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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO A UNA SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA, ai sensi 
degli artt. 36, c. 2, lett. b) e 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per 
l’affidamento della CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO 
D’INFANZIA DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA (CONC. LOG-2006) 

 
Avviso pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università di Verona e sul “profilo del 
committente” https://www.univr.it/it/gare-di-appalto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
delle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 

 

 
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

ORE 11.00 del 03.04.2020 
 

 
Con il presente avviso l’Università di Verona rende noto che intende avviare una procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento della concessione di servizi di seguito 
indicata, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la cui offerta economica sarà 
determinata mediante ribasso sull’importo unitario della retta massima mensile e a tempo pieno 
pari a Euro 778,10 + iva.. 
 

1. DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: concessione del servizio di gestione del nido 
d’infanzia universitario “Baby Ateneo”, accreditato ai sensi della legge Regione Veneto 
22/2002, presso la sede in uso all’Università, di Via dell’Artigliere, n. 1 Verona, idoneo a 
ospitare un numero massimo di 21 bambini, tra i 3 e i 36 mesi, secondo quanto previsto 
dalla legge Regione Veneto n. 32/1990 e dal D.G.R. n. 84/2007; 

2. DURATA DELLA CONCESSIONE: tre anni dal 1.09.2020 al 31.08.2023, rinnovabile per 
ulteriori 3 anni; 

3. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE: il valore presunto per tre anni è pari a euro 
570.000,00 (cinquecentosettantamila /00) iva esclusa, mentre il valore complessivo della 
concessione comprendendo il periodo opzionale è pari a euro 1.152.000,00 (un milione 
centocinquantaduemila /00) IVA esclusa (di cui euro 00,00 di costi per la sicurezza per 
rischi interferenti non soggetti a ribasso); per la determinazione della stima si rimanda 
all’art. 7 del Capitolato Speciale. La concessione non prevede corresponsione di canone da 
parte del concessionario. 

4. SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a presentare la propria candidatura gli operatori 
economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti prescritti e 
nei cui confronti non sussistano cause di esclusione di cui all’art. 80 del citato decreto;  

5. REQUISITI RICHIESTI: gli operatori economici interessati ad essere invitati alla successiva 
procedura di gara dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti, di cui all’art. 83 del 
D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., di seguito indicati:  

Per i requisiti di idoneità professionale: 
a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e 

Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente concessione; 

b) accreditamento istituzionale per la gestione dell’attività oggetto della presente 
concessione. 

Per i requisiti di capacità economica finanziaria: 
a) fatturato globale d’impresa (risultante dalla somma degli ultimi tre esercizi finanziari) 

non inferiore al valore triennale della concessione (€ 570.000,00), IVA esclusa. 
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Per i requisiti di capacità tecniche e professionali: 
a) aver maturato una gestione di nido d’infanzia per conto di Enti pubblici o privati per 

almeno 5 anni educativi negli ultimi 7 anni antecedenti la data del presente avviso 
per una capienza di almeno 30 bambini; 

b) aver gestito in via continuativa per la durata minima di 2 anni educativi, nel triennio 
antecedente la data del presente avviso, almeno un nido aziendale o servizio 
analogo (asilo nido, ecc.) con capienza di almeno 30 bambini; 

c) essere in possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2015 rilasciata da un organismo di certificazione accreditato. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non è ammesso l’avvalimento 
dei requisiti richiesti trattandosi di compiti essenziali che devono essere svolti direttamente 
dall’offerente. Per il possesso dei requisiti nel caso di operatori economici di cui all’art. 45, 
comma 2, lettere b), c), d) e), f) e g) si rimanda alla normativa vigente in materia di appalti. 

6. MODALITA’ DI INOLTRO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Per poter partecipare alla procedura di negoziazione gli operatori economici interessati, in 
possesso dei requisiti previsti, dovranno far pervenire all’indirizzo PEC: 
ufficio.protocollo@pec.univr.it entro i termini sopra indicati la propria candidatura 
inviando il modulo fac-simile “Manifestazione di interesse” completato con i dati richiesti. 
Tale documento dovrà essere firmato digitalmente dal dichiarante o in alternativa con firma 
su copia cartacea ed allegato documento di identità. La mail tramite PEC di trasmissione 
dovrà avere il seguente oggetto: “LOG-2006 DTLUNIVR – Nido di Ateneo - 
Manifestazione di interesse”. 

La trasmissione della documentazione, entro i termini indicati dall’avviso di indagine di 
mercato pubblicato sul Profilo della Committente (www.univr.it) nella sezione “Gare 
d’Appalto” https://www.univr.it/it/gare-di-appalto sarà a totale ed esclusivo rischio degli 
operatori economici interessati, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione 
appaltante ove, per qualsiasi motivo, la stessa non dovesse giungere in tempo utile. La 
documentazione inviata oltre il termine perentorio di scadenza, non sarà presa in esame. 
In considerazione del fatto che la successiva procedura di gara sarà gestita con modalità 

telematica, gli operatori economici interessati dovranno sempre entro il 

termine previsto per l’invio della PEC con la manifestazione di interesse, provvedere  

alla registrazione come operatori economici sul sistema di e-procurement, 
di seguito denominato “PortaleAppalti”, disponibile al link 

https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti . 

