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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEL 

SERVIZIO DI GESTIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE, PER 

UN NUMERO MASSIMO DI POSTI DISPONIBILI PARI A 10 

(DIECI) PER LA DURATA DI DUE ANNI 

 

Premessa 
 

Si rende noto che il Responsabile del Servizio alla Persona sovracomunale ha indetto, su 

indicazione della Giunta Comunale di Villa Lagarina, il presente avviso esplorativo per 

manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare 

ad un confronto concorrenziale per l’affido del servizio di gestione del micro nido 

d’infanzia comunale ubicato al piano superiore della Scuola Materna di Villa Lagarina, in 

Via Mons. Gosetti n. 3 per un numero massimo di posto disponibili pari a 10 (dieci). 

 

Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, economicità e 

proporzionalità, il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

eventuali manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici, in possesso dei requisiti e caratteristiche necessari per la gestione del 

servizio di nido d’infanzia, potenzialmente interessate a partecipare alla procedura negoziata, 

da esperire ai sensi dell’articolo 5 comma 4 lettera c) della L.P. 2/2016 e s.m. e dell’art. 21 

comma 5 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s. m., con la quale si individuerà, avvalendosi del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la ditta cui affidare il servizio di 

gestione per n. 2 (due) anni educativi (01/09/2020-31/07/2022). 

 

La presente fase è finalizzata pertanto ad acquisire le eventuali manifestazioni di interesse 

non intendendo generare alcun diritto, né in merito all’invito ed eventuale confronto 

concorrenziale o procedura negoziata di cui sopra, né all’aggiudicazione dell’appalto. Il 

Comune di Villa Lagarina si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento ovvero 



 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente procedura o di non dare 

seguito alla procedura selettiva per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

TERMINE PER L’INVIO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, 
come previsto dal presente avviso: 

13 SETTEMBRE 2019, ORE 12:00 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Villa Lagarina 

Servizio alla Persona – Responsabile: dott. Paolo Broseghini, Segretario Generale 

Piazza S. Maria Assunta n. 9, 38060 Villa Lagarina (TN) 

villalagarina@legalmail.it 

 

2. OGGETTO E DURATA DELLA FORNITURA 

Luogo di esecuzione: 

micro nido d’infanzia comunale ubicato al piano superiore della Scuola Materna di 

Villa Lagarina, in Via Mons. Gosetti n. 3 

 

Caratteristiche generali e natura delle prestazioni: 

Il nido d’infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla 

crescita ed alla formazione dei bambini, nel rispetto dell’identità individuale, culturale 

e religiosa. Il micro nido in oggetto, unitamente alle altre strutture attive sul territorio, 

fa parte del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia erogati ai residenti 

nel Comune di Villa Lagarina e nei Comuni con esso convenzionati. 

Il servizio consiste nello svolgimento delle attività socio educative destinate alla prima 

infanzia in favore di un numero massimo di bambini pari a 10 (dieci) di età compresa 

tra i 3 ed i 36 mesi e dovrà essere condotto nel rispetto delle finalità, dei limiti e 

prescrizioni di cui alla L.P. 12 marzo 2002 n. 4 (“Nuovo ordinamento dei servizi soci-

educativi per la prima infanzia”) e dal Capitolato Speciale del servizio e ss.mm.. 

La gestione comprende l’attuazione del progetto educativo, il suo adeguamento 

annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti, il confezionamento e/o la 

distribuzione dei pasti, ivi compreso l’acquisto delle derrate alimentari, che deve 

essere effettuato in sede locale. 

 

Valore massimo e durata: 

Il valore massimo presunto dell’affidamento per il periodo 1 settembre 2020 – 31 

luglio 2022 è pari ad Euro 224.000,00.- (IVA di legge se dovuta esclusa) con 

possibilità di proroga del contratto (in caso di buon esito della gestione) per pari 

periodo ed importo, per un totale di Euro 448.000,00.- (IVA di legge se dovuta esclusa). 
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Il corrispettivo è pagato in 11 rate mensili posticipate per ogni anno educativo (di 

norma il nido chiude nel mese di agosto) a seguito di emissione da parte 

dell’appaltatore di regolare fattura o documento sostitutivo fiscalmente valido della 

stessa ai sensi della vigente normativa. Il Comune di Villa Lagarina provvederà al 

pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 

documentazione fiscale. 

