
 

Comune di Ponte San Pietro 
Cümü de Pùt San Piero 
Provincia di Bergamo • Bèrghem 

 

 

SETTORE 3 - AREA “SERVIZI SEGRETERIA COMUNALE, ISTRUZIONE E CULTURA” 

Piazza della Libertà n. 1 – tel. 0356228470 – fax 0356228499 – e-mail: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it 

 

Prot. n. 10910 

Ponte San Pietro, 27 aprile 2019 

 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI DEL “CENTRO PER LA PRIMA 

INFANZIA” DEL COMUNE DI PONTE SAN PIETRO 

 

Anni educativi 2019/2020 e 2020/2021 (con possibilità di proroga per ulteriori due anni educativi) 

 

In esecuzione della determinazione n. 310-60 del 27/04/2019, il Comune di Ponte San Pietro 

intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto, al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione Comunale si avvarrà della piattaforma 

telematica di e-Procurement della Regione Lombardia (SinTel) accessibile all’indirizzo internet: 

www.arca.regione.lombardia.it, dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e 

l’utilizzo della piattaforma stessa. 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. La presente 

indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare secondo le 

disposizioni previste dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune, che sarà libero di avviare 

altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso 

esplorativo, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Di conseguenza, nessun diritto potrà sorgere ad alcun titolo, quindi neanche a titolo di risarcimento 

e/o indennizzo, in capo ai soggetti che presenteranno la propria manifestazione d’interesse. L’avviso 

inoltre non potrà essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 

1336 c.c., oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 

La Stazione appaltante sarà inoltre libera di selezionare i candidati da invitare e/o avviare altre 

procedure. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/


Tutta la documentazione relativa al presente avviso esplorativo è disponibile sulla piattaforma 

SinTel (www.arca.regione.lombardia.it) e sul sito internet del Comune di Ponte San Pietro 

(www.comune.pontesanpietro.bg.it). 

 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ponte San Pietro (di seguito, per brevità, chiamato 

“Comune”) – Piazza della Libertà n. 1 – 24036 Ponte San Pietro (Bg) – c.f./p.iva 00250450160 

– tel. 035 6228 411 – fax 035 6228 499 – e-mail: comune@comune.pontesanpietro.bg.it – pec: 

comunepontesanpietro@legalmail.it – sito internet: www.comune.pontesanpietro.bg.it. 

 

2. NATURA E CARATTERISTICHE DELLA MANIFESTAZIONE 

La presente si caratterizza quale avviso esplorativo, volto a favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla gestione dei servizi 

socio-educativi del “Centro per la prima infanzia” del Comune di Ponte San Pietro, per gli anni 

educativi 2019/2020 e 2020/2021 con possibilità di proroga per ulteriori due anni educativi 

(2021/2022 e 2022/2023). 

 

3. OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il “Centro per la prima infanzia” del Comune di Ponte San Pietro è un servizio per i bambini 

delle diverse fasce di età comprese tra 0 e 3 anni e per le loro famiglie. 

Il servizio si propone di: 

 fornire un sostegno alla coppia genitore/bambino con il supporto di personale 

professionalmente qualificato; 

 stimolare il confronto e l’aggregazione e lo scambio fra adulti impegnati nell’educazione di 

bimbi piccoli; 

 offrire esperienze educative e di socializzazione ai bambini fino a 3 anni, in un ambiente 

pensato per loro e con materiali facilitanti, evidenziando la centralità del gioco e della creatività 

per il loro sviluppo globale. 

Il Centro è caratterizzato inoltre dall’essere un prezioso luogo di studio, approfondimento e 

promozione delle politiche per l’infanzia attuate o in via di definizione o per il momento 

solamente pensate dall’Amministrazione comunale e dalle altre agenzie educative del territorio. 

L’accesso prevede una tariffa di iscrizione, stabilita annualmente dalla Giunta comunale. La 

tariffa dovrà essere determinata in modo da consentire la fruizione della struttura anche alle 

famiglie meno abbienti. 

Il servizio è rivolto in modo specifico ai bambini residenti a Ponte San Pietro, ai quali è 

garantito un accesso prioritario alla struttura nell’ambito della raccolta delle iscrizioni, senza 

comunque rigide preclusioni alla possibile frequenza di utenti provenienti dai comuni limitrofi, 

soprattutto per le famiglie originarie di Ponte San Pietro o che mantengono tuttora rapporti con 

il territorio. 

