ALLEGATO E
COMUNE DI PIANELLA

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI DA INVITARE ALLA GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO
NIDO COMUNALE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER GLI ANNI 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 (art. 2, comma ii, art. 35 comma 1 lett. d), art. 36, comma 2 lett. b), art. art.
216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016) C.I.G. 709116025A
Il Responsabile dell’area socio culturale avvisa che l’Amministrazione Comunale di Pianella
intende appaltare il servizio di gestione dell’asilo nido comunale per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020 tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016, invitando n. 10 operatori economici del settore, individuati a seguito di indagine di
mercato mediante avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, come previsto dall’art.
216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pertanto, il presente avviso è finalizzato ad individuare gli operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore degli operatori
economici stessi. Esso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune
di Pianella.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, che seguirà, e non sono previste né
graduatorie, né attribuzione di punteggi.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, modificare o annullare in qualsiasi
momento il presente procedimento, a proprio insindacabile giudizio, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
PREMESSA:
L’Asilo nido comunale di Pianella si trova in c.da Fontanoli
L’attività dell’asilo nido ha avuto inizio nel mese di settembre 2006 e la media annua di presenza
negli ultimi 3 anni scolastici è stata pari a n. 22 bambini.
La struttura è autorizzata per l’accoglimento di 60 bambini.
Trattandosi di un servizio in cui rileva fortemente la qualità e il pregio tecnico della prestazione, la
successiva scelta del contraente avverrà mediante procedura ristretta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3 lett. a D.Lgs. 50 del 18.04.2016).
Il servizio di asilo nido sopra citato rientra tra quelli previsti dalla L.R. n. 76 del 28.04.2000, dalla
L.R. n. 32/2002.
ENTE APPALTANTE, INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Comune di Pianella Piazza Garibaldi 13. Provincia di Pescara
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Diodati tel.0859730204
; fax
0859730226 ; e-mail segretario@comune.pianella.pe.it
1. OGGETTO:
Oggetto dell’appalto è la gestione totale del servizio di asilo nido comunale per i prossimi tre anni
in esecuzione delle deliberazioni di Giunta Comunale n.16 del 15/02/2017 e n. 55 del 28/04/2017
a partire dal mese di settembre 2017.
Inoltre, per il mese di agosto il servizio, può essere organizzato dalla Ditta aggiudicatrice senza
alcun contributo comunale.
2. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Asilo nido comunale sito in località c.da Fontanoli.

3. DURATA DELL’APPALTO:
L’appalto avrà una durata di tre anni scolastici dal 01.09.2017 al 31.08.2020. Nel mese di agosto
è prevista la chiusura del servizio, come pure durante l’anno, in corrispondenza di festività
varie, previo accordo con il Comune e con gli utenti del servizio.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori economici in possesso dell’abilitazione al
MEPA, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui dell’art. 80 D. Lgs.50/2016.
Nell’erogazione del servizio deve essere garantito il rispetto degli standard educativi stabiliti
dalla normativa regionale e statale ed in particolare quanto contenuto nelle seguenti norme:
•
•
•
•
•

L.R. 28 aprile 2000, n. 76 Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia.
Delib.G.R. 26 giugno 2001, n. 565 L.R. 28 aprile 2000, n. 76 "Norme in materia di servizi
educativi per la prima infanzia” – Approvazione direttive generali di attuazione.
L.R. 27 dicembre 2002, n. 32 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 2000
n. 76 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia”.
L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e
dell’accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona.
D.G.R. 23 dicembre 2011, n. 935 Approvazione “Disciplina per la sperimentazione di un
sistema di accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia”.

