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AVVISO PUBBLICO
PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) DEL DLGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E AUSILIARI NELL’ASILO NIDO COMUNALE “LA
COCCINELLA” E NELLA “SEZIONE PRIMAVERA” DEL COMUNE DI SIZIANO - PERIODO: DAL 01
SETTEMBRE 2022 AL 31 AGOSTO 2024 - CIG 9283603F89
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che l’Amministrazione Comunale garantisce sul proprio territorio la presenza dell’Asilo Nido Comunale e della
Sezione Primavera, servizi che si configurano come luoghi educativi capaci di offrire occasioni ed opportunità rispondenti
ai bisogni di socializzazione del bambino e al suo armonico sviluppo psico-fisico, che promuovono una cultura
dell’infanzia orientata al rispetto dei diritti dei bambini, e che svolgono un ruolo di riferimento e di sostegno per le famiglie
che necessitano di conciliare i tempi di cura dei figli con le esigenze lavorative;
Premesso altresì che, non disponendo di sufficienti professionalità interne da dedicare all’effettuazione del servizio, il
Comune ha sin qui realizzato i servizi educativi ed ausiliari nell’Asilo Nido Comunale e nella Sezione Primavera mediante
affidamento a cooperative sociali qualificate e con comprovata esperienza nel settore;
Dato atto che l’affidamento della gestione dei servizi educativi ed ausiliari di cui trattasi, aggiudicato a seguito di regolare
procedura negoziata alla Cooperativa Sociale Marta di Sannazzaro de’ Burgondi con determinazione del Responsabile
del Settore Servizi Sociali e Istruzione n. 168 del 28 dicembre 2020, giungerà a scadenza in data 31/08/2022 e non potrà
essere rinnovato;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 16/06/2022 con la quale l’Amministrazione ha disposto
l’avvio di una procedura negoziata per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e ausiliari nell’Asilo nido comunale
“La Coccinella” e nella “Sezione primavera” del Comune di Siziano nel periodo dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2024,
senza possibilità di rinnovo, approvando le indicazioni organizzative, le linee di indirizzo e le specificazioni in premessa
descritte e qui integralmente richiamate;
Visto il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/ue, 2014/24/ue e
2014/25/ue sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modificazioni e integrazioni;
Verificata la necessità, in virtù della dimensione economica stimata del servizio, di procedere alla scelta del contraente
mediante procedura negoziata da esperirsi tra gli operatori economici che manifesteranno il proprio interesse a partecipare
alla gara a seguito di apposita pubblicazione di avviso esplorativo;
Dato atto che il servizio in questione rientra tra quelli classificati nell’allegato IX del D.lgs. n. 50/2016 e rilevato che il
Servizio in oggetto è da aggiudicarsi secondo quanto disposto dall'articolo 95, comma 3 e cioè secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che, al fine di procedere ad affidare e appaltare il servizio in oggetto, occorre pertanto avviare la presente
procedura finalizzata alla creazione di un elenco di operatori economici da invitare a presentare offerta, con successiva
procedura negoziata da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2, del D.lgs. n.50/2016),
attraverso la comparazione di offerte secondo le disposizioni previste dal Nuovo Codice degli Appalti;
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Dato atto che:
con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente
conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in oggetto;
- ci si riserva la facoltà di decidere se attingere dall’elenco in via integrale, invitando tutte le imprese ammesse, oppure
procedere ad estrazione a sorte di un numero di soggetti (non inferiore a 5 ove esistenti) da invitare alla successiva
procedura negoziata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza; qualora
manifestino l’interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi un numero di operatori inferiori a 5, si procederà
invitando unicamente tali soggetti interessati, anche in caso di un’unica candidatura idonea;
la pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura con
l’affidamento della fornitura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti interessati ad
essere invitati alla formulazione di un’offerta;
Evidenziato infine che, in particolare, ci si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio
insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato
di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;
TUTTO CIÒ PREMESSO,
RENDE NOTO
A chiunque abbia interesse ed abbia i requisiti indicati successivamente, a manifestare l’interesse ad essere invitati alla
successiva procedura negoziata che verrà esperita in modalità telematica attraverso il Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Lombardia (Sintel), utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente indirizzo Internet:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
1) OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente avviso ha per oggetto l’organizzazione e gestione del servizio di Asilo Nido Comunale “La Coccinella” e del
servizio “Sezione Primavera”, ubicati in un polo dell’infanzia sito a Siziano in Via F.lli Cervi 2/4, che si sostanzia
