Allegato B)

Città Metropolitana di Torino
AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA – Anni scolastici 2019/20 e 2020/21
SPAZIO FAMIGLIA – SEZIONE PRIMAVERA- POST NIDO – SERVIZI AUSILIARI

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 787 del 2 agosto 2019 si intende espletare
un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto al fine di avviare una
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 142 del D.lgs.
50/2016.
Il servizio consiste nella progettazione, organizzazione e gestione dei seguenti servizi
educativi per la prima infanzia:
SPAZIO FAMIGLIA - SEZIONE PRIMAVERA - POST NIDO – SERVIZI AUSILIARI in
conformità con la normativa regionale e al vigente Regolamento comunale dei Servizi SocioEducativi per l’Infanzia.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alla procedura di affidamento gli operatori economici in possesso dei seguenti
requisiti:
- Requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016, nonché gli altri requisiti a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- Requisiti di capacità tecnico-professionale, ovvero di aver gestito per almeno 2 anni scolastici nel
periodo dal 2014 al 2019 Asili nido e servizi integrativi per la prima infanzia, anche per più
committenze comunali o private.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
Gli operatori economici interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al
Comune di Collegno entro il lunedì 19 agosto 2019 alle ore 12.00 mediante:
•

Consegna all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico

•

Via posta certificata all’indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve riportare esplicitamente
la dicitura “risposta a indagine di mercato per la progettazione e gestione dei servizi educativi per
la prima infanzia – anni scolastici 2019/20 e 2020/21” nonché:
•

Indicazione della Ragione sociale dell’operatore e numero di partita IVA

•

Attestazione di aver preso visione del capitolato

•

Sede legale e indirizzi utili per le comunicazioni

secondo il modello allegato alla presente.
Il recapito delle medesime rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
ULTERIORI PRECISAZIONI
Gli operatori economici saranno invitati a presentare offerta presumibilmente entro la quarta
settimana del mese di agosto 2019.

La presentazione di manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non
costituisce diritto di ricevere invito a presentare offerta.
La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si
riserva, a suo insindacabile giudizio per garantire la concorrenzialità, la facoltà di estendere l’invito
anche ad altri operatori.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.
Per informazioni: sezione Politiche Educative tel. 011/4015.871/822
Responsabile Unico del Procedimento: Marina Ruzza
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’operatore economico deve rispettare i principi sanciti dal Regolamento U.E. n. 2016/679 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati.
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