I soggetti dovranno essere in possesso di tutti i seguenti Requisiti
• Essere ditta individuale, cooperativa, cooperativa sociale o consorzio, II.PP.A.B.,
organizzazione di volontariato, associazione o fondazione con personalità giuridica di
diritto privato, ed ogni altra impresa che operi nel settore degli asili nido in possesso
dell’autorizzazione all’esercizio o essere in grado di metterli in atto al momento
dell’aggiudicazione e dei riconoscimenti previsti dalla normativa statale e regionale
vigente, in riferimento alla singola tipologia di ente e richiesti dal presente avviso.
• Essere iscritta ai rispettivi albi e registri regionali e iscritta alla C.C.I.I.A. per la
specifica attività oggetto dell’appalto.
REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO/FINANZIARIO E TECNICO:
Ai fini della partecipazione alla gara, i soggetti di cui al precedente punto devono possedere i
seguenti requisiti economico-finanziari e tecnici, ai sensi dell'All. XVII del Dlgs 50/2016:
a) possesso di un fatturato annuo medio per la fornitura di servizi oggetto dell’appalto relativo
agli anni 2014/2015/2016, dichiarato ai fini IVA, non inferiore a € 70.000,00 (settantamila IVA
esclusa).
b) capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, attestata da almeno
due idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n.
385, in relazione al valore del contratto;
c) esperienza maturata nel servizio specifico: i partecipanti alla gara devono aver maturato
almeno 3 anni di servizio nella gestione nel servizio specifico: asilo nido a titolarità pubblica.
I soggetti interessati dovranno dimostrare il possesso dei predetti requisiti.

5. VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto a carico del bilancio comunale, sulla scorta delle presenze
attuali, è stimato in totali l’importo complessivo presunto della concessione è di € 417.888,00 IVA
esclusa, di cui:
-€159.720,00 quantificato sommando la riscossione delle rette pagate dai genitori in 33 mesi
scolastici (tre anni dal 01.09.2017 al 31.07.2020 con l’esclusione dei mesi di agosto) per la retta
media mensile di €220,00 per n. 22 bambini frequentanti;
-€257.268,00 quale corrispettivo a carico del Comune (per assicurare le rette definite annualmente
dalla G.C. e riportate a seguito) che costituisce la base di gara per cui è soggetta a ribasso da parte
dei concorrenti. L’importo diviso in 33 mensilità (tre anni dal 01.09.2017 al 31.07.2020con
l’esclusione dei mesi di agosto per i quali non sono previsti contributi da parte del Comune)
costituisce la base d’asta di €. 7.796,00 mensili su cui effettuare il ribasso percentuale.
- € 900,00 per gli oneri della sicurezza per il triennio e tale somma non è soggetta a ribasso;
Organizzazione
L’orario giornaliero di apertura del servizio è stabilito dal lunedì al venerdì di tutti i giorni non
festivi dalle ore 7.30 alle 18.00. Il calendario annuo di funzionamento decorre dal 1° settembre al
31 luglio dell’anno successivo con chiusura dell’attività nel solo mese di agosto. Il periodo di
sospensione dell’attività per periodi di vacanza (es. Natale, Pasqua, ponti) sarà concordato ad inizio
dell’anno scolastico con l’Amministrazione Comunale e comunicato ai genitori nel primo incontro
utile dell’anno scolastico.
Nel mese di agosto non è previsto l’erogazione del servizio e il corrispettivo comunale. Il gestore
può erogare la prestazione con la riscossione delle sole rette. Previo accordo annuo con il Comune,
il servizio può essere esteso come centro estivo per i bambini del primo e secondo anno della scuola
d’infanzia.
Per lo svolgimento del servizio, l’Amministrazione comunale metterà a disposizione:
 i locali attualmente adibiti al servizio di asilo nido nella struttura di c.da Fontanoli
 l’arredamento interno ed esterno (comprese le attrezzature di cucina e le strutture da
gioco interne ed esterne) presenti al momento dell’aggiudicazione;
 la copertura assicurativa dell’immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
 la manutenzione straordinaria dei beni immobili, esclusa la piccola manutenzione,
 la manutenzione straordinaria dell’impiantistica, esclusa la piccola manutenzione
art.1609 c.c
 la disinfestazione e derattizzazione delle aree esterne.
Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario del servizio è tenuto al versamento del canone ricognitorio nella misura di
€2.563,00 mensili per 12 mesi all’anno per un totale di n. 35 mensilità dal 01/09/2017 al
31/07/2020, nonché alla manutenzione ordinaria della struttura e tutti i piccoli interventi edili ed
impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l’evidente decoro della struttura.
I consumi per energia elettrica, acqua, gas, telefono saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario del servizio provvederà alla fornitura di:
personale educativo;
personale ausiliario;
cuoco e generi alimentari per la confezione dei pasti;
casalinghi oltre la prima dotazione fornita dal Comune;

