AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA
2 LETT. B DEL D.LGS.N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' LUDICO
RICREATIVE NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PER IL PERIODO DAL 1
AL 31 LUGLIO 2020 E PER IL PROLUNGAMENTO ORARIO DALLE 16 ALLE 17.30
NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA A GESTIONE DIRETTA (CON
PROLUNGAMENTO ALLE 19 AL NIDO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
ORCIOLAIA ) PER IL PERIODO DAL 23 SETTEMBRE 2019 AL 30 GIUGNO 2020
MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA START. CIG 7881228317

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n. 955 del 23/04/2019, gli operatori
economici, singoli o riuniti, interessati a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, devono
manifestare il proprio interesse ad essere invitati, rispondendo al presente avviso. Tutta la
documentazione di gara verrà successivamente inviata a coloro che avranno manifestato il proprio
interesse con modalità telematica, mediante la piattaforma START.
1) Ente aggiudicatore: Comune di Arezzo, P.I. e C.F.: 00176820512-Piazza Libertà 1, 52100
Arezzo,
Codice NUTS
ITE18, telefono
0575/3770,
fax 0575/377613.
PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it Sito web: www.comune.arezzo.it
Direzione competente: Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona/Servizio sociale politiche
educative formative e sport, politiche culturali e turistiche/Ufficio Servizi educativi, scuola,
famiglia e tutela dei minori -Palazzo Fossombroni – P.zza San Domenico n° 4 52100 Arezzo
(Direttore: Dr.ssa Mara Pepi tel. 0575-377 265)
2) Descrizione del servizo:
Affidamento della gestione delle attività ludico ricreative nei nidi e nelle scuole dell’infanzia per il
per il periodo dal 1 al 31 luglio 2020 e per il prolungamento orario dalle 16 alle 17.30 nei nidi e
nelle scuole dell’infanzia a gestione diretta (con prolungamento alle 19,00 al nido e alla scuola
dell’infanzia di Orciolaia ) per il periodo dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020. Il progetto è
nato per rispondere ai bisogni delle famiglie dei bambini e delle bambine frequentanti i nidi e le
scuole dell’Infanzia che, per motivi di lavoro, non possono usufruire di ferie nel periodo dal 1 al 31
luglio 2020 e che, essendo impegnati nel lavoro, non possono prendere il bambino/a prima delle
h.16.(nido e infanzia Orciolaia prima delle 19). Il periodo di funzionamento per il servizio di
prolungamento è previsto dal 23 settembre 2019 al 30 giugno 2020. Il progetto prevede la
programmazione di attività di piccolo gruppo di tipo ludico-educativo, di socializzazione e
prestazione di cura per i bambini e le bambine che frequentano i servizi nei periodi sopraindicati; i
servizi avranno caratteristiche di completa autonomia funzionale, pur nell’ambito di un raccordo
con gli indirizzi e le metodologie adottate nell’orario ordinario di funzionamento. Poiché i gruppi
dei bambini non corrispondono ai gruppi-sezione connessi all’orario ordinario di funzionamento dei
servizi, è richiesta una particolare cura per promuovere la conoscenza reciproca e l’integrazione dei
bambini all’interno della nuova dimensione ludica educativa e sociale nella quale vengono a
trovarsi.
1

