
Sede legale  e 
Sede operativa 

 

telefono 

fax 

 

 

Piazza  

 

031 440191 

031 440579 

 
 

Comune di Colverde 
Provincia di Como 

  Servizi Sociali 

  Prot.  

Data 13/06/2016 
 

 
Partita IVA/Cod. Fiscale    03507580136 

e.mail                                ragioneria@comune.colverde.co.it 

Posta cerificata                  comune.colverde@legalmail.it 
 

 
 

          
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A 
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.Lgs.  50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE 
DI COLVERDE PER GLI ANNI FORMATIVI  01/09/2016 – 31/07/2019 (15/08/2019) 
 
 
Con il presente avviso il Comune di Colverde intende acquisire manifestazioni di interesse per la 
gestione del servizio di asilo nido del Comune di Colverde al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità gli operatori da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma, 
2 lettera b) D. Lgs. 50/2016. 
 
Oggetto dell’appalto : 
L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni educative e gestionali per il funzionamento 
dell’asilo nido comunale “ Il Mondo dei Bimbi “ sito a Colverde frazione di Drezzo per il periodo 
01/09/2016 – 31/07/2019  (15/08/2019) con facoltà di rinnovo per altri tre anni educativi . 
 
Requisiti minimi di partecipazione : 
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui agli articoli 45- 48 del D. Lgs 50/2016, 
anche in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi, nonché alle cooperative sociali iscritte 
anche in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi, nonché alle cooperative sociali iscritte 
all’albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 21/2003, che, in base alla normativa che disciplina 
la loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in 
oggetto. 
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati alla procedura negoziata 
gli operatori che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. 
E’ richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti: 

- Fatturato specifico per i servizi nel settore per l’infanzia  nell’ultimo triennio formativo 
2013/2014/2015, che per ogni anno formativo sia almeno pari a € 125.000,00 IVA esclusa e 
che comprenda lo svolgimento di almeno un servizio analogo di durata non inferiore a un 
anno formativo; il fatturato dovrà essere attestato con specifica e dettagliata 
autocertificazione corredata dai certificati di corretta esecuzione e buon esito; 

- Capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto, che dovrà essere attestata 
tramite dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati al sensi del 
D.Lgs.385/1993 ( non autocertificabile ). 

 
Termine di presentazione delle domande : 
La manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il fac simile di cui all’allegato 1, dovranno 
essere inviate al Comune di Colverde mediante posta elettronica certificata all’indirizzo : 
comune.colverde@legalmail.it  , entro le ore 12,00 del giorno 30/06/2016. 



L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite forma digitale oppure con firma 
autografa e allegata copia di documento di identità. 
Modalità di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata : 
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno cinque valide 
domande di partecipazione, il Comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese. 
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque valide 
domande di partecipazione, il Comune si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio per selezionare 
le ditte da invitare. 
 
Avvertenze : 
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. La 
manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un’offerta per l’eventuale procedura in oggetto. L’avviso non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non indire la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo. 
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “ Sintel “, la quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it . 
Le ditte interessate dovranno pertanto essere iscritte alla piattaforma SINTEL. 
 
Riferimenti : 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Il Responsabile dei Servizi Sociali 
Flavio Martinelli – E mail  ragioneria@comune.colverde.co.it – tel. 031 440191 interno 4 sub 2. 
 
Riservatezza informazioni : 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto la 
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo. 
 
                   

Per    Il Responsabile dei Servizi  
                                                                                                         Socio Assistenziali 

                                         Il Segretario Comunale 
          Dr. Roccia Rocco 
 
 
 
Allegati : 

- Allegato 1) Istanza di Partecipazione 
- Allegato 2) Capitolato Speciale di Appalto. 

 
 

 
 
 
 
 
 


