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POLITICHE SOCIO CULTURALI Cod. 10
Servizio Pubblica Istruzione e Servizi Socioeducativi
DETERMINAZIONE N.

Oggetto:

1860

del 15/11/2018

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI SERVIZI EDUCATIVI,
AUSILIARI E DI PULIZIA DEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI
PER IL PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2019 CON OPZIONE DI
RINNOVO
PER
ULTERIORI
QUATTRO
MESI.
APPROVAZIONE AVVISO DI INDIZZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIO CULTURALI

Premesso che con determinazione n. 1611 del 05.10.2018 è stato approvato il
progetto relativo ai servizi ausiliari, di pulizia ed educativi presso i nidi d’infanzia
comunali per il periodo gennaio-luglio 2019, con opzione di rinnovo per ulteriori
quattro mesi, per un importo a base di gara pari a € 597.617,95 IVA esclusa,
comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 4.699,35;
Che con la stessa determinazione si è stabilito di procedere all’aggiudicazione dei
servizi in argomento tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b)
D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, trattandosi di servizi ad alta intensità di manodopera e rientranti tra i
servizi di cui agli art. 142 e seguenti del Codice;
Che con determinazione n. 1613 del 05.10.2018 si è provveduto alla nomina del
RUP e del direttore dei lavori;
Considerato che l’art. 36 comma 2 D.lgs. 50/2016 prevede che gli operatori
economici da invitare alla procedura debbano essere individuati tramite indagine di
mercato o tramite elenchi di operatori economici;
Dato atto che, non disponendo il Comune di Casale Monferrato di elenchi di operatori
economici qualificati per appalti di servizi, si rende necessario procedere ad indagine
di mercato, da eseguirsi assicurando opportuna pubblicità mediante la pubblicazione
sul profilo committente di apposito avviso, per almeno 15 giorni, come disposto dalle
Linee Guida ANAC;
Rammentato che tale fase non ingenera negli operatori economici alcun affidamento
sul successivo invito alla procedura, essendo preordinata esclusivamente a
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conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per
l’affidamento in oggetto;
Richiamato l'art. 83 D.Lgs. 50/2016 in tema di criteri di selezione, e in particolare il
comma 5 relativo al criterio di capacità economica e finanziaria concernente il
fatturato minimo d'impresa, e ritenuto di motivare la richiesta di tale requisito agli
operatori economici in considerazione dell’oggetto dell’appalto e delle sue peculiarità,
data l’oggettiva complessità dei servizi, tali da esigere un’organizzazione solida e
articolata, per cui risulta necessario individuare operatori economici in possesso di
specifica esperienza e tali da garantire una speciale affidabilità;
Visti l'avviso di indizione, allegato alla presente determinazione per costituirne parte
integrante e sostanziale, e dato atto della sua conformità alla normativa vigente;
Richiamato inoltre l’art. 38 D.Lgs. 50/2016 e rilevato che, fino all’entrata in vigore del
sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, cui
questo Comune è iscritto, sia in proprio, sia quale Centrale Unica di Committenza;
Vista la deliberazione n. 1300/2017dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con cui si
precisa che gli obblighi di contribuzione gravano a carico delle Stazioni Appaltanti
quando l’importo a base di gara è pari o superiore a 40.000 euro, mentre a carico dei
concorrenti quando l’importo a base di gara è pari o superiore a 150.000 euro;
Richiamato il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 4 maggio 2016 in cui si
precisa che, anche alla luce del nuovo quadro normativo vigente, è ancora attuale
l’utilizzo del sistema AVCPass per la verifica dei requisiti dei concorrenti e dato atto
pertanto che è previsto negli atti di gara di ricorrere a tale sistema per la verifica dei
requisiti;
Tutto quanto sopra premesso, richiamati il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 207/2010 per le
parti ad oggi ancora vigenti, nonché le vigenti normative di settore;
DETERMINA
1. di procedere ad indagine di mercato, preordinata esclusivamente a conoscere gli
operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in
oggetto;
2. di approvare l’avviso di indizione, allegato A) alla presente determinazione,
contenente tutti gli elementi essenziali del contratto, nonché i requisiti necessari per
la partecipazione alla procedura;
3. di pubblicare tale avviso sul profilo committente della stazione appaltante per non
meno di 15 giorni;
4. di dare atto che la presente determina:
- va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.
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Addì, 15/11/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Politiche Socio Culturali
Riccardo Barbaro / INFOCERT SPA

► Responsabile del procedimento: Marco Caponigro

(Art. 16, c. 1, lett. p) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
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La determinazione numero 1860 del 15/11/2018 è pubblicata all’albo pretorio on line
di questo comune dal 15/11/2018 al 30/11/2018
IL RESPONSABILE
Riccardo Barbaro / INFOCERT SPA
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