
 
 

 

Prot. ..................................                                                  San Vito di Cadore, 14/02/2020 

 

 INDAGINE DI MERCATO  

 

Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante 

procedura negoziata tramite gara ufficiosa indetta ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b) e 95 del D.Lgs 

18.4.2016, n. 50 e da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

l'esecuzione del servizio educativo dell' asilo nido integrato, del centro ricreativo estivo (solo mesi 

di luglio ed agosto) e del servizio mensa (asilo nido e scuola materna) presso la Scuola Materna 

Papa Luciani di  San Vito di Cadore, per il periodo di due anni. 

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale o paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione 

di punteggi. Il presente avviso non costituisce un invito a offrire né una offerta al pubblico ai sensi 

dell'art. 1336 del codice civile o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989  del Codice Civile.   

Il Committente si riserva, altresì,  di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento 

del servizio. 

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici 

alcuna aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 

 

 

ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO 

Committente: Comune di San Vito di Cadore, Corso Italia n. 43 32046 San Vito di Cadore 

(BL), NUTS: ITH33, tel. 04368971, fax: 0436897221, email: ragioneria.sanvito@valboite.bl.it, 

PEC: sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net, profilo committente 

http//www.comune.sanvitodicadore.bl.it, Ufficio competente: Ufficio di Ragioneria. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Giorgia Fant, tel. 0436 897217, fax: 

 0436 890144, email: ragioneria.sanvito@valboite.bl.it, PEC: sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net. 

Informazioni potranno essere altresì richieste a De Zolt Sappadina Cesare, tel 3391265943 

email: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandr1@pec.it. 

 

 

VALORE DELL'AFFIDAMENTO  

L’ importo complessivo del servizio è di € 425.000 (quattrocentoventicinquemila/00) I.V.A. 

esclusa, di cui: 

-      €.  420.500,00   soggetti a ribasso  

-     €.     4.500,00   per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 

Il valore dell'appalto, determinato con le modalità stabilite dall' art. 35 del D.Lgs 18.4.2016, n. 

50 è di €  616.250,00 oneri fiscali esclusi. 

Si precisa che gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, tali 

comunque da non comportare variazione ai requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZATA E 

DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto è riservato alle cooperative sociali ai sensi della L.R. 3.11.2006, n. 23 e della 

DGRV n. 4189 del 18.12.2007. 
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E’ ammessa pertanto la partecipazione delle cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale 

delle cooperative sociali del Veneto ai sensi dell’art. 6 e comma 2 lett a) e dell’art. 2 comma 1 lett. 

b) della L.R. 23/2006 o ad altri albi regionali delle cooperative sociali (istituiti ai sensi dell’art.9 

della legge 381/1991), in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di 

quelli di seguito indicati: 

A) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o 

iscrizione ad albo analogo per gli altri stati europei; 

B)    essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. 

220/2002; 

C)    di rispettare le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6 della Legge 3.4.2001 n. 142 relative al rispetto 

dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza 

delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa ed alle altre normative applicabili al 

socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa 

sociale; 

D)    di rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e 

previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro. 

E)  aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione della lettera d'invito servizi 

analoghi a quelli della presente lettera d’invito per un ammontare di € 200.000,00. 

Per l'esecuzione delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, 

dell’art. 1, della L. 6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l’iscrizione 

nell’elenco dei fornitori, prestatori di  servizi  ed  esecutori  di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 

economico ha la propria sede, oppure, devono aver  presentato domanda di iscrizione al predetto 

elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come 

aggiornato dal DPCM 24.11.2016). 

  

 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Il servizio riguarda le seguenti prestazioni ed attività: 

a) servizio di mensa per i bambini dell’asilo nido e della scuola dell’infanzia, comprensivo di 

personale addetto alla cucina (1) ed eventuali operatori ausiliari considerando che il numero 

degli utenti della Scuola per l’Infanzia sarà circa lo stesso degli anni precedenti, mentre il 

numero degli iscritti al servizio di nido (dai 12 ai 36 mesi) potrà essere variabile. Dovrà  essere 

formulata una proposta economica per la gestione di eventuali ulteriori sezioni di asilo nido 

(vedi offerta economica), attenendosi a quanto previsto dalla Legge Regionale per quanto 

concerne il rapporto bambino insegnante. Si precisa che la capienza della struttura per la parte 

dedicata ad asilo nido è di 25 bambini oltre alla tolleranza  del 20% in più prevista per Legge; 

b) servizio di pulizia esclusivamente dei locali dedicati al nido (circa 150mq); non sono compresi  

locali destinati alla scuola dell'infanzia; 

c) servizio di pulizia locali dedicati al centro estivo (circa mq 540 ) solo per i mesi di luglio ed 

agosto. 

d) servizio educativo di nido per bambini da 12 a 36 mesi, comprensivo di personale educativo in 

possesso di titolo di studio abilitante attenendosi al rapporto insegnante bambino previsto dalla 

Legge Regionale (ed eventuali tolleranze in eccesso se possibile); 

e) copertura assicurativa per la responsabilità civile e per gli infortuni in favore dei partecipanti 

alle attività di nido, siano essi bambini od operatori, per tutti gli eventi dannosi arrecati a 

persone o cose connessi a responsabilità addebitabili in conseguenza dell'incarico affidato, 

precisando nella polizza che i bambini sono considerati terzi tra di loro; 



 
f) realizzazione di un progetto psico-pedagogico nido integrato; 

g) servizio di centro estivo con le stesse modalità previste  dal contratto già in essere tra la 

scrivente Amministrazione e una Cooperativa, comprensivo di pulizie dei locali adibiti a centro 

estivo come al punto b); 

h) progetto educativo centro estivo; 

i) fornitura materiale igienico per i bambini del nido (pannolini, salviette igieniche,prodotti 

specificatamente studiati per lenire le irritazioni e gli arrossamenti cutanei, ecc.)  

