
 

C O M U N E   DI  C R I S P A N O 
Città Metropolitana di Napoli 
II Settore – Politiche Sociali 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In esecuzione della Determinazione del Responsabile del II Settore n. 134, del 13.05.2022, (Reg. Generale n. 
270/13.05.2022) con il presente Avviso   
  

SI RENDE NOTO 
 

Che è indetta Manifestazione di interesse per l'individuazione di soggetti idonei, interessati all’organizzazione e 
gestione del Servizio di Baby Parking rivolto a bambini tra i 12 e 36 mesi, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 
 
ARTICOLO 1. OGGETTO DELL’APPALTO, PREZZO A BASE D’ASTA, TIPO DI GARA E CRITERI DI 
AGGIUDICAZIONE 
Oggetto della presente Manifestazione di Interesse è l’affidamento del servizio “Baby Parking” afferente ai servizi per 
la prima infanzia, programmato all’interno del Finanziamento promosso ed erogato dal Consorzio C.I.S.S. - Consorzio 
Intercomunale dei Servizi Socio-Sanitari - Finanziamento per progetti su tematiche Socio – Sanitarie - IX Edizione 
2021/2022”. 
Il servizio dovrà essere eseguito in maniera conforme alle specifiche tecniche, di cui all’art. 2 del presente Avviso. 
Le istanze pervenute saranno valutate da apposita Commissione tecnica, seguendo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall’art.95 c.3 del D.Lgs n. 50/16.  
Si procederà all’affidamento del servizio, mediante procedura di affidamento diretto previsto per importi inferiori ad €. 
40.000,00, di cui all'art. 36 lettera a) del D.L.g. 50/2016 e ss.mm.ii.  Ai fini dell’offerta economica, l’importo a base 
d’asta a carico della stazione appaltante è di € 6.500,00 oltre Iva, se prevista. Non sono consentite offerte in aumento 
a pena di esclusione.  
 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO  
PER   L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, FINALIZZATO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA   PER L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL  
SERVIZIO “BABY PARKING” 

(Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50)   

FINANZIAMENTO PER PROGETTI   SU TEMATICHE SOCIO – SANITARIE 2021/2022 
PROMOSSO DAL CONSORZIO C.I.S.S. – IX EDIZIONE  

 
 



 
ARTICOLO 2. PROGETTO, CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO/INTERVENTO, DURATA E FINANZIAMENTO 
Il servizio è rivolto alle famiglie residenti nel Comune di Crispano con a carico minori di età 12-36 mesi, al fine di 
supportare e conciliare i tempi di vita e di lavoro, e offrire uno spazio ludico/ricreativo ai minori, da realizzare nel mese 
di Giugno 2022; 
Descrizione: il servizio Baby Parking è un servizio integrativo di tipo educativo complementare ai nidi d’infanzia. Nello 
specifico è un servizio con caratteristiche educative e/o ludiche e/o ricreative che garantisce una risposta flessibile e 
differenziata alle esigenze delle famiglie e dei bambini. Prevede una permanenza non superiore alle tre ore giornaliere 
e non è previsto il servizio di mensa e il riposo pomeridiano. 
Attività: Il servizio prevede attività educative, ludico-ricreative, culturali e di aggregazione sociale organizzate 
secondo i criteri di massima flessibilità. Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base del 
progetto educativo, dell’età, del tempo di permanenza all’interno del servizio. L’ambiente educativo deve consentire 
l’esplorazione libera e il gioco strutturato, in modo da rispondere alle esigenze delle diverse età.   
Luogo: Il servizio di Baby Parking dovrà svolgersi sul territorio comunale in locali/strutture di proprietà comunale. 
L’Ente metterà a disposizione dei soggetti aggiudicatari la sede comunale sita in Piazza Trento e Trieste  
Destinatari: I destinatari dell’iniziativa sono i bambini/e residenti sul Comune di Crispano, senza discriminazione di 
sesso, razza, etnia, lingua, religione, nelle seguenti fasce di età:  
 
• 12/24 mesi (età non inferiore a 12 mesi compiuti) 
• 24/36 mesi (età non superiore a 36 mesi compiuti)  
 