-

assicurazione per responsabilità civile verso terzi per lesioni personali e danneggiamento di
cose, comunque verificatesi nell’esecuzione dell’appalto e per infortuni, invalidità e morte
dei bambini (da consegnare al Comune prima dell’avvio del servizio);
materiale ludico-didattico non rientrante nella dotazione fornita dal Comune, cancelleria ed
eventuale materiale fotografico;
arredamento interno ed esterno aggiuntivo rispetto a quello presente al momento
dell’aggiudicazione;
manutenzione ordinaria dello stabile;
detersivi ed attrezzature per la pulizia dei locali e della biancheria;
pannolini e prodotti specifici per l’igiene del bambino;
quanto altro non previsto tra le competenze del Comune.

Le seguenti rette di frequenza a carico dell’utenza, stabilite dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 28 del 15/03/2017 e relative alle fasce I.S.E.E di appartenenza, saranno introitate
direttamente dal gestore aggiudicatario del servizio:
RETTE NIDO D'INFANZIA
orario part-time 7,30-14,00 orario full-time 7,30-18,00
ISEE da € 0 a € 5.000,00

€

160,00 €

210,00

ISEE da € 5.001,00 a € 7.000,00

€

190,00 €

230,00

ISEE da € 7.001,00 a € 10.000,00

€

210,00 €

250,00

ISEE da € 10.001,00 a € 12.000,00

€

236,00 €

280,00

ISEE da € 12.001,00 a € 14.000,00

€

260,00 €

300,00

ISEE da € 14.001,00 a € 16.000,00

€

290,00 €

340,00

ISEE da € 16.001,00 a € 18.000,00

€

320,00 €

370,00

ISEE da € 18.001,00 a € 21.000,00

€

340,00 €

410,00

ISEE da € 21.001,00 e oltre

€

380,00 €

450,00

Riduzioni:
a) del 20% per malattia superiore a 18 gg consecutivi certificati dal dottore;
b) del 10% per il secondo figlio.
Eventuale contributo regionale, secondo le disposizioni della Regione Abruzzo, sarà chiesto ed
introitato dal Comune.
Il Comune verserà mensilmente al gestore, previa fattura, la somma mensile di €7.796,00 ,
decurtata dal ribasso attuato in sede di gara.
Nessun altro onere economico sarà dovuto dal Comune, rientrando eventuali disavanzi di
gestione nel normale rischio d’impresa che l’aggiudicatario si assume con la partecipazione
alla presente gara.
Personale
Il personale educatore dovrà, in ogni momento, rispettare gli standards previsti dalla normativa
regionale in materia (L.R. 76/2000 e ss.mm.ii.).
L’impresa aggiudicataria garantisce l’impiego di personale con titolo di studio, qualifiche ed
esperienza professionali idonee, con riferimento ai requisiti previsti dalla normativa vigente e
specificatamente:possesso dei titoli richiesti dalla normativa per il personale con funzione educativa
destinato alla struttura (laurea in scienze della formazione primaria e/o in scienze dell’educazione
con indirizzo nido e/o scuola dell’infanzia, diploma di dirigente di comunità, diploma dell’istituto
tecnico per i servizi sociali con indirizzo esperto in attività ludico espressive idoneo allo

svolgimento dell’attività psico-pedagogica, diploma o laurea di insegnante o educatore della prima
infanzia e titoli equipollenti, secondo quanto riconosciuto dalla normativa nazionale e/o regionale in
materia;
L’impresa aggiudicataria sarà direttamente responsabile sia civilmente che penalmente nei riguardi
del Comune e dei terzi per ogni e qualsiasi danno derivante dall’espletamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con procedura di gara negoziata secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a D.Lgs. 50 del 18.04.2016 .
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta
consona alle esigenze dell’Ente.
Modalità di sottoscrizione
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata non autenticata (possibilmente in formato digitale),
con registrazione in caso d’uso e costi a carico dell’aggiudicatario, per la durata di tre anni
scolastici (2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020). Durante il periodo di vigenza del contratto, le rette
potranno subire delle modifiche, previa intesa tra le parti.
Cessione del contratto
E’ vietata la cessione del contratto, ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico dei contratti (D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii.) E’consentito, nei termini previsti dall’art. 105 del DLgs 50/2016, solamente
di subappaltare a terzi, ferme le reciproche responsabilità, l'igiene dei locali e delle attrezzature e il
servizio di refezione, previa comunicazione preventiva al Comune.