nell’esecuzione dei seguenti servizi:
a) organizzazione e gestione dei servizi educativi rivolti ai piccoli utenti dell’Asilo Nido Comunale e della Sezione
Primavera, conformemente alle linee progettuali declinate nel capitolato e nel rispetto delle norme nazionali,
regionali e comunali, ivi compresa la fornitura di tutto il materiale ludico-ricreativo, di consumo e igienico-sanitario
necessario ai fini della corretta gestione educativa del servizio, sia sotto il profilo delle esigenze connesse
all’espletamento delle attività educative, ludiche, laboratoriali e pedagogiche, sia sotto il profilo delle esigenze atte
a garantire la cura ottimale dell’igiene e del benessere degli utenti del servizio;
b) organizzazione e gestione dei servizi correlati alle attività ausiliarie atte a garantire il corretto ed efficiente
funzionamento dell’Asilo Nido Comunale, conformemente agli standard richiesti dal presente capitolato, ivi inclusa
la fornitura di tutto il materiale igienico sanitario e di consumo necessario a garantire una corretta gestione degli
aspetti igienico-sanitari connessi all’esecuzione dei servizi ausiliari, sia sotto il profilo della corretta igiene dei
bambini e degli operatori, sia sotto il profilo della adeguata pulizia degli spazi.
I servizi, organizzati in un complesso di prestazioni di natura sociale ed educativa, comprendono tutte le azioni necessarie
per sostenere ed integrare la funzione educativa della famiglia, offrendo ai bambini luoghi/occasioni di cura, di formazione,
di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità affettive, cognitive, individuali e sociali nell’ottica del loro benessere
psico-fisico. La gestione dei servizi si intende comprensiva di tutte le attività da svolgersi non a contatto con l’utenza, quali,
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a titolo meramente esemplificativo, le attività di programmazione, le attività di relazione e colloquio con i genitori dei minori,
le attività di reportistica etc.
L’attività dovrà essere svolta in stretta collaborazione con il personale socio educativo comunale di ruolo e con il coordinatore
comunale, in un’azione di condivisione degli obiettivi e di strategia mirata alla migliore efficacia ed efficienza del servizio
nella sua dimensione complessiva, attraverso lo strumento congiunto dell’équipe, della programmazione e del confronto.
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
2.1 - L’Asilo Nido La Coccinella
L’asilo nido “La Coccinella”, ubicato in via F.lli Cervi a Siziano, è un servizio educativo e sociale che accoglie durante il
giorno le bambine e i bambini tra 3 mesi e 3 anni residenti nel Comune di Siziano, concorrendo al loro pieno sviluppo psicofisico, cognitivo ed affettivo, promuovendone l’autonomia e la socializzazione, ed educando alla consapevolezza e al rispetto
delle diversità. Solo in presenza di posti liberi e previa autorizzazione della Giunta Comunale possono essere ammessi al
servizio bambini residenti in altri Comuni.
L’asilo Nido comunale ha una capacità ricettiva massima autorizzata per n. 54 bambini, di età compresa tra i 3 mesi e 3
anni. Con riferimento ai limiti strutturali e ai dati storici di funzionamento del servizio di Asilo Nido, si prevede però in via del
tutto indicativa l’attivazione annuale di n. 4 sezioni, di cui 2 formate ciascuna da 14 utenti, una sezione formata da 12 o 14
utenti in base all’età dei bambini, e da una sezione formata da 6 utenti (lattanti), per complessivi 48 posti. Si precisa che,
essendo prevista la possibilità di part-time mattutino e pomeridiano, sarà possibile dar corso all’inserimento di un maggior
numero di bambini, garantendo comunque in qualsiasi momento il corretto rapporto numerico indicato dalla normativa
vigente. In caso indicazioni normative eventualmente emanate per il contenimento della diffusione del contagio da Covid19 ogni sezione potrà essere ulteriormente suddivisa in due sottogruppi stabili (bolle) con educatori di riferimento.
Le sezioni sono attivate in base al numero di iscrizioni e potranno completarsi in corso d’anno, essendo sempre possibile
l’iscrizione al servizio di nuovi utenti.
L’Asilo Nido rispetta i criteri previsti dall’ambito territoriale per l’accreditamento del servizio, approvati con deliberazione
della Giunta Comunale n. 55 del 03/05/2012 e garantisce nella struttura un rapporto educativo mediamente pari a 1:7. Nella
sezione lattanti il rapporto educatore/bambini non può superare la relazione 1:6.
Nell’Asilo Nido Comunale opera n. 1 educatori di ruolo a tempo pieno dipendente dal Comune di Siziano.
2.2 - La Sezione Primavera
La Sezione Primavera è una sezione ponte tra Asilo Nido e Scuola dell’Infanzia che accoglie bambini di età compresa tra
24 e 36 mesi. La sezione è posta in uno spazio collocato all’interno della Scuola dell’Infanzia Statale, in gestione al Comune.
L’attività proposta, nel richiamare tutti gli obiettivi e le finalità proprie dell’Asilo Nido, come sopra esposti, pone particolare
attenzione ai percorsi di conoscenza ed avvicinamento alla Scuola dell’Infanzia, favorita dalla collocazione della sezione
all’interno della Scuola dell’Infanzia stessa, accanto alle altre sezioni, in collegamento diretto tramite un tunnel con l’Asilo
