
Comune di Padova

Settore Servizi Scolastici

Codice Fiscale 00644060287

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: procedura negoziata per l’appalto del servizio di gestione dei centri estivi in 
alcuni asili nido comunali 2019, rinnovabile per un anno. CIG (codice identificativo gara) 
n. 7830890ED8

Come da determinazione dirigenziale n.  2019/10/0016 del 26.03.2019,  questa  Amministrazione ha 
stabilito di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto e, allo scopo di selezionare il fornitore nel rispetto  
dei  principi  di  legge,  intende  indire  una  RDO  “Richiesta  di  Offerta”  nel  portale  MEPA 
www.acquistinrete.it.

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata suindicata, possono 
presentare la propria candidatura compilando ed inoltrando, via pec, il  Modello 1 allegato al presente 
avviso  (manifestazione  di  interesse  con  relativa  dichiarazione  datata  e  firmata),  all’indirizzo: 
serviziscolastici  @pec.comune.padova.it  .  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  10.04.2019, (TERMINE 
PERENTORIO da osservarsi a pena di inammissibilità della domanda di partecipazione). 
Si precisa che la manifestazione di interesse ha l’unico obiettivo di comunicare la propria disponibilità ad 
essere invitati a presentare l’offerta, pertanto il presente avviso non è un atto della procedura di gara.

Alla procedura negoziata saranno invitati, mediante RDO nel MEPA di Consip Spa, n. 5  operatori 
economici,  individuati  mediante  le  manifestazioni  di  interesse  regolarmente  inoltrate  entro  il  termine 
perentorio sopra indicato. Il giorno 11.04.2019, alle ore 9,30, presso i locali dei Settore Servizi Scolastici 
(via Raggio di Sole , 2 - 35137 Padova) – 2° piano, si procederà, in seduta pubblica, al sorteggio tra gli 
operatori  economici  che  abbiano  risposto  al  presente  avviso,  al  fine  di  individuare  i  5  ammessi  a 
partecipare alla procedura negoziata.
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore a cinque,  ovviamente non 
sarà necessario procedere ad alcun sorteggio e gli operatori economici interessati saranno tutti ammessi 
alla procedura.

1. LUOGO,  DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEL  SERVIZIO,  DETERMINAZIONE  DEL 
CORRISPETTIVO, SUBAPPALTO:

- luogo di esecuzione: Territorio del Comune di Padova, quattro asili nido comunali;
-  descrizione: oggetto  dell'appalto  è  la  progettazione,  l'organizzazione  (compresa  la  raccolta  delle 
iscrizioni e delle rette), la gestione e il coordinamento dei centri estivi presso alcuni asili nido comunali, nei  
mesi di luglio 2019. Nell’allegato capitolato speciale è descritto il servizio. Per informazioni rivolgersi al 
Settore Servizi Scolastici, ai recapiti indicati al successivo punto 4. 
CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica 

- importo complessivo del servizio posto a base di gara comprensivo dell’eventuale rinnovo di 
un anno: € 257.898,87  (IVA esclusa);

- il costo presunto della manodopera, sull’importo totale dell’appalto, è pari a € 214.993,16 
- oneri  per  l’attuazione dei  piani  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso: €  400,00 all’anno,  € 

800,00 per due anni;
- criterio  di  individuazione  del  miglior  offerente:  la  Richiesta  d’Offerta che  sarà  inviata  sulla 

piattaforma MEPA di  https://www.acquistinretepa.it/  agli operatori economici come sopra selezionati,  
sarà previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D. 
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Lgs. 50/2016;
- modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
- subappalto: è ammesso nel limite massimo del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto 

(art. 105, c. 2, D.lgs. 50/16).

2. REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: 
a) possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  (assenza  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  D.Lgs. 

50/2016;  assenza  del  divieto  a  contrattare  con  la  pubblica  amministrazione,  previsto  dall’art.  53, 
comma 16-ter, D. lgs. 165/2001. Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 
16-ter, D. lgs. 165/01, a chiarimento del suo contenuto si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di 
Padova,  non  possono  svolgere,  nei  tre  anni  successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di  pubblico 
impiego,  attività  lavorativa  o  professionale  presso  operatori  economici  che  svolgono  un'attività 
riguardante  i  medesimi  poteri.  Pertanto  gli  operatori  economici  che  abbiano  concluso  contratti  o 
conferito incarichi in violazione di quanto sopra specificato incorrono nel divieto a contrattare per i tre 
anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento dell’incarico);

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della 
procedura di gara;

c) per le Società cooperative: iscrizione al competente Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

d) di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) nella tipologia di 
servizio  oggetto  dell’affidamento  e  precisamente:   CPV:  80110000-8  Servizi  di  Istruzione  Pre 
Scolastica;

e) aver gestito, in proprio o per committenti pubblici o privati, in ciascuno dei due anni precedenti la data 
di scadenza della presentazione dell’offerta di almeno un servizio analogo a quello oggetto della gara 
(attività di gestione di asilo nido, ovvero, attività di animazione per bambini dai 0 ai 3 anni), per un 
valore  di  almeno  €  100.000,00  all’anno  (IVA  esclusa).  Il  servizio  dovrà  essere  stato  svolto  con 
valutazione positiva da parte del committente.

