
 

 

 

 

Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 
 

A V V I S O  P U B B L I C O  
 

Oggetto e finalità. 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 3 settembre 

2019, questa Pubblica Amministrazione intende procedere all'individuazione di un 

soggetto per l’affidamento diretto del progetto per la gestione sperimentale 

dell’asilo “UN NIDO PER CRESCERE”. Contratto sotto soglia, ex art. 36, comma 

2 lett. a) D. Lgs. nr. 50/2016. 

Gli obiettivi, le finalità, il periodo, gli orari ed il target cui il servizio socio-educativo 

dell’asilo nido è destinato sono dettagliatamente annotati nel “progetto per la 

gestione sperimentale dell’asilo UN NIDO PER CRESCERE”, approvato con la 

stessa deliberazione di Giunta Comunale nr. 125 del 3 settembre 2019 ed allegato 

al presente avviso quale parte integrante e sostanziale. 

Nello stesso progetto vi sono informazioni dettagliate in merito alle modalità ed alla 

tipologia dell’affidamento, al quadro economico dell’intervento ed ai dati connotativi 

della struttura in cui il servizio socio-educativo verrà espletato. 

 

Stazione appaltante: 

Comune di Pisticci (Matera) – Piazza dei Caduti, 1 – 75015 Pisticci (MT) – Servizio 

Scolastico - Tel. 0835/585701 – mail: scuola@comunedipisticci.it - p.e.c. 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it – sito web: www.comune.pisticci.mt.it 

Responsabile del Servizio: Dr.ssa Adele Esposito. 

Responsabile del Procedimento: Dr. Rocco Melissa. 

 

Durata dell’appalto: 

mailto:scuola@comunedipisticci.it
mailto:comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it


La durata dell’appalto è stabilita in mesi quattro, dal 14 ottobre 2019 al 31 

gennaio 2020, per complessive 70 giornate 

 

 

Criterio di aggiudicazione: 

L’appalto verrà affidato direttamente, sulla scorta delle risultanze del presente 

avviso, ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. nr. 50/2016. 

 

Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione: 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici ex art. 

45, D. Lgs. nr. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 47 e 48 del 

medesimo Decreto e in possesso dei requisiti generali dell'art. 80 dello stesso 

Decreto Legislativo. Possono partecipare all'appalto i soggetti aventi i seguenti 

requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: 

a) iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

Industria Artigianato competente per territorio per le attività oggetto 

dell'appalto; nel caso di Cooperative o di loro consorzi, iscrizione nel 

competente albo delle cooperative con oggetto sociale coerente con quello 

del presente avviso; 

b) inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare 

d'appalto previste dall'art. 80 del D. Lgs. nr. 50/2016; 

c) insussistenza di causa di divieto, decadenza o sospensione di cui 

all'art. 67, D. Lgs. nr. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); 

d) essere in regola ai sensi dell'art. 17 della Legge 68/1999, con le norme 

che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli 

obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto 

a tali obblighi; 

e) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente 

legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore; 

f) non essersi resa colpevole, nell'esecuzione di altri analoghi servizi, di 

negligenza o malafede o errore grave e non essere incorsa, negli ultimi tre 

anni, in una risoluzione contrattuale per inadempienza; 



g) applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative 

e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali 

e locali. 

L'assenza delle cause ostative ed il possesso dei requisiti richiesti dovranno essere 

dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

 Requisiti di idoneità e di capacità tecnica e professionale (art. 83 del D. 

Lgs. 50/2016): 

Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà 

essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. nr. 445/2000 

e s.m.i., presentata con la domanda di partecipazione: 

a) in ossequio alle finalità dell’intervento previste nel progetto approvato, aver 

svolto servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (servizio di gestione di 

asilo nido, ex punto M2.1.1.1 del manuale regionale l’autorizzazione dei servizi 

e delle strutture pubbliche e private che svolgono attività socio-assistenziale e 

socio-educative, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale nr. 194 del 9 

marzo 2017) per almeno 3 (tre) anni consecutivi, in almeno 2 (due) strutture 

socio-educative (asilo nido) con un minimo di 20 (venti) bambini utenti per 

struttura, con buon esito e senza incorrere in alcuna risoluzione anticipata, 

da comprovare con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da 

cui risulti l'elenco delle strutture, il numero degli utenti, suddivisi per anno, 

l'indicazione delle pubbliche Amministrazioni per cui sono stati resi, se 

trattasi di struttura pubblica. 

b) in caso di consorzi o raggruppamenti, i sopradescritti requisiti di capacità 

tecnica e professionale debbono essere posseduti dall'impresa indicata come 

esecutrice dell'appalto, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento. 

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

La manifestazione di interesse, assolutamente non vincolante per questa Pubblica 

Amministrazione, dovrà essere trasmessa utilizzando esclusivamente il modulo 

allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale. 

Il modulo di manifestazione di interesse, debitamente compilato in ogni sua parte, 

a pena di esclusione, dovrà pervenire, esclusivamente mediante posta elettronica 



certificata al Protocollo Generale del Comune di Pisticci all'indirizzo: 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 23 settembre 2019. 

Non sarà ritenuta valida la manifestazione di interesse pervenuta dopo i termini 

sopra indicati e/o in modalità diversa da quella indicata. 

 

Procedure e criteri di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi del 2° 

comma, lettera a) dell'art. 36 del D. Lgs. nr.50/2016 e s.m.i., in base alla 

valutazione dei requisiti di ordine generale e di idoneità e di capacità tecnica e 

professionale. 

 

Avvertenze 

L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di procedere 

all’aggiudicazione anche nel caso di una sola manifestazione pervenuta, 

purché ritenuta idonea, ovvero di non aggiudicare la gara pur in presenza di 

più manifestazioni non ritenute idonee. Si riserva, inoltre, la facoltà di 

interrompere o sospendere il procedimento avviato o non dar luogo 

all’aggiudicazione del servizio in oggetto per sopraggiunte ragioni di interesse 

pubblico, senza che gli operatori economici che hanno presentato manifestazione 

di interesse possano vantare alcuna pretesa 

L’affidamento sarà aggiudicato definitivamente con determinazione del 

Responsabile del Servizio. 

 

Pisticci, lì 13 settembre 2019 

 

Allegati: 

 Modello di domanda di partecipazione alla manifestazione di 

interesse; 

 Progetto per la gestione sperimentale dell’asilo “UN NIDO PER 

CRESCERE. 
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Il Responsabile del Procedimento La Responsabile del Servizio P.O. 

Dr. Rocco Melissa Dr.ssa Adele Esposito 

  

Visto: Il Dirigente  

Avv. Anio D’Angella  

 


