Municipalità 3

LETTERA DI INVITO
PROCEDURA NEGOZIATA ATTRAVERSO MERCATO ELETTRONICO DELLA PA (MePA)
PNSCIA - Piano di Intervento Infanzia - II Riparto. Servizio di nido/micro nido relativamente alla gestione
di una sezione lattanti , di nuova istituzione, presso l'asilo nido comunale "Ammmaturo" della Municipalità
3.
In esecuzione della determina a contrarre del Dirigente del Servizio Attività Amministrative Municipalità 3,
n. 20 del 17/10/2016 è indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, co.2, del D.Lgs.
50/2016, attraverso Mercato Elettronico della PA (MePA) tramite R.d.O. (Richiesta di Offerta) per l’affidamento del servizio di nido/micro nido relativamente alla gestione di una sezione lattanti , di nuova
istituzione, presso l'asilo nido comunale "Ammmaturo" della Municipalità 3.
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Napoli Servizio Attività Amministrative Municipalità 3–
Via Lieti a Capodimonte 97 - cap 80131 Napoli; tel. 0817952412– fax 081792448 – mail
municipalita3.attivita.amministrative@comune.napoli.it
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Ciro Scarici, Dirigente del Servizio Attività
Amministrative della Municipalità 3
3) PROCEDURA DI GARA:
Procedura negoziata mediante il ricorso al MePA e secondo le procedure ivi previste, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs.50/2016- cpv 85311300-5.
I criteri di valutazione sono specificati nel disciplinare di gara allegato alla lettera di invito.
CIG 6764704A54
CUP B69D16005450001
4) DIVISIONE IN LOTTI:
L'appalto non è articolabile in lotti funzionali o prestazionali trattandosi di servizio che assume valore ed
utilità solo se considerato nella sua unitarietà in quanto da svolgersi sulla base di un progetto pedagogico
elaborato dall'impresa che preveda attività educative, ludiche e di socializzazione, la cura e l’igiene
personale del bambino, somministrazione dei pasti , il servizio di igiene, riordino e pulizia dei locali e da
affidare ad un unico operatore per assicurare l’omogeneità ed efficacia della distribuzione del servizio
medesimo
5) TIPO, LUOGO, DURATA DELL'APPALTO, IMPORTO, MODALITÀ PAGAMENTO E
FINANZIAMENTO:
- Tipo di appalto : Servizi
- Luogo di prestazione dei servizi: Napoli – Municipalità 3 Codice NUTS ITF33
- Durata dell'appalto: L’appalto avrà durata, come da art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, a decorrere
dall'avvio delle attività, per un periodo massimo di 10 mesi di gestione
- Importo complessivo presunto del servizio per il periodo massimo suddetto € 118.700,66 (di cui €
116.200,66 con finanziamento Ministero dell’Interno – Fondi PAC II Riparto ed € 2.500,00 quale quota
presunta di compartecipazione da parte degli utenti prevista per il mese di luglio) oltre Iva se dovuta per €
26.114,15 in relazione alla configurazione giuridica dell’aggiudicatario. Non sono stati rilevati oneri per la
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sicurezza come da DUVRI allegato al Capitolato Speciale d’Appalto.
Detto importo ha valore indicativo in dipendenza della durata dell'appalto, della particolare tipologia e
necessità dell'utenza e nello specifico con riferimento alla richiesta dell'utenza medesima di avvalersi del
servizio a domanda individuale di cui al presente appalto e dell'articolazione oraria prescelta nonché alle
conseguenti quote di compartecipazione degli utenti e composizione dei moduli in base al rapporto
educatore/bambini.
- Pagamento: con le modalità di cui all’art.22 del capitolato speciale d’appalto, con applicazione dell’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n.136 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
6) CONTRIBUTO ANAC. I concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla
legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a € 35,00, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito
dell'ANAC (già AVCP).