3. CRITERI DI SELEZIONE

Nella  lettera  di  invito  alla  procedura negoziata  che sarà inviata  agli  operatori  economici  come sopra  
selezionati, sarà previsto il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei seguenti parametri:
OFFERTA TECNICA : massimo 80 punti
OFFERTA ECONOMICA; massimo 20 punti

Totale punteggio di natura qualitativa sull’offerta tecnica max 80 su 100

A. PROCEDURA DI RACCOLTA ISCRIZIONI: fattore ponderale 10, così articolato:
A1) possibilità di pagamento della retta via POS anche per le domande di iscrizione raccolte presso gli 
asili nido: fattore ponderale 5
A2) modalità organizzative particolarmente efficaci previste per la raccolta delle iscrizioni e dei pagamenti, 
tali da rendere agevole per la stazione appaltante il monitoraggio della procedura (a titolo di esempio: 
possibilità per la stazione appaltante di un ritorno in tempo reale sull'andamento della procedura): fattore 
ponderale 5

B. QUALITA’ DEL PROGETTO EDUCATIVO: fattore ponderale 40, così articolato:
B1) diversificazione delle attività proposte nell'arco di ciascuna quindicina, avendo riguardo alle diverse 
età e propensioni dei bambini: fattore ponderale 10
B2)  offerta, all'interno di una stessa attività, di opportunità differenziate a seconda delle diverse età dei 
bambini e delle loro caratteristiche personali: fattore ponderale 7
B3) previsione di particolari strategie per il buon inserimento dei bambini diversamente abili o dei bambini  
con problematiche sociali: fattore ponderale 5
B4) adeguatezza del materiale ludico e di consumo proposto sia per quantità che per qualità e rispetto  
delle età dei bambini: fattore ponderale 5
B5) innovatività delle attività proposte fattore ponderale 5
B6) accoglienza della diversità: proposte organizzative in merito all’accoglimento dei bambini con bisogni  
speciali. Deve essere specificato quale organizzazione viene messa in campo dalla ditta e quale proposta 
di accoglienza viene offerta fattore ponderale 5
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B7) gestione delle relazioni con le famiglie fattore ponderale 3

C.  MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E DELLA RILEVAZIONE 
DELLA CUSTOMER SATISFACTION fattore ponderale 10, così articolato:
C1) utilizzo per il monitoraggio di check list formalizzate che dovranno essere allegate all’offerta tecnico-
prestazionale – fattore ponderale 6
C.1.1.) grado di approfondimento ed incisività del monitoraggio stesso dal punto di vista della efficacia nell’individuare 
azioni correttive fattore ponderale 4
C.1.2)  facilità di applicazione del monitoraggio fattore ponderale 2
C2) previsione di modalità di rilevazione della customer satisfaction che coinvolgano più attori (animatori, 
utenti, famiglie, amministrazione comunale etc.) – fattore ponderale 4 

D. CURRICULUM DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO fattore ponderale 10, così articolato:

D1) Titoli di studio conseguiti (specializzazioni conseguite presso Università e altri Enti) oltre a quanto 
previsto dai requisiti di cui all’art. 3.7 del capitolato speciale fattore ponderale 2

D2) Altre esperienze di animazione con i bambini di età zero-sei oltre a quello previsto dal capitolato 
speciale art. 3.7 fattore ponderale 3

D3) altre esperienza di coordinamento di gruppi di animatori o educatori oltre a quello previsto dall’art. 3.7  
del capitolato speciale fattore ponderale 5

E. IMPEGNO DA PARTE DELLA DITTA a rispettare nell’acquisto dei prodotti cartacei (ad esempio 
carta in risme, blocco notes, quaderni, post it, matite e colori in legno), prodotti con possesso di eco-
etichette: Ecolabel Europeo, Nordic Swan, FSC, PEFC: fattore ponderale 5

F. POSSESSO di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008, in 
corso di validità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi ai sensi delle norme europee (UNI CEI EN 
45000 o UNI CEI EN ISO/IEC 17000) fattore ponderale 5

ll calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà effettuato applicando il metodo aggregativo 
compensatore.

In particolare Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura “qualitativa” (ossia, degli elementi 
soggetti  ad  una  valutazione  di  tipo  discrezionale),  sarà  utilizzato il  sistema  basato  sull’attribuzione 
discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al 
criterio),  variabile  tra  zero  e  uno,  da  parte  di  ciascun  commissario  di  gara.  Una  volta  che  ciascun 
commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti  
attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati tutti  
gli altri coefficienti.

