rinnovo del contratto per un ulteriore anno), ai sensi 

dell’art.106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, soggetti solo a ribasso. 

 

13) IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo a base di gara è l’importo orario della 

prestazione resa da ciascun operatore impiegato nella gestione del servizio, nello 

specifico:  

- Educatore €. 21,67 + IVA 

- Ausiliario  €. 17,32 + IVA  

- Coordinatore €. 22,10 + Iva  

 

 14) LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO: Locali dell’Asilo Nido, appositamente 

allestiti, Via Paganini – Usini. 

 

 15) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO: Gestione attività dell’Asilo Nido Comunale ivi 

compreso il servizio di assistenza generica. 

 

-  Per lo svolgimento del servizio sono richieste le seguenti figure professionali:  

n.3 Educatori    

n. 1 Ausiliario  

n.1 Coordinatore  
 
 

TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
 

entro le ore 12:00 del 20.07.2020    

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla negoziazione 

devono presentare istanza, indirizzata a Comune di Usini via Risorgimento, 70 

l’nell’istanza dovrà essere indicato l’oggetto della procedura per cui si sta 

manifestando interesse a partecipare: Servizio Educativo e Sociale per la 

prima Infanzia - Asilo Nido, rivolto ai bambini di età compresa fra tre e 

trentasei mesi”. 

L’istanza dovrà essere presentata, esclusivamente, a mezzo di Posta 

Elettronica Certificata (PEC), comunediusini@cert.legalmail.it . Si precisa che, 
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per essere ritenuta valida, la documentazione trasmessa per PEC deve 

essere obbligatoriamente firmata digitalmente dall’operatore economico. 

 all’indirizzo entro il suddetto termine, con le seguenti modalità: 

 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell'Ente. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al presente 

avviso, sottoscritta dal legale rappresentate dell'operatore economico interessato, 

e dovrà contenere una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui al 

punto 10) del presente avviso. Dovrà essere formulata, a pena di esclusione, con 

le seguenti modalità: 

1) Istanza, da compilare utilizzando preferibilmente il modulo di cui all’allegato 

1 al presente avviso; 

2) Dichiarazione da compilare utilizzando preferibilmente il modulo di cui  

all’allegato 2 al presente avviso.  

3) Copia documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate 

prima e dopo la pubblicazione del presente avviso, né quelle carenti dei 

contenuti specificati nei moduli di cui agli allegati 1 e 2 del presente avviso. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Usini all’indirizzo 

www.comune.usini.ss.it per 11 giorni a decorrere dalla data odierna, in cui è stato 

altresì trasmesso – in estratto - per la relativa pubblicazione, alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento 

del servizio oggetto della presente manifestazione d’interesse. 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, nel rispetto del disposto di cui al 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR)  

 

L’individuazione dei soggetti idonei da invitare alla successiva fase di 

negoziazione verrà stabilito mediante sorteggio pubblico che sarà 

effettuato  

in data 21.07.2020 alle ore 13:00. 
 

Il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla successiva 

procedura negoziata, saranno trasmessi ai soli cinque operatori economici estratti 

e invitati alla medesima. 

Il capitolato d’appalto, relativo al servizio oggetto del presente avviso, è già 

disponibile nel sito istituzionale www.comune.usini.ss.it, nella sezione 

“amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di gara e contratti” – “avvisi, 

bandi e inviti”.  
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A tal riguardo si precisa sin da ora che, la prima seduta (pubblica) per l’esame 

della documentazione amm.va, si terrà il giorno 18 agosto 2020 alle ore 11.00,  

presso l’ufficio servizi socio - culturali del Comune di Usini, al 1° piano, in via 

Risorgimento 70. 

 

L’amministrazione aggiudicatrice comunica che, eventuali informazioni relative al 

presente avviso potranno essere richieste al RUP fino alla data del 20.07.2020 sia 

via e – mail (servizisocioculturali@comune.usini.ss.it; 

servizisociali@pec.comune.usini.ss.it) sia telefonicamente, da lunedì al Venerdì, in 

orari d’ufficio, al seguente numero 079/3817005. 

 

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 

 

USINI, 10 luglio 2020 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO- CULTURALE                                    

F.to dott.ssa Rosella Letizia Nuvoli 
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