Mediante il PortaleAppalti verranno gestite le fasi di invito, di presentazione, analisi, 

valutazione ed aggiudicazione delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di 

informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema telematico di e-procurement 

sono riportate nei documenti-guide contenute nel “PortaleAppalti”, ove sono descritte in 

particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la 

dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la 

registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente 

procedura.  

Tale avviso e i relativi allegati sono in formato elettronico e sono pubblicati sul 

“PortaleAppalti”, URL https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti . 
 

SI EVIDENZIA CHE PER POTER ESSERE INVITATI ALLA SUCCESSIVA GARA, SARA’ 

NECESSARIA - ENTRO IL MEDESIMO TERMINE SOPRA INDICATO - SIA LA 

PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE TRAMITE PEC, CHE LA 

REGISTRAZIONE NELL’AREA DELL’OPERATORE ECONOMICO SUL PORTALE 

APPALTI DI ATENEO. 

 

Qualora l’operatore economico non riesca a perfezionare la registrazione sul 
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PortaleAppalti, entro il termine previsto dal presente avviso per motivi tecnici derivanti 

dall’impossibilità di utilizzare il PortaleAppalti, dovrà: 

- inoltrare apposita richiesta di assistenza al servizio di HELPDESK (dei documenti di gara) 

che risulti tracciabile nei dati di tale servizio, anteriormente al termine di scadenza della 

presentazione delle domande; 

- darne comunicazione alla stazione appaltante unitamente alla presentazione della 
“Manifestazione di interesse”. 

La stazione appaltante si riserverà di effettuare le valutazioni del caso. 
 
IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AL SISTEMA TELEMATICO 
PORTALEAPPALTI OPERA DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 
8:30 ALLE 13:00 E DALLE 14:00 ALLE ORE 17:30 telefono Call Center: +39 

0422.267755 e-mail dedicata: service.appalti@maggioli.it 

 

7. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA 
In merito allo svolgimento della successiva procedura negoziata telematica, si precisa che in 
analogia con quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.: 
a) nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Manifestazioni di interesse” da parte di 

un numero inferiore o pari a 5 (cinque) d i  operatori economici, in possesso dei requisiti 
economici, tecnici e professionali previsti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e 
congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività 
del procedimento, correttezza, libera concorrenza non discriminazione e parità di trattamento, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, si ritiene opportuno avviare la successiva 
procedura negoziata coinvolgendo tutti gli operatori che ne abbiamo fatto richiesta. In tal caso si 
precisa che detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione 
dell'avviso di aggiudicazione. 

b)  nel caso in cui pervengano, nei tempi sopra indicati, “Manifestazioni di interesse” da parte di un 
numero superiore a 5 (cinque) di operatori economici, in possesso dei requisiti economici, 
tecnici e professionali previsti, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e congruità dei 
propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati, tempestività del 
procedimento, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, 
trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, la stazione appaltante si riserva di valutare 
se limitare la partecipazione alla fase successiva di negoziazione a un numero massimo di 
concorrenti pari a 5 (cinque). In questo caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla procedura di affidamento 
e, qualora operasse tale scelta, il sorteggio (salvo diversa comunicazione) avrà luogo il giorno 
07.04.2020 alle ore 8.30 presso la Direzione Tecnica e Logistica, Corticella Paradiso 6, 
37129 Verona.  
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare la propria offerta, che dovrà 
pervenire a pena di esclusione entro i termini indicati nella documentazione di gara, con le 
modalità indicate nella stessa. 

8.    ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA PROCEDURA TELEMATICA 
Il presente avviso è finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 
procedure. La Stazione appaltante 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.  
Per chiarimenti amministrativi: Direzione tecnica e logistica Dott. Fabrizio De Angelis email 
fabrizio.deangelis@univr.it, Dott.ssa Emanuela Damiani email emanuela.damiani@univr.it. Per 
chiarimenti tecnici: Responsabile del Procedimento dott. Pierfrancesco Terranova (Responsabile 
dell’Area Logistica) email pierfrancesco.terranova@univr.it. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (RGPD) si 
informa che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la allegata dichiarazione viene resa. 
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Si informa altresì che: 
a) Il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse, l'eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal 
procedimento in oggetto; 

b) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono il personale 
interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che abbia 
interesse ai sensi della legge 241/1990, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste 
dalla legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria; 

c) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); 

d) soggetto attivo nella raccolta dei dati è l’Università di Verona. 
 
 

Verona, 19.03.2020 
 

Il Responsabile del procedimento 
Pierfrancesco Terranova 

 
Il presente documento è firmato digitalmente  

ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. 
 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.. 