Nido Comunale.
La capienza ricettiva della sezione è fissata in 20 bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, con un rapporto educativo
pari a 1:10. Si prevede, da dati storici, l’attivazione annuale della sezione in misura ridotta (9 utenti), ma è possibile che la
stessa possa completarsi qualora vi siano sufficienti iscrizioni.
2.3 – Periodi di apertura
L’erogazione del servizio di Asilo Nido è prevista per 47 settimane annue (in media 225 giorni all’anno). Il calendario di
apertura della Sezione Primavera è di norma coincidente con quello dell’Asilo Nido comunale. Il calendario annuale dei due
servizi è definito dall’Amministrazione comunale e viene comunicato alle famiglie ogni anno, entro la data di apertura del
servizio.
L’asilo nido comunale e la sezione primavera sono aperti dalle ore 7,30 alle ore 16,30 con possibilità di prolungamento
dell’orario sino alle ore 18,30 per le famiglie che ne facciano richiesta, dal lunedì al venerdì fatti salvi i giorni festivi. È prevista
inoltre l’iscrizione ai servizi con formula part-time mattutino (indicativamente 7:30 – 13:00) e pomeridiano (12:30 - 18:30).
Il periodo di apertura, strutturato in conformità al calendario annuale definito dall’Amministrazione Comunale, decorre
orientativamente da inizio settembre a fine luglio. L’attività di programmazione e predisposizione delle sezioni dovrà essere
effettuata prima dell’apertura del servizio, indicativamente nell’ultima settimana di agosto. Di norma il calendario annuale
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prevede la chiusura dei servizi e la relativa sospensione delle attività nei seguenti periodi: mese di agosto, festività natalizie
(1 settimana), festività infrasettimanali ed eventuali ponti della durata massimo di un giorno.
2.4 – Ulteriori informazioni
Nell’esecuzione dei servizi oggetto d’appalto, l’Aggiudicataria è tenuta a garantire con costi a proprio carico la fornitura di
tutto il materiale ludico ricreativo, di consumo, di cancelleria e igienico-sanitario, necessario alla corretta gestione dei servizi
declinati in oggetto. Ivi compresi eventuali forniture (DPI, detergenti, etc) necessarie per il pieno rispetto delle indicazioni
normative eventualmente emanate per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.
A carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli arredi, dei giochi e delle attrezzature presenti
nell’Asilo Nido Comunale e nella Sezione Primavera, la manutenzione del verde, gli oneri relativi al riscaldamento, luce,
gas, telefono di tutti i locali utilizzati per i servizi, la gestione dei rifiuti, la fornitura dei pasti per utenti e personale. Il Comune
di Siziano mantiene inoltre a proprio carico la funzione di indirizzo e di controllo sulla gestione del servizio, con particolare
riferimento al rispetto degli standard qualitativi e quantitativi, il coordinamento generale del servizio, la definizione del
modello organizzativo e pedagogico, la gestione di tutti gli adempimenti inerenti alla raccolta delle iscrizioni, alla formazione
delle graduatorie, alla determinazione delle ammissioni e alla riscossione delle rette.
3) DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento ha durata dal 01/09/2022 al 31/08/2024. Non è previsto il rinnovo.
L’impresa dovrà essere in grado di attivare i servizi previsti dal presente capitolato tassativamente entro il 01/09/2022, anche
nelle more della stipula del contratto di servizio.
4) DIMENSIONE PRESUNTA DEL SERVIZIO E VALORE DEL CONTRATTO
Il valore complessivo del contratto è stimato in € 748.220,00 oltre IVA di Legge, determinati con riferimento:
- al numero potenziale di bambini presenti nelle sezioni;
- ai dati di iscrizione ed accesso al servizio riferiti agli ultimi anni scolastici;
- alla determinazione delle voci unitarie a base d’asta;
- alle detrazioni da operarsi sul corrispettivo mensile unitario laddove in sezione operi anche un educatore comunale.
Qualora, infatti, in una data sezione di Asilo Nido, operi un team composto da educatori dell’Impresa aggiudicataria e
dall’educatore dipendente in ruolo dal Comune di Siziano, al corrispettivo mensile dovuto per ogni bambino inserito nella
sezione (fino ad un massimo di 7 bambini) dovrà essere detratto un importo giornaliero pari a € 22,00 per ogni giorno di
effettiva presenza dell’educatore comunale con contratto a tempo pieno (6,5 ore/giorno). Le detrazioni saranno operate sul
corrispettivo mensile dovuto all’aggiudicatario, indipendentemente dalla tipologia di frequenza dei bambini ai servizi.
Nelle tabelle a seguire vengono dettagliati gli importi unitari a base d’asta e le modalità di calcolo utilizzate per la
determinazione dell’importo complessivo dell’appalto:
A) ASILO NIDO
N°
N°
Importo MENSILE
Importo complessivo a
UTENTI MESI
unitario a base d’asta
base d’asta IVA esclusa
IVA esclusa
UTENTI ISCRITTI A TEMPO
10
22
€ 800,00
€ 176.000,00
LUNGO (fino alle 18:30)
UTENTI ISCRITTI A TEMPO
28
22
€ 700,00
€ 431.200,00
PIENO (fino alle 16:30)
UTENTI ISCRITTI A TEMPO
10
22
€ 450,00
€ 99.000,00
PART-TIME
TOTALE
48
€ 706.200,00
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B) SEZIONE PRIMAVERA
UTENTI ISCRITTI A TEMPO
LUNGO (fino alle 18:30)
UTENTI ISCRITTI A TEMPO
PIENO (fino alle 16:30)
UTENTI ISCRITTI A TEMPO
PART-TIME
TOTALE