Il servizio potrà accogliere un massimo di 20 bambini. Il gestore dovrà allegare una dichiarazione di Assunzione di 
responsabilità nei confronti dei bambini. 
Modalità di esecuzione/ Durata: Le attività progettuali dovranno iniziare il 01.06.2022 e concludersi il 30.06.2022. Il 
Servizio dovrà essere garantito per cinque giorni alla settimana dal Lunedi al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
Personale dell’aggiudicatario: Il rapporto numerico minimo fra operatori e bambini/e dovrà essere graduato in 
relazione all'età dei bambini stessi, secondo quanto indicato dalle disposizioni regionali - Delibera di Giunta Regionale 
n. 107 del 23/04/2014 - Approvazione catalogo dei servizi di cui al regolamento di esecuzione della legge regionale 
23 ottobre 2007, n. 11. – Allegato n. 88816, che in merito ai requisiti organizzativi e funzionali dei servizi integrativi al 
nido così cita: “devono prevedere la presenza di un rapporto tra figure professionali e utenti pari a 1 a 5 per bambini 
tra i 3 e i 12 mesi, 1 a 8 per bambini tra i 13 mesi e i 24 mesi, 1 a 10 per bambini tra i 25 ed i 36 mesi” .  L’appaltatore 
è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel CCNL di settore e dell’osservanza di tutte 
le norme e disposizioni di legge in materia di prevenzione infortuni, igiene, assicurazioni, malattia, invalidità ed ogni 
altra disposizione attualmente in vigore riferita alla tutela dei lavoratori, liberando il Comune di Crispano da qualsiasi 
obbligo e responsabilità in tal senso. 
I costi orari per ogni figura professionale dovranno essere coerenti con quelli previsti dal CCNL per ogni figura di 
riferimento.  L’organico impiegato per l’espletamento degli interventi e dei servizi, per tutta la durata del contratto, 
deve essere quello dichiarato, fatte salve le eventuali integrazioni o riduzioni in relazione all’andamento del servizio 
nel tempo. I nominativi di detto personale devono comunque essere comunicati al committente prima della messa in 
servizio. 
 
ARTICOLO 3. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE 
Possono presentare istanza: 
 

• Enti del terzo settore (D.lgs. 117/2017 e ss. modifiche ed integrazioni) e in particolare: le organizzazioni di 
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non 



riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il 
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale che perseguano 
finalità educative, ricreative e/o sportive, socio- culturali a favore di minori, mediante lo svolgimento, in via 
esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione 
gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel 
registro unico nazionale del Terzo settore; 

• Enti pubblici 
 
ARTICOLO 4.  REQUISITI  
Possono presentare manifestazione di interesse, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
 

• Requisiti di ordine generale;  
• Requisiti di idoneità professionale;  
• Capacità economica e finanziaria;  
• Capacità tecnica e professionale;  

 
I soggetti che intendono partecipare alla procedura di gara dovranno auto dichiarare di possedere i requisiti di cui 
sopra a pena di esclusione. Nel caso di mancato possesso, la Commissione tecnica non ammetterà la ditta 
partecipante alla successiva fase della valutazione dell’offerta. 
 
4.1 Requisiti di ordine generale: 
La non sussistenza nei confronti dell'Impresa di alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare 
pubbliche previste dall'articolo 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare, 
ed in particolare: 
_che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80, non è stata pronunciata sentenza 
di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati previsti dall'articolo 80, comma 
1, del D. Lgs. n. 50/2016: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-
bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

 b-bis)  false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 



g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

_che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di 
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (articolo 80, comma 2, del 
D. Lgs. n. 50/2016); 
_di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo 
di cui all'articolo 48-bis, commi l e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 
(articolo 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016); 
_di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
e a ogni altro obbligo di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (articolo 80, comma 5, lettera a) del D. Lgs. n. 
50/2016); 
_di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con 
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 110 (articolo 80, comma 5, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (e che in 
particolare non ha commesso significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di 
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; non ha posto in 
essere tentativi di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione né ha omesso le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione) (articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 
50/2016);  
_di non trovarsi in una delle condizioni di cui all ‘Art. 80, comma 5, lett.c, c-bis), c-ter), D.Lgs. n. 50/2016 ovvero: Le 
stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle 
seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:  
lett. c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
lett. c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, 
ovvero abbia omesso le informazioni    dovute ai fini del corretto svolgimento delle procedure di selezione; 
lett. c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al 
risarcimento del danno e altre sanzioni comparabili. 
_la non sussistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 (articolo 80, comma 5, 
lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_la non sussistenza di alcuna distorsione della concorrenza derivante dal precedente proprio coinvolgimento nella 
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67(articolo 80, comma 5, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra 
sanzione che comporta il divieto per l'Impresa di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 (articolo 80, comma 5, lettera f) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_che non sono presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o 
dichiarazioni non veritiere (articolo 80, comma 5, lettera f-bis) del D. Lgs. n. 50/2016); 



_che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti(articolo 
80, comma 5, lettera f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_che non risulta a carico dell'Impresa, l'iscrizione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatore dell'ANAC per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione (articolo 80, 
comma 5, lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (articolo 
80, comma 5, lettera h) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/1999 
(articolo 80, comma 5, lettera i) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_che il sottoscritto e tutti i soggetti indicati al medesimo art. 80 non sono stati vittima dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (articolo 80, comma 5, lettera l) del D. Lgs. n. 50/2016); 
_di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo 
di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m) del 
D. Lgs. n. 50/2016). 
 
