Allegato B) alla Determinazione Dirigenziale 717 del 16/7/2021

Città Metropolitana di Torino

AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

SERVIZIO “SEZIONE PRIMAVERA”
presso la scuola dell’infanzia statale Gianni Rodari in Via Pianezza 4/14
per bambine e bambini di età dai 24 ai 36 mesi

Con il presente avviso si intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di
trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare l’operatore a cui conferire
l’affidamento del servizio “SEZIONE PRIMAVERA” presso la scuola dell’infanzia statale Gianni
Rodari.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce
proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare
in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
PROCEDURA
Il servizio verrà aggiudicato mediante affidamento diretto in MEPA, ai sensi dell’art. 1 co.2 lett. a)
del D. Lgs 76/2020 convertito con L. 120/2020 e successivo Decreto Legge 77/202 – art. 51.
La procedura di selezione avverrà tramite invito a presentare offerta all’operatore individuato tra
coloro che hanno presentato manifestazione d’interesse.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
L’affidamento avrà validità per il periodo dal 13 settembre 2021 al 30 giugno 2022.
CARATTERISTICHE
Il servizio SEZIONE PRIMAVERA aggregata alla scuola dell’infanzia statale Gianni Rodari
capienza 16 posti dovrà offrire opportunità di gioco e socializzazione ai bambini in età dai 24 ai 36
mesi assicurando un’apertura giornaliera di 9 ore, dal lunedì al venerdì, per un totale di 45 ore
settimanali.
Il progetto dovrà prevedere un piano di lavoro educativo annuale per la fascia di età 24-36 mesi, da
svolgersi nel contesto interno/esterno della struttura.
Si allega alla presente il capitolato prestazionale contenente l’importo di aggiudicazione su cui sarà
richiesto il ribasso in sede di presentazione dell’offerta.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare gli operatori in possesso:
a) dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e degli altri requisiti per contrarre con la
Pubblica Amministrazione, nonché di iscrizione alla Camera di Commercio, industria,

artigianato e agricoltura;
b) dei requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83 comma 1 lettera c) e commi 6,7 del D.
Lgs 50/2016:
- aver gestito in maniera continuativa per almeno un anno, nell’ultimo triennio (20182019-2020) servizi di asili nido, anche per più committenze statali, paritarie e comunali,
nel settore di attività oggetto dell’affidamento.
c) dell’iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
E’ ammessa la riunione di concorrenti in raggruppamenti temporanei d’imprese, costituiti o
costituendi, ovvero in consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile; in tal
caso si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Non è ammesso che un operatore partecipi alla presente procedura singolarmente e contestualmente
quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, ovvero partecipi a più
raggruppamenti, pena l’esclusione dalla presente selezione dell’operatore stesso e del
raggruppamento o del consorzio al quale l’operatore partecipa.
Nel caso gli enti attuatori siano consorzi, è obbligatorio indicare, nello specifico, la/e consorziata/e
erogante/i i servizi indicati.
In caso di ATI/ATS/RTI o consorzi, le domande e le proposte progettuali dovranno essere
sottoscritte da tutti gli operatori raggruppati nonché contenere l’impegno che, in caso di selezione,
gli stessi soggetti si conformeranno alla disciplina prevista nel bando.
Nel caso di ATI/ATS/RTI raggruppati in forma orizzontale o verticale per i requisiti della
pluriennale e consecutiva esperienza si applicano le disposizioni del d.lgs. 50/2016.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Gli operatori economici devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di
Collegno, entro le ore 24:00 del giorno lunedì 9 agosto 2021 contenente la dicitura “Contiene
Manifestazione di interesse ad indagine di mercato per il servizio “SEZIONE PRIMAVERA” da
trasmettere Via PEC all’indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it
La manifestazione di interesse deve essere debitamente firmata digitalmente.
Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio INFANZIA
Coordinatrice Annamaria Borgi – tel. 011/ 4015856
L’istanza dev’essere accompagnata da una proposta progettuale (massimo 10 pagine) contenente:
1. un piano di lavoro educativo annuale tradotto in programmazione didattica e prestazionale
rivolto ai bambini e alle famiglie con allegato il sistema di monitoraggio e di verifica dei risultati
raggiunti in un’ottica di “Sistema Integrato”;
2. un programma di lavoro giornaliero e annuale adeguato alla situazione emergenziale da COVID19, correlato da risorse umane impiegate, mansioni e ruoli attribuiti, interventi formativi
retribuiti rivolti al personale con allegato il CV del coordinatore;
3. un programma specifico per la pulizia e la sanificazione degli ambienti, con dettaglio delle
forniture e delle attrezzature utilizzate e conformi ai protocolli Green Public di sostenibilità
ambientale.

L’Amministrazione individuerà il progetto maggiormente rispondente in termine di:
‐ aderenza e completezza alle prescrizioni contenute nel capitolato prestazionale;
‐ coerenza con quanto espresso nel vigente Regolamento comunale “Sistema Integrato di
Educazione e di Istruzione dalla nascita sino ai sei anni ai sensi del D. Lgs n. 65/201”;
‐ innovazione
L’operatore economico proponente del suddetto progetto sarà quindi invitato alla trattativa diretta in
MEPA.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I dati forniti dall’Impresa concorrente saranno trattati esclusivamente per la finalità di acquisire gli
elementi necessari per l'ammissione alla gara, nel rispetto della vigente normativa nazionale in
materia di tutela della privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”).
L’Impresa potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti
riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi
direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093,
Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è
disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
L’esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento, da pare dell’aggiudicatario, dei dati
personali dei soggetti che usufruiscono del servizio, ed è pertanto, sottoposta anch’essa alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. Nel rispetto della normativa suddetta,
l’esecuzione del contratto di appalto sarà subordinato alla sottoscrizione di un contratto di “Atto di
nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati”.
ULTERIORI PRECISAZIONI
La manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine di mercato non costituisce diritto
di ricevere invito a presentare offerta per il servizio oggetto dell’avviso.
Il presente avviso completo di allegato è disponibile sul profilo del committente al sito
www.comune.collegno.gov.it nella Sezione Amministrazione Trasparente nonché all’Albo Pretorio
dell’Ente.
Eventuali informazioni complementari o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
alla
casella
pec
posta@cert.comune.collegno.to.it entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza dell’avviso.
Il responsabile del procedimento è Marina Ruzza - Responsabile Servizio Politiche Educative

Collegno, lì
La Responsabile del Servizio Politiche Educative
In sostituzione del Dirigente assente

