COMUNE DI BOLLENGO
Unione della Serra
Città Metropolitana di Torino
Piazza Statuto n. 1 Cap. 10012
Tel. 0125-57114-57401 (int.2) Fax: 0125-577812
E-mail: ragioneria@comune.bollengo.to.it
Pec: comune.bollengo.to@legalmail.it
ALL. A
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI VIA COSSAVELLA 44 AI SENSI
DEGLI ARTT. 164, 35 E 36 DEL D.Lvo n. 50/2016
L’Ente, secondo le disposizioni degli artt. 164, 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, intende acquisire manifestazioni
di interesse per procedere all'affidamento in concessione della gestione dell’asilo nido Comunale sito in Via
Pietro Cossavella 44 rientrante nell’allegato IX al D.Lvo n. 50/2016 per il valore complessivo è pari ai €.
115.200 per un periodo di tre anni, ripetibili, per pari importo, per ulteriori tre, a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto.
Le ditte interessate al servizio devono possedere i seguenti requisiti:
- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lvo n. 50/2016;
- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento del servizio di cui trattasi;
- Capacità tecnico professionale (art. 83 D.Lvo n. 50/16) da dimostrare mediante:
a) presentazione dell’elenco dei principali servizi di gestione di asili nido prestati negli ultimi tre anni (2017,
2016, e 2015).
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per
l’Amministrazione Comunale.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare al Comune la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non
sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 30 e
173 del D.Lvo 50/2016.
L'Ente, anche ai sensi dell’art. 171, c. 4 del D.Lvo n. 50/2016, per rispettare il principio di proporzionalità,
rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, nel numero di almeno
cinque operatori, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in cui arrivassero
minori manifestazioni di interesse l’Ente inviterà tutti gli operatori in possesso dei requisiti. L'Ente si riserva
altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar
seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.
Il criterio di aggiudicazione della procedura si baserà sull’offerta economicamente più vantaggiosa, altre
indicazioni sulla procedura di gara verranno meglio specificate nella lettera d’invito alla procedura.
I soggetti interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare entro le ore 12.00 del
12.04.2018 a mano o a mezzo raccomandata A/R, un plico chiuso al servizio Protocollo - indirizzo: Comune
di Bollengo P.zza Statuto n. 1, 10012 Bollengo To.
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse a partecipare a
procedura di gara ai sensi dell'art. 164 e 36 del D.Lgs. 50/2016 per la concessione della gestione dell’asilo
nido”
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO B del presente Avviso e
sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore interessato. All'istanza dovrà essere allegato un
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
L’operatore interessato dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle cause
di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

Per informazioni scrivere a: email: ragioneria@comune.bollengo.to.it tel. 0125-57114 (int. 2)
Il presente avviso è pubblicato, sul sito internet dell’Ente all’indirizzo www.comune.bollengo.to.it
Bollengo, lì 29/03/2018
Il Responsabile del Servizio
Daniela Cervellin

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