7) DOCUMENTI
Gli interessati possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma telematica MePa e
nel sito del Comune www.comune.napoli.it/bandi sezione Delibere a contrarre (nell'ipotesi di procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara);
8) TERMINE, RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
A pena di esclusione, l’offerta telematica dovrà essere presentata secondo le modalità previste dalle Regole
del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione, dall’ulteriore documentazione tecnica
predisposta da Consip e dalle condizioni stabilite nel disciplinare, entro e non oltre le ore 12 del
14/11/2016.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico partecipante, il quale si
assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta.
Si procederà all’apertura delle buste telematiche, secondo le regole di funzionamento del MePA, entro 3
giorni da quello fissato per la scadenza delle offerte.
Il termine esatto di apertura delle offerte ed eventuali modifiche saranno comunicate con apposito avviso
nell’area comunicazioni del MePA o, in caso di impossibilità tecnica di utilizzare il Sistema telematico, sul
sito del Comune.
In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera questa Stazione
Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento del portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile
all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
Alla valutazione delle offerte tecniche provvede una Commissione appositamente nominata nel rispetto
dell’art.77 del D.Lgs 50/2016.
9) CAUZIONE E GARANZIE: come da disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto.
10)FINANZIAMENTO- Decreto n. 917/PAC 18/02/2016, del Ministero dell’Interno, Autorità di Gestione
del PNSCIA
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA :.
Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso delle necessarie abilitazioni al MePA per il bando
“Servizi Sociali”, categoria “PAC Servizi di gestione nido e micro-nido a titolarità pubblica”, conseguite
entro i termini di presentazione dell’offerta.
12) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
La partecipazione alla gara è riservata ai soggetti in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di
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partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico indicati nel bando di
abilitazione MePa e nel disciplinare di gara.
13)MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: La verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione avverrà, nei confronti dell’aggiudicatario, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCpass, istituita presso l’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi e per gli effetti dell’art.95, comma 3 del D.Lgs.50/2016, secondo
gli elementi di cui al paragrafo 7 del disciplinare di gara. L’amministrazione valuterà le offerte anomale ai
sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs.50/2016, che presentino sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei
punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti
punti massimi previsti dal disciplinare.
AVVERTENZE
Saranno esclusi dalla gara i plichi che non pervengano nel rispetto della procedura telematica del mercato
elettronico e delle regole stabilite nel disciplinare di gara.
E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Al fine di assicurare l’uniformità dell’attuazione del progetto educativo, è fatto divieto alla ditta
aggiudicataria di subappaltare o, comunque, di cedere in tutto o in parte l'appalto stesso pena l'immediata
risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.
In caso di parità di punteggio delle offerte risultate economicamente più convenienti, sarà privilegiato il
miglior punteggio ottenuto sull’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà direttamente, in seduta
pubblica, mediante sorteggio (ex art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924).
Comunicazioni: ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del
“Codice”, potrà essere effettuata dalla stazione appaltante utilizzando il Sistema o l’Area comunicazioni e le
altre sezioni del Sistema medesimo tramite le quali vengono fornite informazioni agli utenti o presso
l'indirizzo di posta elettronica,l’indirizzo di posta elettronica certificata ed il numero di fax comunicati dal
fornitore. In caso di indicazione di indirizzo di PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o
principale attraverso PEC.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi
dell’art. 83, comma 9, costituisce causa di esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dalla medesima
norma è fissata nell'uno per mille del valore della gara. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di
regolarizzazione.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii,
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esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce il presente invito.
Il Comune ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, con provvedimento motivato, di non dar luogo o
sospendere la gara senza che i concorrenti possano far valere diritti a riguardo.

Per quanto non contenuto nella presente lettera di invito si rinvia al disciplinare di gara che ne
costituisce
parte integrante e sostanziale ed agli atti che, unitamente ad esso, sono in visione sul
sito internet del Comune www.comune.napoli.it/bandi, sezione delibere a contrarre e nella piattaforma
telematica MePA
IL DIRIGENTE
dott. Ciro Scarici
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