4.2) Requisiti di idoneità professionale    
_essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività analoghe con 
quelle oggetto della presente procedura di gara, con oggetto sociale attivato alla data di presentazione dell’offerta; 
_essere iscritti all’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004, recante “Istituzione dell’Albo delle 
società cooperative in attuazione dell’art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell’art. 223 – sexiesdecies 
delle norme di attuazione e transitorie del codice civile”. 
_essere in possesso, alla data di presentazione delle offerte relative alla presente procedura, del certificato di 
revisione o avvenuto invio della richiesta di revisione, ai sensi del D.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 “Norme in materia di 
riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, 
recante: “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio 
lavoratore”. 
_l’impresa è in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e fiscali; 
_non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 o ogni altra situazione che, ai 
sensi della normativa vigente, determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 
 
4.3) Capacità economica e finanziaria; 
_Presentare, a pena di esclusione, almeno 1 dichiarazione in originale, rilasciata da istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica. Tali referenze 
dovranno contenere il nome del destinatario (Comune di Crispano), l’oggetto della Manifestazione e l’indicazione 
dell’importo posto a base d’asta.  
 
4.4) Capacità tecnica e professionale;  
_Esperienza maturata in servizi analoghi: i partecipanti devono aver maturato almeno 3 anni di esperienza di attività 

analoga a quella oggetto della presente Manifestazione (acquisita negli ultimi 5 anni), indicando presso quali 
committenti si è svolto il servizio con i relativi periodi, la tipologia di utenti e gli importi;  

_L’adeguata formazione, qualificazione ed esperienza professionale degli operatori coinvolti; 
_Il rispetto dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali; 
_L’impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate; 



 
ARTICOLO 5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del D.lgs.  
n. 50/2016, attraverso la valutazione di una Commissione Tecnica, sulla base dei criteri di valutazione e relativi 
punteggi di seguito dettagliati. L’appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/ prezzo). 
 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO 

• OFFERTA TECNICA: PUNTEGGIO MASSIMO 80  
• OFFERTA ECONOMICA: PUNTEGGIO MASSIMO 20  

PUNTI TOTALE: 100  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA: 
1. ORGANIZZAZIONE: (Max. punti 45,00) 

Descrizione dettagliata delle attività e degli interventi che si intendono realizzare con chiari riferimenti agli: 
- obiettivi specifici/risultati attesi 
- metodologie di lavoro, approcci teorico-metodologici, e strumenti 
- assetto organizzativo 
- modello presa in carico accolti 
- governance di progetto che si intende raggiungere/sviluppare nell’ambito del servizio. 

2. SVILUPPO ED INTERCONNESSIONI: Max punti 5,00 
Capacità del Soggetto Terzo di integrazione e sinergia con altri organismi e servizi della rete territoriale nonché della 
concreta attitudine ad operare nel territorio di riferimento, con l’evidenziazione del lavoro/rapporto con la rete dei 
servizi. 

3. COMUNICAZIONE: Max punti 5,00 
Modalità, Strumenti e Strategie di comunicazione istituzionale, nonché delle iniziative promozionali che si intendono 
attivare. 

4. SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE: Max punti 5,00 
Attività e strumenti di monitoraggio e valutazione. 

5. SERVIZI AGGIUNTIVI: Max punti 10,00 
Evidenza degli aspetti aggiuntivi che si intendono sviluppare, con dettaglio delle azioni “concrete” che si intendono 
realizzare.  

6. RISORSE UMANE: (Max. punti 10,00) 
Quantità, qualificazione ed esperienza del personale messo a disposizione per la realizzazione del progetto, percorsi 
formativi. 

 
CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI OFFERTA TECNICA 

La Commissione assegnerà un coefficiente compreso tra 0 ed 1 a ciascun elemento dell’Offerta Tecnica secondo la 
seguente scala di valori: 
- 10 ottimo 
- 0.9 distinto 
- 0.8 molto buono 
- 0.7 buono 
- 0.6 sufficiente 
- 0.5 accettabile 
- 0.4 appena accettabile 
- 0.3 mediocre 



- 0.2 molto carente 
- 0.1 inadeguato 
- 0.0 non rispondente o non valutabile. 
 
Verrà quindi calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari su ciascun elemento dell’ offerta Tecnica 
che sarà poi moltiplicata per il punteggio massimo ottenibile per lo specifico elemento. 
 