3) Valore stimato dell'affidamento e durata
Il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 105.372,80 (esclusa IVA), di cui € 372,80 (esclusa
IVA) quali oneri per la sicurezza scaturenti dal DUVRI non soggetti a ribasso, per un importo
soggetto a ribasso pari ad € 105.000,00 (oltre iva 22%).
4) Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione verrà effettuata a favore dell'operatore economico che, in possesso dei requisiti
richiesti, presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo (art. 95, commi 2 e 10-bis del Dlgs 50/2016 e s.m.i.) secondo i seguenti
parametri:
-offerta tecnica: punteggio massimo 70 punti
-offerta economica: punteggio massimo 30 punti
5) Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Arezzo, Codice NUTS ITE18
Il servizio verrà svolto, relativamente al prolungamento orario, presso 3 nidi e 3 scuole comunali
dell’infanzia e nello specifico:
-Asilo nido Cesti Via M. Cesti
-Asilo nido Orciolaia- Via dell'Orciolaia n. 7
-Asilo nido S. Leo Via Bellini n.35
-Scuola dell’ infanzia Don Milani-Via Bellini n.37
-Scuola dell’infanzia Orciolaia-Via dell'Orciolaia n. 7
-Scuola dell’infanzia Sitorni-Loc. Sitorni
L’attivazione del servizio di prolungamento è subordinato al numero dei richiedenti che attestano di
lavorare dopo le ore 16 e pertanto in alcuni servizi potrebbe non essere attivato. Relativamente al
servizio estivo il servizio verrà, probabilmente, svolto presso l'asilo nido comunale e la scuola
comunale dell'infanzia “Orciolaia” siti in via dell'Orciolaia n. 7
6) Requisiti di partecipazione
A) Per poter soddisfare i requisiti indispensabili a partecipare all’eventuale e conseguente procedura
di gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la
pubblica amministrazione, e pertanto, non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione previsti
dall’art. 80 del Codice dei Contratti.
I concorrenti devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
- essere maggiorenne, idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale ed in possesso dei
requisiti di onorabilità di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale 41/R/2013 e ss.mm.ii.;
- essere in possesso dei requisiti di legge in materia igienico-sanitaria (rispetto alla normativa
vigente);
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- essere in regola ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n. 39/2014 e ss.mm.ii. in materia di lotta
contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile;
- essere a conoscenza di quanto previsto dal Reg-UE 2016/679 e s.m.i. “Regolamento per la tutela
della riservatezza nel trattamento dei dati personali” e applicarlo per quanto di propria competenza;
essere informati e formati in base a quanto previsto dal D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in
materia di sicurezza sul lavoro”;
- essere informati e formati in base a quanto previsto dal D. Lgs.81/08 e ss.mm.ii. “Normativa in
materia di sicurezza sul lavoro”;
B) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 83
comma 1, lettera c) del Codice:
Per l'espletamento delle attività è necessario che il concorrente garantisca la presenza di operatori
nel rispetto del rapporto operatore/bambino previsti dalla normativa regionale vigente in materia e
nello specifico:
Ø

Giocoquando (Luglio 2020)

Scuole dell’infanzia – il partecipante dovrà disporre di almeno 5 operatori da dedicare al servizio
Asilo nido - il partecipante dovrà disporre di almeno 5 operatori da dedicare al servizio
Ø Attività ludico ricreative negli asili nido e nelle scuole comunali dell'infanzia a.s.
2019/2020 (prolungamento orario)
Scuole dell'infanzia - il partecipante dovrà disporre di almeno n° 1 operatore per ogni scuola
dell’infanzia dove si svolgono le attività;
Asili nido - il partecipante dovrà disporre di almeno n° 1 operatore per ogni nido dove si svolgono
le attività;
Il personale educativo individuato dall’aggiudicatario deve essere in possesso dei titoli di studio
previsti dal Regolamento della Regione Toscana n. 47/2003, attuativo della L. R. 32/2002, nonché
dei necessari requisiti professionali e di esperienza idonei a garantire un elevato livello di
prestazioni:
Educatore di Asilo Nido: è richiesta un’elevata capacità di progettazione e conduzione didattica
con competenze specialistiche nella gestione educativo- pedagogica e nella cura della persona e
della relazione interpersonale di gruppi di bambini della prima infanzia.
Per l’esercizio della funzione di educatore sono richiesti i seguenti titoli di studio:
·

diploma di dirigente di comunità infantile rilasciato dall’Istituto tecnico femminile;

·

diploma di maturità magistrale rilasciato dall’Istituto magistrale;

·

diploma di scuola magistrale di grado preparatorio;

·

diploma di maturità rilasciato dal Liceo Socio-Psico-Pedagogico;

·

diploma di assistente di comunità infantile rilasciato dall’Istituto professionale di stato per
assistente all’infanzia;
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·

diploma di maestra di asilo;

·

diploma di operatore dei servizi sociali;

·

diploma di tecnico dei servizi sociali;