N°
UTENTI

N°
MESI

Importo MENSILE
unitario a base d’asta
IVA esclusa

Importo complessivo a
base d’asta IVA esclusa

2

22

€ 700,00

€ 30.800,00

4

22

€ 600,00

€ 52.800,00

3

22

€ 350,00

€ 23.100,00

9

€ 106.700,00

Individuato il costo mensile a base d’asta e quindi il costo annuo potenziale dei servizi, si indica nella tabella a seguire
l’incidenza stimata sui costi in relazione alla presenza di n. 1 educatore dipendente del Comune di Siziano
TABELLA C)
CALCOLO IMPORTO
ANNUO DELL’APPALTO
ASILO NIDO COMUNALE
(vedi tabella A)
SEZIONE PRIMAVERA
(vedi tabella B)
Detrazioni per educatori
dipendenti dal Comune di
Siziano con contratto fulltime

N°
educatori

N° utenti/
educator
e

N°
GIORNI
PRESUN
TI

Importo
giornaliero
da detrarre

Importo
complessivo a base
d’asta IVA esclusa
€ 706.200,00
€ 106.700,00

1

7

420

TOTALE

€ 22,00

- € 64.680,00

€ 748.220,00

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Il corrispettivo spettante alla Ditta aggiudicataria sarà liquidato in funzione dell’effettiva frequenza degli utenti al servizio,
prescindendo dal numero di utenti previsti per il calcolo della base d’asta.
Al riguardo si precisa che:
❖ qualora un utente inizi l’inserimento nella sezione di asilo nido e o nella sezione primavera:
entro la 1° settimana del mese
il corrispettivo mensile dovuto per tale mese sarà liquidato dal
Comune all’aggiudicatario per intero
nel corso della 2° settimana del mese
il corrispettivo mensile dovuto per tale mese sarà ridotto del 25%;
nel corso della 3° settimana del mese
il corrispettivo mensile dovuto per tale mese sarà ridotto del 50%;
nel corso della 4° settimana del mese
il corrispettivo mensile dovuto per tale mese sarà ridotto del 75%;
❖ qualora un utente sia già stato inserito e si assenti dal servizio per qualsiasi causa, l’importo mensile dovuto
all’aggiudicatario sarà corrisposto per intero e in ogni caso, fatte salve assenze comunicate tempestivamente e
formalmente dalla famiglia che motivino un’assenza dal servizio superiore ai 30 giorni consecutivi;
❖ l’importo mensile non sarà corrisposto interamente o parzialmente nel caso di chiusure di una sezione o dell’intera
struttura per cause di forza maggiore;
❖ in caso di rinuncia al posto da parte di un utente già inserito, l’importo mensile dovuto all’aggiudicatario sarà
corrisposto per intero unicamente sino al termine del mese durante il quale l’utente cessa la frequenza;
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❖ il Comune di Siziano consente agli utenti del Servizio Asilo Nido e Sezione Primavera di non frequentare durante il
mese di luglio o di frequentare parzialmente. Qualora un utente si avvalga della facoltà di non frequentare il servizio,
comunicandolo con congruo anticipo entro i termini prefissati, all’aggiudicatario non sarà corrisposto l’importo
mensile per tale utente. L’importo mensile sarà invece corrisposto proporzionalmente (n° settimane frequenza)
qualora l’utente, sempre entro i termini prefissati, comunichi la volontà di frequentare in modo parziale.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base d’asta.
L’offerta non dovrà contenere né riserve, né condizioni, pena l’invalidità.
Si dà atto che trattasi di valore contrattuale inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016.
5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei
requisiti minimi di seguito indicati:
Requisiti di carattere
generale (art. 80)
Requisiti di idoneità
professionale
(art. 83 c.1 lett.a)
Requisiti di carattere
economico- finanziario
(art. 83 c.1. lett. b)
Requisiti di carattere
tecnico- organizzativo
(art. 83 c.1 lett.c)

Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) del d.lgs. 50/2016:
iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o nell’apposito registro se
cooperativa, per attività corrispondente all’oggetto della presente gara (servizi socioeducativi in favore di minori).
Fatturato specifico negli ultimi due esercizi finanziari (2019-2020), relativo a servizi di
Asilo Nido/Sezione Primavera di importo non inferiore nel complesso ad euro 500.000,
e non inferiore a € 200.000 annui.
Capacità tecnica e professionale: aver gestito con buon esisto almeno due servizi
analoghi per un Ente Pubblico negli ultimi due anni scolastici conclusi (2019/2020 e
2020/2021).

In caso di associazione temporanea di impresa e/o consorzio ordinario di concorrenti i requisiti di carattere economicofinanziario e di carattere tecnico organizzativo dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per il
restante 40% dalle mandanti, con una quota per ciascuna mandante non inferiore al 20%.
5) TERMINE PER PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 04/07/2022, entro e non oltre le ore
12,00.
6) RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e
svolgimento della stessa, dovranno essere trasmesse mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
info@pec.comune.siziano.pv.it e per copia/conoscenza a patrizia.cornalba@comune.siziano.pv.it
7) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse in formato
elettronico, esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: info@pec.comune.siziano.pv.it
pena l’irricevibilità e comunque la non ammissione alle successive fasi della procedura.
Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo PEC entro il termine
di presentazione.
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Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande:
pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso;
non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni atte a identificare e contattare il candidato;
che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso;
contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere.
Qualora la manifestazione di interesse risultasse incompleta, il RUP procederà a richiedere al candidato, mediante PEC,
la trasmissione delle informazioni mancanti, concedendo un tempo non superiore a 48 ore dall’invio della PEC per la
risposta. Trascorso inutilmente tale termine o qualora il candidato non completi l’istanza e la documentazione richiesta a
corredo, la domanda sarà esclusa.
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di
selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di servizio
L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare la seguente dicitura “Manifestazione di interesse
per l’affidamento della gestione dei servizi educativi e ausiliari nell’Asilo nido comunale “La Coccinella” e nella
“Sezione Primavera” del Comune di Siziano - periodo: dal 01 settembre 2022 al 31 agosto 2024”.
8) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE
a) Istanza di partecipazione
L’istanza di partecipazione contenente la manifestazione di interesse dovrà essere presentata, utilizzando
l’apposito modello “ALLEGATO 1 – Istanza di partecipazione” allegato al presente avviso;
b) DGUE per dichiarare il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, il possesso del requisito
di idoneità professionale ed il possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica.
La dichiarazione dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 2 – DGUE”, allegato al
presente avviso;
La documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere resa, a pena di esclusione,
firmata digitalmente
9) ULTERIORI DISPOSIZIONI
La presente manifestazione d’interesse non è in alcun modo impegnativa e vincolante per l’Ente né rappresenta promessa
di contrattazione né diritto di opzione. La Stazione Appaltante si riserva in qualsiasi momento, di sospendere,
interrompere, modificare o cessare definitivamente la presente manifestazione di interesse senza che ciò possa costituire
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal partecipante e suoi
aventi causa.
La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di ridurre il numero dei concorrenti mediante sorteggio pubblico.
Siziano, li 18/06/2022

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali e Istruzione
Dr.ssa Patrizia Cornalba

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)