Eventuale ampliamento del servizio
Previa valutazione con il Comune, il servizio potrà essere ampliato a titolo di eventuale centro
estivo, nel mese di agosto, destinato ai bambini con età dai 3 ai 5 anni (primo e secondo anno di
scuola infanzia), con costi e tariffe a totale carico dell’utenza da stabilire.
Altre Informazioni
a) non sono ammessi a partecipare all’indagine di mercato i soggetti privi dei requisiti
generali di cui all’art. 80 D. Lgs.50/2016 e non in possesso dell’abilitazione al MEPA
b) trascorso il termine fissato non è valida alcuna manifestazione di interesse;
c) non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto;
d) il Comune di Pianella si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, interrompere, revocare,
rinviare o annullare in qualsiasi momento la procedura per l’affidamento del servizio
oggetto del presente avviso, senza che i partecipanti o chiunque altro possano accampare
pretese o diritti al riguardo;
e) eventuali informazioni telefoniche potranno essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore
8,30 alle ore 12,30, il martedì e giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 17,30 all'Ufficio
Servizi sociali- tel. 085/9730252). Orario di apertura al pubblico dell’Ufficio: lunedì,
mercoledì, venerdì 10,00-12.30; martedì, giovedì 15,30 - 17,30;
f) tutte le comunicazioni inviate dal Comune di Pianella potranno essere trasmesse via pec o
via fax, che potrà sostituire l’atto originale;
g) il Responsabile del procedimento relativo all’intervento oggetto del presente appalto è il
Responsabile la dott.ssa Francesca Diodati (tel. 085/9730204).
Inoltre:
all’indagine di mercato sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di capacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione iscritte alla Camera di Commercio territorialmente competente; la

mancanza di tale elemento comporterà la non presa in considerazione della ditta medesima ai fini
del successivo invito a presentare offerta.
Modalità di presentazione della richiesta
La richiesta di partecipare all’indagine di mercato dovrà essere redatta in lingua italiana e
sottoscritta dal titolare dell’impresa/cooperativa o dal legale rappresentante, direttamente
nell’allegato modello A o su un modello che lo riproduca integralmente e dovrà essere conforme
alle seguenti prescrizioni:
- presentazione in busta chiusa e sigillata recante all’esterno, oltre alla denominazione della ditta, la
seguente dicitura: “Indagine di mercato per la gestione dell’asilo nido comunale”
oppure
- presentazione via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.pianella.pe.it indicando nell’oggetto:
“Indagine di mercato per la gestione dell’asilo nido comunale”
(in tal caso la documentazione deve necessariamente essere firmata digitalmente dal titolare o
legale rappresentante della ditta).
Documentazione
Il presente avviso e/o la documentazione dell’indagine di mercato sono disponibili sul sito internet
del Comune www.comune.Pianella.pe.it – sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti – Avvisi bandi ed inviti”.
Copia delle delibere che fissano le rette di frequenza ed ogni altra documentazione ritenuta utile per
la formulazione dell’offerta, purché accedibili secondo i principi stabiliti dalla legge, potranno
essere richieste presso l’ufficio servizi sociali all’indirizzo mail:
assistentesociale@comune.pianella.pe.it
La stessa è, altresì, disponibile in forma cartacea presso l’ufficio servizi sociali dell’Ente (telefono
085/9730252).
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a presentare la dichiarazione di partecipazione all’indagine di mercato tutti i soggetti
di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso degli ulteriori requisiti tipici dell’oggetto
da appaltare, indicati precedentemente.
Forme di finanziamento
Fondi propri di bilancio
Modalità e termini per la presentazione della domanda di cui all’indagine di mercato
La richiesta ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di cui al presente avviso, su modello
di cui all’allegato A) deve pervenire entro le ore 12.00 del nove giugno 2017 con le formalità
suindicate, che qui si riportano:
-a mezzo pec all’indirizzo suindicato;
-a mezzo nell’orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Protocollo del Comune di Pianella
(dal lunedì al venerdì dalle ore 08,45 alle ore 12,45; sabato dalle 9,00 alle 12,00; martedì e giovedì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
Farà fede il timbro di protocollo. Eventuali domande pervenute oltre il termine non saranno prese in
considerazione, qualunque sia la motivazione della ritardata presentazione. Il recapito della domanda
rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche se di forza maggiore, non
giunga a destinazione entro il termine prefissato, che è da ritenersi perentorio.
Modalità di selezione degli operatori economici
L’Ente appaltante fissa il numero indicativo massimo di dieci candidati da invitare alla successiva
procedura negoziata (come previsto dall’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi
di servizio sotto soglia come individuata dall’art. 35, comma 1 lett. d) del medesimo D.Lgs.
Nel caso in cui pervengano domande superiori a tale numero, l’Amministrazione Comunale si
riserva di effettuare un sorteggio tra i richiedenti, che avverrà presso il Municipio di Pianella il
giorno 13/06/2017.