·

titolo di studio universitario conseguito in corsi di laurea afferenti alle classi pedagogiche o
psicologiche
·

master di primo o secondo livello avente ad oggetto la formazione della prima infanzia;

·

attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per un profilo
professionale attinente ai servizi per la prima infanzia.
Oltre ai sopracitati titoli, per il personale impiegato nelle funzioni di educatore viene richiesta la
dimostrazione di esperienze lavorative, complessivamente di almeno tre anni con bambini in età 06 in servizi educativi per l’infanzia pubblici e/o privati accreditati.
Educatore di Scuola dell’Infanzia:
Il personale dovrà essere in possesso dei titoli previsti per l’insegnamento alla scuola dell’infanzia:
a) Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria;
b) Titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti ai sensi della normativa vigente.
Il personale messo a disposizione per l’organizzazione del servizio dovrà possedere, oltre ai titoli
di studio di cui sopra, i seguenti requisiti minimi:
- esperienze lavorative complessivamente di almeno tre anni con bambini in età 0-6 in servizi
educativi per l’infanzia, pubblici e/o privati accreditati;
C) essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83 comma
1, lettera a) del Codice:
§

iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura.Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione
giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Il requisito relativo
all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere
posseduto da:
1. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
2. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
D) di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica e
finanziaria ai sensi dell’art.83 comma 1 lettere b e c del D.Lgs.50/2016 :
ü Aver conseguito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano
comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell’appalto e/o la risoluzione del
contratto, un fatturato specifico per l’espletamento di servizi educativi nella fascia 0/6 anni,
gestiti in proprio o affidati in appalto/concessione da soggetti pubblici o privati, riferito agli
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ultimi tre anni scolastici (2015/2016-2016/2017-2017/2018) complessivamente non inferiore al
valore posto a base di gara ( € 105.000,00 ) ;
ü Aver effettuato, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano
comportato la dichiarazione di decadenza/destituzione dell’appalto e/o la risoluzione del
contratto, servizi relativi alla gara in oggetto, nel corso degli ultimi tre anni scolastici e per la
durata minima corrispondente ad un anno scolastico in almeno tre Comuni, di cui almeno uno
di oltre 15.000 abitanti;
ü Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001/2015.

7) Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse:
Le manifestazioni di interesse devono esse presentate entro le ore 12,00 del giorno 27 maggio
2019 attraverso il sistema telematico di acquisti on line della Regione Toscana nell'area riservata
alla presente gara all'indirizzo: http://start.toscana.it.
Attraverso lo stesso mezzo la stazione appaltante provvederà a trasmettere la documentazione di
gara ai soggetti che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla suddetta procedura.
Per poter manifestare l'interesse a partecipare:
· gli operatori economici già registrati nell'indirizzario regionale dovranno accedere
all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente
sul Sistema;
· gli operatori economici non iscritti all'indirizzario dovranno compilare la form
telematica
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma
attraverso il sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
Si fa presente che l’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a
seguito del presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, di presentare
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella
lettera di invito. La lettera di invito a presentare offerta verrà inoltrata da parte dell'Amministrazione
esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e, inoltre,
sarà disponibile su START nell’area riservata alla concessione in oggetto.
La procedura di affidamento si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di
partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla
stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana accessibile all’indirizzo: h tt p: / / st a rt .t o sca n a. it.
I titolari o legali rappresentanti degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto dall’articolo 29, comma 1 del
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i. tenuto dal CNIPA (ora digitPA), nonché del relativo software
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ necessario un lettore di smart card.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione e su come presentare la
manifestazione d’interesse possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema
Telematico al numero 055.6560174 o all’indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti START utilizza la casella denominatan
noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica.I partecipanti sono tenuti a
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal
proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la
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presenza di comunicazioni.
8) Ufficio per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minoriDr.ssa Mara Pepi tel. 0575-377265 - e mail: m.pepi@comune.arezzo.it
9) Responsabile del procedimento: Ufficio Servizi educativi scuola famiglia e tutela dei minoriDr.ssa Mara Pepi tel. 0575-377265 - e mail: m.pepi@comune.arezzo.it
Arezzo, 10 maggio 2019
Il Direttore
Dr.ssa Mara Pepi
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