Rif. 97/E/2019

RIPARTIZIONE PATRIMONIO APPALTI BENI E SERVIZI
Ufficio Contratti
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Indagine di mercato per la manifestazione di interesse con acquisizione di offerte al
fine dell’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido di Ateneo presso il complesso di Viale
Ellittico con concessione spazi. Triennio educativo 2019/2022.
CIG: 7975753795
Questa Università, con sede in Caserta al V.le Lincoln n. 5, intende promuovere
un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire da parte di operatori economici manifestazioni
d’interesse per la concessione dei locali in viale Ellittico e la gestione dell’asilo nido ivi ubicato,
per il triennio educativo 2019/2022, con i servizi minimi di seguito indicati:
1. Servizio Educativo-Didattico a tutti i bambini, anche disabili
2. Servizio di vigilanza e assistenza nonché di cura igienica del minore e degli ambienti
fisici
3. Servizio di refezione (solo per il servizio asilo nido) comprendente l’acquisto delle
derrate alimentari, la preparazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda), la somministrazione
dei pasti ed il riassetto degli ambienti.
La concessione spazi e l’affidamento del servizio è finalizzato alla organizzazione,
gestione del servizio di Asilo Nido da condurre nel rispetto delle finalità, degli standard e dei
criteri di funzionamento dei servizi, definiti dalla normativa regionale, dalle leggi di settore vigenti
e future, dal capitolato.
Il Gestore dovrà garantire, per conto dell'Amministrazione di Ateneo, la gestione
educativa, il personale e le forniture necessarie al completo ed efficace funzionamento dei
servizi, e la manutenzione ordinaria dell’immobile ove è ubicato l’asilo nido aziendale.
Il valore annuo dell’appalto (mesi undici escluso agosto) è pari a € 59.400,00 IVA esente
DPR 633/72 art. 10 comma 21
Il prezzo di cui sopra viene fissato con riferimento al costo medio mensile di un bambino
frequentante stimato in:
- euro 270,00 per l’asilo nido.
Il valore massimo presunto del contratto ammonta a euro 178.200,00 IVA esclusa (retta
media mensile prevista per il massimo numero di bambini pari a 20 previsti per 11 mesi di
apertura all’anno per i tre anni ).
Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Andrà indicato in offerta, oltre il ribasso sull’importo presunto, il costo orario
unitario omnicomprensivo.
Come canone di concessione del servizio e d’uso dei locali, la ditta affidataria si
impegnerà a corrispondere all’Amministrazione Universitaria un importo annuale come da
propria offerta, ed in alcun caso non inferiore al seguente: €.5.212,50.
La scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e art.95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in conformità ai criteri fissati nel
Disciplinare amministrativo (punteggio 70/30).
L’appalto ha la durata di tre anni(un triennio educativo) a partire dal 1 settembre 2019
fino al 31 luglio 2022. L’Università si riserva la facoltà di ripetere il servizio oggetto del contratto
per ulteriori 3 (tre) anni, ai sensi dell’art. del D. Lgs. 50/2016, comma 5 lett. b) e ss. mm. e ii. In
tal caso l’Impresa si impegna ad eseguire il servizio alle medesime condizioni del contratto
iniziale, nessuna esclusa. In assenza dell’esercizio della facoltà sopracitata, il contratto si
intenderà scaduto al termine del triennio.
I soggetti interessati potranno presentare istanza e potranno richiedere, utilizzando
l’apposita procedura telematica, chiarimenti in ordine alla ubicazione dell’asilo nido dell’Ateneo e
alla documentazione a base della procedura. Le richieste di chiarimento andranno inoltrate sulla
Piattaforma dagli operatori economici registrati attraverso la funzione “Invia nuova
comunicazione” all’indirizzo internet https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, accedendo
al dettaglio della presente procedura. L’amministrazione fornirà pubblicamente i chiarimenti
richiesti mediante pubblicazione sulla suddetta piattaforma omettendo ogni indicazione in ordine
all’operatore richiedente. NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE RICHIESTE DI
CHIARIMENTI INOLTRATE CON MODALITA’ DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse presentate in modalità cartacea e/o via
PEC.
I soggetti, per presentare le manifestazioni d’interesse e documentazione a corredo
dovranno necessariamente:
-registrarsi sulla piattaforma secondo le modalità specificate nel documento denominato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del
Portale Appalti, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile al percorso descritto al
precedente paragrafo, ottenendo così le credenziali di accesso;
-scaricare la documentazione disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
-predisporre, compilare ed inviare la manifestazione di interesse e l’offerta telematica
secondo quanto disposto dal disciplinare.
Oltre il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni d’interesse, la
piattaforma non ne permette l’invio.

La piattaforma consente di far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato,
purché entro il termine indicato per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, secondo le
modalità indicate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”;
I plichi telematici per la partecipazione alla procedura in oggetto, contenenti tutta la
documentazione prevista dal disciplinare amministrativo dovrà pervenire mediante utilizzo della
piattaforma, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 30.07.2019.
Per i soggetti interessati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione
europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;
per i soggetti interessati non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le
dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi
compresa la domanda di partecipazione devono essere sottoscritte digitalmente dal
rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La manifestazione di interesse e dichiarazioni a corredo e l’offerta dovrà essere redatta
preferibilment sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti, accedendo al dettaglio della presente
procedura.
Il dichiarante dovrà allegare scansione di un documento di riconoscimento, in corso di
validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento
anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in
modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli
articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua
straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra
testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a
rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti
contenuti,si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
La manifestazione di interesse e l’offerta presentata vincolerà il concorrente ai sensi
dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione della manifestazione di interesse.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle manifestazioni sussista la
necessità, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, di confermare la validità della manifestazione di interesse sino alla data che sarà indicata
e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara
fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come
rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Università che si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di interrompere, sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso e di non dare seguito procedura ex art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50 del 2016 s.m.i.,
senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che presenteranno la manifestazione di
interesse.
Il presente avviso unitamente ai relativi allegati viene pubblicato sul sito internet
https://unicampania.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti nonché all’Albo Pretorio del Comune di Napoli,
Caserta, Aversa, S. Maria C.V. e Capua, sul MIT e alla CCIAA di Napoli e Caserta. Eventuali
chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche all’Avviso saranno pubblicati nella sezione
Comunicazioni del Portale.
Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Ernestina Persico
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