 
 
 
 

 

 

 

Allegati: 1 - Modulo “Manifestazione di interesse” 

             2 - Capitolato Tecnico (con allegato solo il regolamento gestione nido di infanzia UNIVR.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U.O. Appalti  
Via Paradiso, 6 - 37129 Verona / T +39 045 842.5221/5239 
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it/ 
fabrizio.deangelis@univr.it/emanuela.damiani@univr.it 
P.IVA: 01541040232   C.F.: 93009870234         
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Carta intestata del mittente 
All’Università di Verona 
Direzione Tecnica e Logistica 
UO APPALTI 
PEC: ufficio.protocollo@pec.univr.it  
 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA DELL’UNIVERSITA’ DI VERONA (CONC. 
LOG-2006) 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________________________________ 

NATO/A A ________________________________________ IL________________________________ 

RESIDENTE A________________________(____) VIA______________________________________ 

IN QUALITA’ DI ______________________ DELLA DITTA ___________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ________________________________________________________ 

SEDE LEGALE (via, n. civico e CAP) _____________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA (via, n. civico e CAP) __________________________________________________ 

N. TEL. FISSO______________________N. TEL. MOBILE ___________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________________________________ 

PEC_______________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle pene previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

di manifestare interesse a partecipare alla procedura, ai sensi dell’art. 36 e del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

delle L.G. ANAC n. 4, per la concessione di servizi specificata in oggetto per l’Università di Verona ed allo 

scopo fornisce le seguenti informazioni: 

1. che non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

2. di possedere i requisiti di idoneità professionale comprovati da: 

2.1 iscrizione alla CCIAA (se cooperativa iscritta al nr. _______________) di ________________ 

con OGGETTO SOCIALE _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

2.2 accreditamento istituzionale per la gestione dell’attività oggetto della presente concessione. 

3. di possedere i requisiti di capacità economica finanziaria comprovati da: 

3.1 fatturato globale d’impresa (risultante dalla somma degli ultimi tre esercizi finanziari) non 
inferiore al valore triennale della concessione (€ 570.000,00), IVA esclusa. 

4. di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali comprovati da: 

4.1 aver maturato una gestione di nido d’infanzia per conto di Enti pubblici o privati per almeno 5 
anni educativi negli ultimi 7 anni antecedenti la data del presente avviso per una capienza di 
almeno 30 bambini; 

4.2 aver gestito in via continuativa per la durata minima di 2 anni educativi, nel triennio 
antecedente la data del presente avviso, almeno un nido aziendale o servizio analogo (asilo 
nido, ecc.) con capienza di almeno 30 bambini; 

4.3 possesso del certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015 rilasciata da 
un organismo di certificazione accreditato. 

5. di essersi registrato sul sistema di e-procurement “PortaleAppalti” all’indirizzo 
https://univr.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti . 
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6. di essere informato, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice Privacy) e del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Data, ____________ 

Firma del dichiarante  

 

-------------------------------------------------- 
 
La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente, se sottoscritta con firma autografa allegare copia del 
documento di identità. 
 

Informativa per il trattamento dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Università di Verona, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a 
fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.   
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è 
l'Università di Verona, con sede in via Dell'Artigliere 8, 37129 Verona. pec: ufficio.protocollo@pec.univr.it  – e-mail: 
privacy@ateneo.univr.it  – tel. +39 045 8028777 – https://www.univr.it/it/privacy ). 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali: Il Responsabile della protezione dei dati è raggiungibile al seguente recapito: 
DPO@ateneo.univr.it . 
4. Responsabili del trattamento - L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, 
capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della 
sicurezza dei dati. Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione 
degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il 
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.   
5. Soggetti autorizzati al trattamento - I suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato 
quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla 
concreta tutela dei tuoi dati personali.  
6. Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dall'Università di Verona per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali 
sono trattati per le seguenti finalità: a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo 
sviluppo del procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti 
7. Destinatari dei dati personali I dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre 
Pubbliche Amministrazioni e/o altri operatori economici richiedenti nell'ambito del procedimento in oggetto e nel rispetto della vigente 
normativa. 
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE Non sono di norma previsti trasferimenti di dati verso Paesi terzi extra-UE o 
organizzazioni internazionali, salvo quando espressamente previsto dal singolo affidamento, contratto o convenzione 
9. Conservazione dei dati I dati forniti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: art.5 del Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme 
di legge. 
10. Diritti degli interessati Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e segg. del 
Regolamento). L'apposita istanza all'Università è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati (e-mail: 
privacy@ateneo.univr.it ). 
11. Conferimento dei dati Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà l'impossibilità di procedere con gli adempimenti inerenti il procedimento di cui trattasi. 
L’informativa relativa al Trattamento dei dati personali è pubblicata nel porta di Ateneo alla sezione “Privacy” 
(https://www.univr.it/it/privacy ) il cui documento è scaricabile al seguente link: 
https://docs.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati730571.pdf  
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