OFFERTA ECONOMICA: Punteggio massimo 20 
La valutazione dell’offerta economica avverrà attraverso la seguente formula: Pa= 20 x (Pm / Poc) 
 

Pa Punti assegnati 
 

  
 
Max 20punti 
 

20 Punteggio massimo assegnabile 
Pm: Prezzo minimo  
Poc: Prezzo offerto dal concorrente 

 
 

ARTICOLO 7. STIPULA CONTRATTUALE 
Concluso il procedimento di valutazione delle istanze ricevute, ovvero individuato il soggetto avente il miglior 
punteggio complessivo, si procederà all’affidamento del servizio di cui sopra, attraverso Affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera a) d.lgs. n. 50/2016, mediante trattativa diretta sul sistema Mepa. L’affidamento del servizio 
sarà valido ed efficace per l’aggiudicatario solo in caso di raggiungimento di un numero minimo di 8 adesioni al progetto Baby 
Parking, in caso contrario l’affidamento si considererà risolto senza nulla a pretendere da parte dell’aggiudicatario. Il contratto 
sarà impegnativo dalla data di avvio delle attività stabilita per il giorno 01.06.2022, e solo successivamente 
all’attivazione di Polizza Assicurativa, di cui all’art. 129 comma 1, D.lgs. n. 163/2006.  L’Aggiudicatario si impegna ad 
accettare e ad ottemperare tutto quanto stabilito nel presente avviso.  
 
ARTICOLO 6. PROCEDURA PER INVIO ISTANZA 
I soggetti interessati dovranno trasmettere, a mezzo PEC, all’indirizzo pol-sociali@pec.comune.crispano.na.it,   
istanza di partecipazione,  riportando nell’oggetto della Pec la seguente dicitura “Manifestazione di interesse 
propedeutica all’affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
per la realizzazione del Servizio Baby Parking”,  allegando i seguenti moduli:  
 

1. Istanza di Partecipazione - Allegato A 
2. Proposta Progettuale – Allegato B 
3. Proposta Economica – Allegato C 
4. Dichiarazione requisiti di ordine generale ed idoneità professionale – Allegato D 
5. Dichiarazione requisiti di ordine economico finanziario e tecnico – Allegato E  
6. Dichiarazione Familiari Conviventi - Allegato F – corredata da fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del titolare del rappresentante legale e di tutti soggetti dotati di poteri di rappresentanza. 
 

La documentazione dovrà essere trasmessa in formato pdf con contestuale dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante, corredata da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di 
validità, del sottoscrittore (art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000, n. 445). 
I predetti moduli sono scaricabili dal sito istituzionale www.comunedicrispano.na.it nella sezione Avvisi in Albo 
Pretorio. L’istanza deve essere trasmessa entro e non oltre le ore 12.00 del 18.05.2022. 
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ARTICOLO 8.  TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 esclusivamente per le finalità 
connesse all'espletamento della presente procedura ed agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti. Titolare del trattamento è il Comune di Crispano.  
 
ARTICOLO 9.  ASSICURAZIONI 
Il Soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare, in favore del proprio personale: 
a). Assicurazione INAIL obbligatoria per legge 
b). Polizza assicurativa contro gli infortuni per l’utenza del servizio e responsabilità civile verso terzi. 
Il Soggetto aggiudicatario del servizio si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il personale impiegato per la 
realizzazione degli stessi, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e 
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, o qualora 
siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la segnalazione delle eventuali incongruenze 
agli organi competenti. 
 
ARTICOLO  10.  MODALITA’ DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE 
L’Aggiudicatario dovrà trasmettere al termine del servizio, nei successivi 30 giorni, idonea relazione relativa 
all’attuazione del servizio affidato, in accompagnamento alla fattura elettronica. 
La fattura elettronica dovrà essere trasmessa al Comune di Crispano, Via Pizzo delle Canne, 4 -80020 - al seguente 
codice univoco 1GNWIA - C.F. 80027620634 –P.IVA 02584501213, e dovrà contenere il CIG relativo all’affidamento 
del presente avviso.  
L’ufficio procederà alla liquidazione della fattura nei termini previsti dalla legge fatta salva l’esito dei relativi controlli 
antimafia e di regolarità contributiva. 
 
ARTICOLA 11. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera 
di seguire anche altre procedure. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti 
per l’affidamento del servizio oggetto d’appalto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal 
Comune in occasione della procedura negoziata di affidamento.  Il Responsabile del procedimento è il Dr. Mariano 
Capone. Il presente Avviso è pubblicato per 6 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Crispano. Per 
ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali al seguente numero: 081/8341954 o via Email: 
politichesociali@comune.crispano.na.it. 
 
 
 

 
 
 
 


	Città Metropolitana di Napoli
	II Settore – Politiche Sociali