 

4. CPV 

85312000-9 (Servizi di assistenza sociale senza alloggio) 

 

5. DURATA 

L’affidamento ha la durata dal 1° settembre 2019 e scadenza il 31/08/2021. 

Il Comune si riserva la possibilità di proroga dello stesso per un ulteriore periodo di due anni 

educativi, con decorrenza dal 1° settembre 2021 e termine il 31 agosto 2023. 

Le date specifiche di inizio/termine del servizio verranno comunque comunicate alla Ditta dal 

servizio comunale competente, in relazione alle disposizioni dell’amministrazione comunale. 

La consegna dei servizi potrà essere effettuata anche in pendenza della sottoscrizione del 

contratto, e l’impresa aggiudicataria deve rendersi disponibile a iniziare gli stessi a seguito della 

trasmissione dell’atto di aggiudicazione. 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/
mailto:comune@comune.pontesanpietro.bg.it
mailto:comunepontesanpietro@legalmail.it
http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/


 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il “Centro per la prima infanzia” è ubicato a Ponte San Pietro in via Vittorio Veneto n. 23/a 

(frazione di Locate). 

Il Comune di Ponte San Pietro si riserva la facoltà di individuare altri locali per lo svolgimento 

del servizio. In ogni caso, le prestazioni potranno essere rese anche in altri ambienti del territorio 

comunale (es. biblioteca, parchi, scuole, impianti sportivi, ecc.). 

 

7. IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo a base di gara per l’affidamento in oggetto, soggetto a ribasso è pari a € 47.619,05= 

(euro quarantasettemilaseicentodiciannove/05) oltre IVA (€ 50.000,00= IVA 5% inclusa), per il 

biennio di contratto. In caso di proroga per ulteriori due anni l’importo complessivo è di € 

95.238,10= (euro novantacinquemiladuecentotrentotto/10) oltre IVA (€ 100.000,00= IVA 5% 

inclusa), per l’intero quadriennio di contratto. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e della determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti 

pubblici n. 3 del 05/03/2008, date le caratteristiche dell’appalto non sono stati ravvisati costi per 

la sicurezza e non necessita la redazione del DUVRI. 

Non sono ammesse offerte non contenenti ribassi sugli importi indicati a base di gara. 

I prezzi di aggiudicazione sono comprensivi dei processi di lavoro diretti ed indiretti con ed a 

favore delle persone in carico, quali costi del personale impiegato, coordinamento, riunioni 

d’equipe, formazione, spese generali, oneri sicurezza, mensa, rimborsi chilometrici, polizze 

assicurative, pulizie, obblighi ente aggiudicatario, ecc., nessuna spesa esclusa. 

 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del presente procedimento è il responsabile dell’area “servizio segreteria 

comunale, istruzione e cultura”, dott. Marco Locatelli (tel. 035 6228 470 – e-mail 

marco.locatelli@comune.pontesanpietro.bg.it), con il quale dovranno essere presi contatti in 

relazione a qualunque chiarimento o assistenza nel procedimento. 

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla gara gli operatori economici ricompresi nelle categorie di cui all’art.45 

del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. che non si trovano in nessuna delle situazioni di cui all’art.80 del 

D.Lgs. 50/2016 (Il soggetto deve dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui ai 

precedenti commi 1 e 2 dell’art.80 D.Lgs. n.50/2016 per tutti i soggetti di cui al comma 3 

dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.). 

Qualora l’operatore economico interessato intenda costituirsi in raggruppamento, come previsto 

dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà necessariamente comunicarlo tramite 

lettera d’impegno specificando l’ente che assume il ruolo di mandataria/capofila, come da 

allegato B, al momento della partecipazione alla manifestazione d’interesse. 

All’impresa mandataria spetta la realizzazione di tutte le attività principali previste nel presente 

affidamento. 

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. 

 

10. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ 

ECONOMICO-FINANZIARIA, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA, 

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI 

mailto:marco.locatelli@comune.pontesanpietro.bg.it


Possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. in possesso dei requisiti qui di seguito indicati: 

 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lettera a) D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.): 

-Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio I.A.A 

ovvero al corrispondente registro professionale dello Stato di appartenenza (se si tratta di 

uno Stato dell’U.E), per l’attività oggetto della gara. 

Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito 

documento, corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione 

stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello 

Stato di appartenenza. Si precisa che i requisiti di cui sopra per le fattispecie di interesse 

devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di cooperative, dallo stesso e dalle 

singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di Raggruppamenti 

temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento. 

-Nel caso di Cooperative sociali: anche l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative 

sociali ai sensi dell’art.9, comma 1, della Legge n. 381/91. 

 Requisiti di capacità economico - finanziaria (art. 83, co. 1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.): 

-Fatturato d’impresa minimo annuo, specifico nella gestione di servizi socio-educativi 

per la prima infanzia, riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili 

(2016/2017/2018), non inferiore a € 25.000,00= IVA inclusa. 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.): 

-Aver prestato, nel triennio 2016/2017/2018, almeno n. 1 (uno) servizio di servizi socio-

educativi per la prima infanzia, commissionati da enti pubblici, per un importo minimo 

annuo di € 20.000,00= IVA inclusa, di durata non inferiore a 9 mesi consecutivi. In caso 

di partecipazione di un R.T.I, tale requisito deve essere posseduto per intero dalla 

mandataria. 

I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione 

di interesse e verranno successivamente verificati dalla stazione appaltante. 

 

11. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE 

Gli operatori economici interessati sono invitati a trasmettere la lettera di presentazione di 

manifestazione di interesse per l’appalto di cui all’oggetto. La manifestazione d’interesse dovrà 

essere redatta secondo il formato in allegato al presente avviso (Allegato A), completo 

dell’allegato B qualora si presentino in raggruppamento temporaneo d’impresa,  disponibile sul 

sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.pontesanpietro.bg.it, sottoscritta 

digitalmente dal titolare o legale rappresentante della ditta candidata ai sensi del D.P.R. 

28.12.000 n. 445, articoli 46 e 47, accompagnata dalla fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, con la quale la Ditta attesti il possesso dei 

requisiti generali richiesti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico 

finanziaria. A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta interessata e dovrà pervenire entro le ore 12.00 

del giorno di giorno di LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019 indirizzata al Comune, con le seguenti 

modalità: 

 Tramite piattaforma telematica per l’e-Procurement “SinTel” di Regione Lombardia, 

accessibile all’indirizzo: www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la 

registrazione e l’utilizzo della piattaforma; 

 Consegna a mano del plico contenente l’istanza al Protocollo del Comune, in busta chiusa 

recante all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione 

http://www.comune.pontesanpietro.bg.it/
http://www.arca.lombardia.it/


dei servizi socio-educativi del “Centro per la prima infanzia” del Comune di Ponte San 

Pietro – Anni educativi 2019/2020 e 2020/2021”, oltre ai dati identificativi della ditta 

concorrente al seguente indirizzo: Comune di Ponte San Pietro – Piazza della Libertà n. 1 – 

24036 Ponte San Pietro (Bg); 

 Spedizione mediante raccomandata con avviso di ricevimento tramite il servizio postale o 

agenzia di recapito autorizzata del plico contenente l’istanza in busta chiusa recante 

all’esterno la dicitura “Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dei 

servizi socio-educativi del “Centro per la prima infanzia” del Comune di Ponte San Pietro 

– Anni educativi 2019/2020 e 2020/2021”, oltre ai dati identificativi della ditta concorrente 

al seguente indirizzo: Comune di Ponte San Pietro – Piazza della Libertà n. 1 – 24036 Ponte 

San Pietro (Bg); 

 Spedizione tramite PEC contenente l’istanza e recante nell’oggetto la dicitura 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dei servizi socio-educativi del 

“Centro per la prima infanzia” del Comune di Ponte San Pietro – Anni educativi 2019/2020 

e 2020/2021”, oltre ai dati identificativi della Ditta al seguente indirizzo: 

comunepontesanpietro@legalmail.it. 