L’Ente appaltante si riserva di non procedere al sorteggio, laddove il numero degli operatori
economici che hanno partecipato all’indagine di mercato sia pari od inferiore a 10.
L’Amministrazione Comunale si riserva di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza
di una sola domanda, conducendo una trattativa privata con l’operatore economico interessato.
Ulteriori precisazioni
La partecipazione alla presente procedura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
specifici richiesti, che dovranno essere dichiarati dall’interessato e verificati dal Comune in sede di
successiva gara.
La richiesta di partecipazione all’indagine di mercato sarà utilizzata esclusivamente per la
procedura in oggetto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile AREA
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si comunica che i dati
personali forniti dalle Ditte concorrenti per la gara sono raccolti presso il Comune di Pianella e
trattati dallo stesso al fine dell'esecuzione degli adempimenti e delle procedure dell'appalto in
oggetto.
Quanto dichiarato dai concorrenti nelle offerte, nonché quanto eventualmente acquisito d'ufficio per
l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato, viene raccolto, archiviato, registrato ed
elaborato tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente dell'Ente
coinvolto nel procedimento, e agli Amministratori.
Si precisa che il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto la mancanza degli stessi rende
impossibile l'espletamento di tutta la procedura di gara. I dati elaborati nel corso della procedura di
gara sono, altresì, comunicati all'esterno per gli adempimenti obbligatori previsti dalla legge. Il
relativo trattamento sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti. Si precisa, inoltre, che, in relazione al trattamento di tali dati, l'interessato può
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Il trattamento in oggetto non richiede il consenso dell'interessato.
Titolare del trattamento è il Legale Rappresentante dell'Ente nella persona del Sindaco pro-tempore
. Responsabile della banca dati in oggetto è il Responsabile dell’area dott.ssa Francesca Diodati
Il presente avviso viene affisso fino alla scadenza:
all’Albo Pretorio del Comune di Pianella
sul sito internet del Comune www.comune.pianella.pe.it (home page e sezione
“Amministrazione trasparente”

Il Responsabile dell’Area
Socio-culturale
Dott.ssa Francesca Diodati

Modello A) – Domanda di manifestazione di interesse
Al Comune di Pianella
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare all'indagine di mercato per l'affidamento del
servizio di gestione dell'Asilo Nido, del Comune di Pianella, triennio educativo 2017/2020.
Il sottoscritto _____________________________________________________ nato a
_______________________________________ il ________________________ e residente a
____________________________________________ in Via ______________________________
in
qualità di __________________________________________________della ditta
denominata______________________________________________________________ avente
sede
legale a _______________________________________ in Via _______________
________________________C.F.______________________________P.I.____________________
__
telefono_______________________________________fax________________________________
__
e-mail______________________________ posta certificata
_________________________________
accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO
INTERESSE a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)
□ il possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
□ di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività in oggetto
del presente atto;
□ di avere dichiarato ai fini IVA un fatturato annuo medio per la fornitura di servizi oggetto
dell’appalto relativo agli anni 2014/2015/2016, , non inferiore a € 70.000,00 (settantamila IVA
esclusa).
□ capacità finanziaria ed economica adeguata all’oggetto dell’affidamento, in relazione al valore
del contratto;
□ di aver maturato esperienza nel servizio specifico: i di3 anni di servizio nella gestione nel
servizio specifico: asilo nido a titolarità pubblica presso…….
□ di essere iscritto al Mepa
Data _________________________
Timbro e firma
SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
DEL SOTTOSCRITTORE