Per quanto riguarda la valutazione dei criteri di natura quantitativa, offerta economica, 20 su 100, il 
punteggio sarà attribuito tramite il  metodo bilineare di cui alla linea guida ANAC con applicazione del 
moltiplicatore 0,80;

4. ALTRE INFORMAZIONI:
a) in  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  le  comunicazioni  inerenti  la  procedura  saranno  inoltrate 

all’impresa indicata quale mandataria;
b) il  responsabile del  procedimento è  la dott.  ssa  Fiorita Luciano Capo Settore Servizi  Scolastici  ad 

interim;
c) per informazioni rivolgersi al Settore Servizi Scolastici, via Raggio di Sole, 2 - 35137 Padova, Dott.ssa 

Marta Turato tel. 049-8204036 - 4006; pec: serviziscolastici@pec.comune.padova.it;
d) si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

sulla  veridicità  delle  dichiarazioni  sostitutive  rese,  risultasse  la  falsità  di  quanto  dichiarato  saranno 
applicate  le  seguenti  sanzioni:  decadenza  dai  benefici  eventualmente conseguiti  per  effetto  della 
dichiarazione mendace, denuncia all'Autorità giudiziaria per falso, denuncia all'A.N.A.C.;

e) relativamente alla situazione penale (art.  80,  c.1,  D.lgs.  50/16),  si  consiglia  di  acquisire  presso il 
competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo 
del  certificato  del  casellario  giudiziale,  perché  in  quest'ultimo documento  non  compaiono  tutte  le 

3

mailto:serviziscolastici@pec.comune.padova.it


condanne subite, quando è rilasciato  a  favore  di  soggetti  privati  (art.689  c.p.p.  e  art.  24  D.P.R. 
313/2002).

f) il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla normativa europea 
contenuta nel Regolamento generale per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 2016/679 e, 
per quanto ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura di 
selezione degli operatori economici e successivo affidamento dei servizi;

g) il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi sulla sezione Amministrazione Trasparente 
del sito Padovanet;

h) che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 
50/16, di  tipo orizzontale (vedere definizione art. 48, c. 2, D.lgs. 50/16), i requisiti di ordine speciale 
sono “frazionabili” ossia dovranno essere posseduti dal raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE 
nel suo complesso, fatto salvo che la mandataria del raggruppamento, in ogni caso, dovrà possedere i 
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;

5. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR 679/16 - REGOLAMENTO PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI  In base al Regolamento 2016/679/UE s’informa che i dati personali forniti dagli offerenti,  
obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente Avviso, saranno 
utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure amministrative relative alla RDO in oggetto.
Il Titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Padova, Via del Municipio 1, 35122 Padova, e-mail  
risorseumane@comune.padova.it - Pec protocollo.generale@pec.comune.padova.it .  Il Responsabile al 
trattamento dei dati è il Capo Settore Servizi Scolastici ad interim dott. ssa Fiorita Luciano, Via Raggio di 
Sole  2,  35137  Padova,  email  serviziscolastici@comune.padova.it  –  pec  del  Settore 
serviziscolastici@pec.comune.padova.i t. Il Responsabile della Protezione dei dati è IPSLab srl, Contrà 
Porti  16,  36100 Vicenza,  email  info@ipslab.it  –  Pec pec@pec.ipslab.i  t.  La  finalità  del  trattamento è 
consentire lo svolgersi  dei procedimenti amministrativi oggetto del presente Avviso/Bando pubblico (ai 
sensi  art.  6  del  Regolamento  2016/679/UE).  I  dati  raccolti  potranno  essere  trattati  inoltre  a  fini  di  
archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati,  
trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale istruito, formato e autorizzato al lecito  
trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza 
rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non 
nei casi specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. La normativa in vigore 
sulla  conservazione  della  documentazione  amministrativa  (protocollo  e  conservazione  documentale) 
determina il periodo in cui i dati dovranno essere conservati per finalità di archiviazione, ai sensi dell’art. 5, 
par.  1,  lett.  e)  del  Regolamento 2016/679 UE.  I  diritti  dell’interessato  sono  previsti  dal  Regolamento 
2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, 
la  rettifica,  l’integrazione  o,  ricorrendone  gli  estremi,  la  cancellazione  o  la  limitazione  al  trattamento, 
ovvero  opporsi  al  trattamento.  Altresì,  l’interessato  può  proporre  reclamo  (art.  77  del  regolamento 
2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo  
svolgimento  e  la  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi  previsti  dal  presente  Avviso.  La 
presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dell’offerente, delle modalità di 
conferimento, trattamento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.

Il Capo Settore ad interim  
dott. ssa Fiorita Luciano
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