La mancata presentazione dell’istanza nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà 

l’esclusione del concorrente dalla candidatura. Il recapito della manifestazione di interesse, rimarrà 

ad esclusivo rischio dei mittenti, ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in 

tempo utile. Non si darà corso all’apertura delle richieste che non risultino pervenute entro l’ora ed 

il giorno stabiliti o sul quale non sia stata apposta la scritta relativa alla specificazione del servizio 

oggetto dell’affidamento e/o l’intestazione della stazione appaltante. 

Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, il Comune si riserva la facoltà dì 

avviare una trattativa diretta con la ditta interessata. 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di ricezione e 

non quella di invio. Non saranno ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 

scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. Eventuali informazioni e/o 

chiarimenti possono essere richiesti tramite piattaforma “SinTel” o mediante email al seguente 

indirizzo: servizi.educativi@comune.pontesanpietro.bg.it. 

A pena di esclusione della candidatura del concorrente, è fatto divieto di fare qualsiasi tipo di 

riferimento all’offerta economica. A pena di nullità la dichiarazione di manifestazione d’interesse 

dovrà essere sottoscritta dal Titolare o Rappresentante Legale della Ditta. 

 

12. PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 

Verificata la regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse presentate, si procederà con 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 6 della L. n. 241/1990, e seguenti, ed ai fini 

della procedura di gara si comunica che il Responsabile del procedimento è il dott. Marco Locatelli. 

L’invito sarà esteso a tutti coloro che hanno manifestato interesse. 

Successivamente l’Ente procederà all’invio a tali soggetti, mediante piattaforma di e-procurament 

“SinTel”, della lettera d’invito a presentare la propria offerta entro almeno n. 15 giorni dal 

ricevimento della stessa, nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 

Il procedimento preselettivo di cui alla presente verrà ritenuto valido anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse pervenuta all’Ente, verificata con esito positivo la sussistenza in capo 

della ditta dei requisiti di legge. 

 

13. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 – GDPR 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponte San Pietro, con sede in Piazza della Libertà, 

1 – Ponte San Pietro (BG). Di seguito si forniscono le informazioni previste dall’art. 13 del GDPR. 

mailto:comunepontesanpietro@legalmail.it
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Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente; a titolo informativo e non esaustivo, 

le tipologie di funzioni istituzionali comprendono le seguenti categorie: a) erogazione di servizi richiesti dall’utenza; b) attivazione 

di procedimenti d’ufficio; c) gestione di forniture di beni e servizi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (es. 

Codice degli Appalti); partecipazione ad iniziative promosse ed organizzate dal Comune. 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nella fattispecie che i trattamenti sono necessari per lo svolgimento di funzioni istituzionali 

di competenza di un soggetto pubblico, che pertanto può effettuare i trattamenti di dati senza acquisire il consenso dell’interessato. 

Laddove l’interessato sia una persona giuridica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del GDPR, la normativa sulla privacy non si applica 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter erogare i servizi richiesti o per 

partecipare alle iniziative organizzate dal Comune. 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano essere portati a conoscenza o venire comunicati a 

soggetti per il quali la comunicazione si renda strettamente necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali oppure laddove 

la comunicazione sia prevista da norme di legge o di regolamento. A seconda dei casi, i soggetti esterni potranno essere designati 

responsabili del trattamento oppure operare in regime di autonoma titolarità. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati saranno conservati per un tempo non eccedente quello indispensabile per il perseguimento delle finalità ed in conformità a 

prescrizioni di legge, laddove presenti. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la ditta Swisstech S.r.l. nella persona del Dott. Giancarlo Favero, che può essere 

contattato alla mail dpo@datasecurity.it oppure al numero 335-5950674. 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione 

degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita 

istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati alla mail dpo@datasecurity.it oppure al numero 335-

5950674. 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

14. PUBBLICAZIONE 

II presente avviso è pubblicato integralmente: 

-sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.pontesanpietro.bg.it; 

-sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia al seguente indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

Marco Locatelli 
(documento firmato digitalmente) 

 

 
ALLEGATI: 

A) Modello di partecipazione; 

B) Eventuale impegno a partecipare come in A.T.I. o A.T.S. 

 

 
È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito www.comune.pontesanpietro.bg.it le pagine relative 

all’avviso in oggetto, compresi quelli relativi ai differimenti delle date delle sedute di gara, i quali produrranno effetto 

di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esso contenute. 
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