j) servizio di accompagnamento dei bambini che usufruiscono dello scuolabus 

Si forniscono le seguenti precisazioni: 

1. Dovrà essere garantita l’apertura nei seguenti orari e periodi: 

 ASILO NIDO INTEGRATO: aperto dalle 7.45 alle 18,00 con possibilità di inserimento dei 

bambini da 12 a 36 mesi durante tutto l’arco dell’anno; periodo di apertura 12 mesi l’anno (si 

farà riferimento al calendario Scolastico Ministeriale e in ogni caso vi sarà conformità con 

quanto deciso dall’Istituto  Comprensivo di Cortina d’Ampezzo, titolare del servizio di Scuola 

dell’Infanzia); 

 CENTRO ESTIVO: aperto dalle 8,00 alle ore 15,30 nei mesi di Luglio e Agosto. Poiché San 

Vito è un Comune turistico, dovrà essere garantita l’apertura anche nei giorni prefestivi. 

L’eventuale chiusura deve essere preventivamente autorizzata dal Comune. 

Si precisa altresì che la gestione del servizio mensa dovrà: 

- uniformarsi agli indirizzi indicati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 1189 del 01 

agosto 2017 con la quale sono state approvate le "Linee di indirizzo per il miglioramento della 

qualità nutrizionale nella ristorazione scolastica" nella Regione. 

- essere a ridotto impatto ambientale, in linea con i principi del Piano d’Azione per la sostenibilità 

ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano d’Azione 

Nazionale sul Green Public Procurement (PANGPP) nonché con quanto stabilito dall’art. 34 del 

D.Lgs. 50/2016. 

CPV: n. 85312110-3 “Servizi forniti da centri diurni per bambini” e n. 55524000-9 “Servizi di 

ristorazione  scolastica”. 

La località di esecuzione è il Comune di San Vito di Cadore (BL). 

Il tempo di esecuzione del servizio è di due anni.  

 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara lo può manifestare per 

iscritto. L' invio della manifestazione di interesse può essere effettuato solo ed esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica (PEC) sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.net,  entro le ore 12,00 

del giorno .03/03/2020. 

La richiesta, sottoscritta con firma digitale, dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte 

le comunicazioni che interverranno successivamente siano effettuate a mezzo PEC, con indicazione 

del relativo numero o indirizzo, nonché la comunicazione del  domicilio eletto per le 

comunicazioni. (A tal fine può essere utilizzato l'all. sub. 1). 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 

Saranno invitati a presentare offerta n. 5  operatori economici che lo chiederanno, scelti 

mediante sorteggio, oltre a quelli che l’Amministrazione intenderà invitare a propria discrezione 

fino ad un massimo di 15. 
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Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 03/03/2020, alle 

ore 15:00 presso la sede del Comune. 

In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, il Committente, si 

riserva di invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati.. 

 

 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato concordando le relative modalità dovranno 

essere concordate, con un preavviso di almeno 48 ore, con il Responsabile Unico del procedimento. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita 

delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il 

sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La mancata effettuazione del sopralluogo determinerà la non ammissione del concorrente al 

sorteggio. 

Il sopralluogo non è richiesto al concorrente uscente qualora intenda manifestare il proprio 

interesse ad essere invitato a presentare offerta. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato 

sul profilo del committente http//www.comune.sanvitodicadore.bl.it per la durata di quindici 

giorni naturali e consecutivi. 

 L’ avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei 

termini stabiliti dal D.Lgs 50/2016, sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it e committente 

http//ww.comune.sanvitodicadore.bl.it, nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso 

l’A.N.AC., con le modalità previste dall' ANAC medesima. 

Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 

 

       IL  RESPONSABILE  

                         (dott.ssa Giorgia Fant) 
         Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rveneto.bandi.it/


 
 

All.1) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO DELL' ASILO NIDO 

INTEGRATO, DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO (SOLO MESI DI LUGLIO ED 

AGOSTO) E DEL SERVIZIO MENSA (ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA) PRESSO 

LA SCUOLA MATERNA PAPA LUCIANI DI  SAN VITO DI CADORE, PER IL PERIODO 

DI DUE ANNI. 

 

 

Il sottoscritto .................................................................................................................... 

 

nato a .....................................................................................................il ........../............./........  

 

e residente in .....................................................................................................................  

 

via ...................................................................................................................................  

 

C.F. ..................................................., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa  

 

......................................................................................................................................... 

 

in qualità di ...................................................................................................................... 

 

 

consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e ss.mm.ii., 

 

 

manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto del 

servizio indicato in oggetto e 

 

 

D I C H I A R A 

 

 

che la Cooperativa Sociale  rappresentata: 

- è denominata ................................................................................................................... 

 

- è iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ........................................... 

……………………………………………...........…….……………………, con sede in via 

….....................................…………………………………….. e al n. .................................. 

dell'Albo Nazionale/Regionale delle Cooperative …………………………………. 

 

- ha sede legale in .............................................................................................................. 

 

 via ................................................................................................................................. 

 



 
- ha partita IVA ..............................., C.F.: ................................ fax ................................. 

 

 tel. ………..............……. e-mail: …………...........……………  PEC ......................................... 

 

 

 

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di 

affidamento siano effettuate all'indirizzo PEC suindicato 

 Il domicilio eletto per le comunicazioni, è il seguente: ........................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

.................................., .......................................... 

 

 

       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

       ................................................. 

       Documento firmato digitalmente 
 

 

Trattamento dati personali 

Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 

 