 

La gestione del servizio sarà assegnato mediante RDO sul mercato elettronico 

provinciale tra cooperative sociali ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a) della 

L.P. 2/2016, con aggiudicazione tramite il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 
I Codici CUP e CIG saranno comunicati nella RDO. 

 

In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 e, limitatamente alla 

quota subappaltabile, dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, il subappalto è ammesso 

entro il limite massimo del 30%dell’importo complessivo del contratto (comprensivo 

degli oneri della sicurezza). 

 

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse ai sensi dell’art. 7, comma 1 

lettera a) della L.P. 12 marzo 2002 n. 4, come modificata dalla L.P. 19 ottobre 2007 n. 

17, gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi ed i 

raggruppamenti degli stessi. 

Tali soggetti devono: 

 essere iscritti al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o 

commerciale del Paese di stabilimento, per attività adeguata ai servizi da realizzare. 

I candidati, alla data di scadenza del termine per la presentazione della candidatura, 

non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 

50/2016 

 

I requisiti specifici richiesti per rispondere al bando esplorativo sono i seguenti: 

a) Esperienza diretta maturata nella gestione di nidi d’infanzia pubblici o privati per 

almeno cinque anni educativi e maturata negli ultimi dieci anni precedenti la data di 

pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse senza risoluzione anticipata a causa di 

inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente. In caso di 

raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzi ex art. 2602 c.c. e di GEIE, il requisito 

potrà essere cumulato nel rispetto del minimo richiesto per le imprese singole, fermo restando 

che l’impresa mandataria/un’impresa consorziata/un’impresa facente parte del GEIE dovrà 

possedere il requisito in misura maggioritaria, a pena di esclusione. Si precisa che sono 



 

considerate solo le esperienze maturate in servizi rivolti ai bambini compresi nella fascia di età 

da 0 a 3 anni e che le frazioni di mese superiori ai 15 giorni sono considerate come mese intero. 

b) Essere iscritti, alla data di presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, 

alla piattaforma MePat – Mercato Elettronico Provinciale. 

 

1. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al presente 

avviso, scaricabile sul sito web del Comune di Villa Lagarina 

www.comune.villalagarina.tn.it 

 

 Compilando l’istanza di cui all’allegato A, in carta resa legale e sottoscritta digitalmente 

dal legale rappresentante della ditta; 

 Compilando la dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà (in carta 

libera) sempre contenuta nell’allegato A e successivamente verificabile da parte 

dell’Amministrazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante ai sensi del DPR 

445/2000 e s.m., o suo procuratore, attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016. 

 

L’istanza dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo villalagarina@legalmail.it 

entro e non oltre 

LE ORE 12:00 DEL GIORNO 13 SETTEMBRE 2019 

A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. 

 

Le candidature prive di firma digitale, così come quelle inviate successivamente 

rispetto alla data e ora sopra indicate, non saranno tenute in considerazione. 

 

Resta fermo che il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla 

pubblicazione del presente avviso. 

 

1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio garantisce la 

protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati di carattere personale quale diritto 

fondamentale. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Villa Lagarina intende effettuare sarà 

improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua 

riservatezza secondo quanto previsto dalla normativa dal Regolamento sopra citato. 
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Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 s’informano i concorrenti alla 

procedura di gara che: 

 i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento 

al procedimento per il quale ha presentato la documentazione limitatamente alla durata 

dello stesso; 

 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori; 

 il titolare del trattamento è il Comune di Villa Lagarina; 

 responsabile del trattamento è il Segretario Generale della Gestione associata tra i 

comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo Dott. Paolo Broseghini; 

 in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi della normativa in parola. 

 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Il Responsabile del Servizio 

f.to dott. Paolo Broseghini 

 

 

 

ALLEGATO: 

“A” modulo per manifestazione interesse e dichiarazione sostitutiva. 


