
 

 

SETTORE GARE E CONTRATTI 

Servizio Procedure Negoziate  

Tel. 085-4283440-3785 
 

                             
Piazza Italia, 1 – 65121 Pescara 

Pec:protocollo@pec.comune.pescara.it 

 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA 

(Art. 1, comma 2, lett.b) legge 120/2020) 

 

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 76/2020, 
convertito, con modificazioni, con Legge n. 120/2020, si avvisa che, ai sensi del medesimo 
articolo, è stata avviata la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando per 

l’affidamento “DEL SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE DEL NIDO 
COMUNALE D'INFANZIA "IL GABBIANO" PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 
2023/2024 CIG: 9244595122 – MEDIANTE R.D.O. APERTA SU MEPA 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia n.1 - CAP 65121 - C.F.: 

00124600685 - sito Internet: www.comune.pescara.it – indirizzo elettronico: 

protocollo@pec.comune.pescara.it  

TIPO DI APPALTO: servizi  

OGGETTO: servizio di supporto nella gestione del nido d’infanzia comunale “il Gabbiano” articolato in due 

sezioni medi (16 posti) e grandi (16 posti) per un totale di 32 posti con possibilità di frequenza a tempo pieno 

e a part-time dal 01/09/2022 al 30/06/2024, da svolgersi entro i locali della struttura situata in via Cecco 

Angiolieri – Pescara. 

TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata – mediante Mepa - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. 50/2016 e in applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120/2020.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa  

VALORE STIMATO DELL’APPALTO:  Il prezzo a base di gara, per posto bambino mensile, a tempo pieno, 

è pari ad EURO 934.1875 (novecentotrentaquattro/1875) iva esclusa 

L’importo massimo presunto del servizio ammonta ad euro 597.880,00 

(cinquecentonovantasetteottocentottanta/00)  

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INVITATI: Possono partecipare alla presente procedura di gara tutti gli 

operatori economici che alla data di presentazione dell’offerta risultino abilitati al Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (o, di seguito, anche MEPA), per la categoria di abilitazione “Servizi - Servizi 

Sociali”. Anche gli operatori economici non ancora abilitati al momento della pubblicazione della RDO 

potranno partecipare, se interessati, previa abilitazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Dott.ssa Alessandra Di Zio - email: alessandra.dizio@comune.pescara.it  

Pescara, 31.05.2022 

                       Il Dirigente   
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