
INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA
DELLA FONDAZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E

2021/2022.

Fondazione cresci@mo intende procedere all'affidamento del servizio di insegnamento 
della lingua inglese nelle dieci scuole d'infanzia che gestisce.
1. Amministrazione aggiudicatrice
Fondazione Cresci@mo - via Galaverna n. 8 – 41123 Modena – tel. + 39 059 – 2032770
PEC: casellaistituzionale056@cert.comune.modena.it
Responsabile unico del procedimento: dr. Mauro Francia – Presidente C.d.A. 
Fondazione Cresci@mo.
Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
2. Destinatari dell'avviso
I destinatari del presente avviso vengono individuati, secondo quanto previsto dall'art. 45
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 (d'ora in avanti Codice)
3. Descrizione dei servizi richiesti
Servizio di insegnamento della lingua inglese nelle scuole d'infanzia gestite da Fondazione
Cresci@mo
4. Luogo di esecuzione
L'attività verrà svolta presso le scuole d'infanzia gestite da Fondazione Cresci@mo
5. Durata del servizio
La gestione del servizio ha durata di due anni scolastici: dal 01 settembre 2020 al 30
giugno 2022. Qualora l'affidamento sia avviato successivamente a tale data, la durata si
intenderà comunque di 2 anni scolastici.
La  stazione  appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  rinnovare  il  contratto,  alle  medesime
condizioni, per una durata pari ad un anno scolastico,  per un importo di € 62.500,00, al
netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Su  richiesta  della  Fondazione,  e  qualora  ciò  si  renda  necessario  per  assicurare  la
continuità nell'erogazione del servizio nelle more dello svolgimento della successiva gara,
la ditta sarà tenuta a prorogare la fornitura del servizio fino ad un massimo di 3 mesi, alle
medesime condizioni previste in contratto.
6. Importo a base di gara
Per  la  gestione  del  servizio  di  cui  al  presente  avviso  viene  finanziato  un  importo
complessivo  pari  a  €  125.000  (oneri  fiscali  esclusi),  soggetto  a  ribasso  d'asta,  per  il
periodo di durata contrattuale.  L’importo contrattuale che risulterà dall’aggiudicazione è
comprensivo di  tutti  gli  oneri  direttamente o indirettamente connessi  all’esecuzione del
servizio. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, la Fondazione si riserva la possibilità
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di  chiedere  una  variazione  in  aumento  o  in  diminuzione  delle  prestazioni  fino  alla
concorrenza di un quinto dell’importo complessivo del contratto, senza che da parte della
Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi
altro onere.
7. Procedura di aggiudicazione
Il servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 36, c.omma 2, lett.b), del Codice, mediante
“procedura negoziata”, previa consultazione di almeno 5 operatori ove presenti sul
mercato, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base a criteri e
modalità che saranno indicati nella lettera d'invito, che sarà inviata agli operatori
selezionati fra quelli che ne faranno richiesta.
8. Requisiti di ammissione alla selezione
Gli operatori economici, cui estendere l'invito, saranno selezionati fra quelli che avranno
manifestato, entro il termine, interesse a partecipare alla procedura di gara e che:
a) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto
di cui all'art. 80 del Codice;
b) siano in possesso dei seguenti requisiti minimi (art. 83 del Codice) di idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, di capacità tecnica e professionale:
Requisiti di idoneità professionale
1) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
1) fatturato specifico negli ultimi tre esercizi (2017– 2018 - 2019) relativo ai servizi nel
settore oggetto della presente gara non inferiore a € 62.500,00 per ogni anno al netto di
IVA. Per fatturato specifico si intende l'introduzione e l'insegnamento della lingua inglese
rivolto a minori in età prescolare (0-6 anni);
2) n. 1 referenza di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D. Lgs.
385/1993, in originale, attestante la solvibilità della ditta;
Requisiti di capacità tecnica e professionale
1) dichiarazione di avere in servizio almeno un dirigente/responsabile dell'organizzazione
del servizio affidato;
2) certificazione di qualità (UNI CEI ISO 9000) art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.
Qualora pervengano manifestazioni d'interesse in numero superiore a 10, la Fondazione si
riserva la facoltà di sorteggiare i soggetti cui estendere l'invito, fra quelli in possesso dei
requisiti sopra indicati. Il sorteggio avrà luogo in seduta pubblica.
9 . Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di gara
di cui al presente avviso tramite dichiarazione, da rendere in carta semplice, sottoscritta
dal legale rappresentante, utilizzando il fac-simile Allegato 1, cui verrà allegata copia del
documento di identità del sottoscrittore. La dichiarazione dovrà attestare il possesso di
tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, ed, inoltre, i requisiti idoneità
professionale, di capacità economica e finanziaria, e di capacità tecnica e professionale di
cui all'art. 83 del Codice indicati al paragrafo 8. “Requisiti di ammissione alla selezione”.
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Le manifestazioni di interesse devono essere inviate a:
FONDAZIONE CRESCI@MO
VIA GALAVERNA 8 - 41123 MODENA
tramite Posta Elettronica certificata all'indirizzo
casellaistituzionale056@cert.comune.modena.it
nell'oggetto della comunicazione dovrà essere riportata la seguente dicitura
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLE SCUOLE D'INFANZIA
DELLA FONDAZIONE PER GLI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022.”
Termine di presentazione della manifestazione di interesse
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del giorno
24/04/2020 (termine perentorio).
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  (Regolamento  Generale  Protezione  Dati),  e
successive modificazioni ed integrazioni, si  informa che i  dati  forniti  saranno trattati  da
Fondazione Cresci@mo per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento
dei servizi in oggetto e alla eventuale stipulazione del contratto.
Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l'accesso libero, diretto e
completo sul “profilo del committente” di Fondazione Cresci@mo, all'indirizzo
www.fondazionecresciamo.it/amministrazione  trasparente fino al termine di scadenza per
la presentazione delle manifestazioni di interesse (art. 216, comma 9, del Codice).
Il presente avviso ha valore di indagine di mercato ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b)
e 216, comma 9, del Codice e non costituisce obbligo per la Fondazione a procedere allo
svolgimento della successiva procedura negoziata.
Modena, 06/04/2020

Il Presidente C.d.A.
Dott. Mauro Francia

Allegati:
Allegato 1
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