AREA A3 – SERVIZI SOCIALI E SPORT
SERVIZIO INFANZIA, DISAGIO, CASA
E PARI OPPORTUNITÀ

SECTEUR A3 – SERVICES SOCIAUX ET SPORT
SERVICE ENFANCE, M ALAISE SOCIAL, DU LOGEMENT
E DE L’EGALITE’ DES CHANCES

CITTÀ DI AOSTA
via Abbé Chanoux 2-4, 11100 Aosta
Tel: 0165. 300200 Fax: 0165. 300250
servizi-sociali@comune.aosta.it

VILLE D’AOSTE
2-4, rue Abbé Chanoux, 11100 Aoste
Tél: 0165. 300200 Fax: 0165. 300250
servizi-sociali@comune.aosta.it

AVVISO PUBBLICO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER
L’ACQUISTO DI 24 POSTI-BAMBINO PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO D’INFANZIA PRIVATI
OPERANTI NEL COMUNE DI AOSTA
PER IL PERIODO 1°OTTOBRE 2021 – 30 SETTEMBRE 2022.
IL COMUNE DI AOSTA
RICHIAMATA
La deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 23 aprile 2021 recante “Servizi per la prima
infanzia – periodo 13 giugno 2021 – 30 settembre 2022- indirizzi” con la quale si dispone, tra l’altro,
di reperire sul mercato privato 24 posti di nido d’infanzia mediante convenzionamento di
strutture autorizzate al funzionamento al momento della presentazione della manifestazione di
interesse da parte degli operatori economici a tal fine disponibili, prevedendo inoltre, ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il coinvolgimento di tutti i soggetti attivi in tale contesto
che prestino la propria disponibilità a collaborare in tal senso con l’Amministrazione;
La determinazione dirigenziale n. 274 del 5 maggio 2021 recante “nidi d’infanzia - reperimento
sul mercato privato locale di 24 posti mediante convenzionamento di strutture autorizzate –
avviso pubblico”;
AVVISA
che è indetta procedura relativa alla manifestazione d’interesse per la ricerca sul mercato di
operatori disposti a stipulare con l’amministrazione apposite convenzioni per l’acquisizione di
un complessivo numero di 24 posti asili nido.
I 24 posti in regime di convenzionamento saranno equamente suddivisi tra tutti gli operatori
economici che avranno presentato la propria candidatura secondo i criteri di massima
trasparenza, equità, proporzionalità e in accordo tra le parti, alle seguenti condizioni:





Periodo: dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022;
Posti: n° 24 complessivi, destinati ad accogliere i minori utilmente collocati nelle
graduatorie formulate dal Comune di Aosta;
Orari di apertura delle strutture: dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 17:30;
Compensi: l’importo mensile corrisposto dall’Amministrazione per ciascun posto di nido
d’infanzia in convenzionamento ammonterà, ogni onere incluso, a euro 1.485,00. Il
gestore decurterà dagli oneri a carico dell’Amministrazione i soli costi relativi alle
giornate in cui tutti i bambini dello stesso gruppo/ bolla epidemiologica risultino per
qualsiasi motivo assenti. Per le giornate programmate di chiusura al pubblico dell’asilo
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nido i citati compensi mensili saranno proporzionalmente ridotti in ragione di 1/30 per
ogni posto per ogni giorno di chiusura del servizio;
Misure organizzative: rispetto dei protocolli organizzativi e delle disposizioni adottate
dalle autorità competenti ed allegati al presente provvedimento oltre che delle
disposizioni regionali vigenti in materia di servizi educativi alla prima infanzia;
Ogni bambino dovrà essere parte di un gruppo composto da un minimo di 6 fino ad un
massimo di 12 bambini;
Preparazione e somministrazione pasti. I pasti potranno essere preparati dal servizio di
cucina interna di ciascun nido d’infanzia o veicolati da centri di cottura rispettando
quanto previsto dalla D.G.R. 704 del 31/05/2019 che approva il documento “Buon
appetito bambini – le linee guida per la ristorazione collettiva per la prima infanzia (0/3
anni)”.

Nel caso in cui il numero complessivo dei posti nido offerti dal mercato ecceda il numero dei 24
posti richiesti, si procederà con il seguente procedimento logico matematico proporzionale:
posti complessivi richiesti (24): posti complessivi offerti = posti da assegnare al singolo operatore :
posti offerti dal singolo operatore (es. 24 : 28 = X : 4)
ove il risultato della predetta proporzione sia un numero decimale si arrotonderà al numero
intero successivo in ordine crescente rispetto al numero di posti offerti dai singoli soggetti; in
caso di parità di posti offerti, l’ordine di graduatoria verrà stabilito per sorteggio;
Requisiti di partecipazione
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici che abbiano
in disponibilità posti nido d’infanzia nel comune di Aosta autorizzati al funzionamento da parte
dei competenti uffici regionali al momento della presentazione della manifestazione di
interesse.
Gli operatori economici devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e
gestionale a garanzia della continuità della convenzione ed a tutela delle famiglie degli utenti:
tali requisiti si intendono non posseduti, se alla data di presentazione della manifestazione di
interesse l’operatore economico non sia in possesso di un DURC positivo o una certificazione di
regolarità fiscale.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il numero di posti che si intendono mettere a
disposizione del Comune di Aosta.
I requisiti di ordine generale per l’ammissione al convenzionamento sono i seguenti:
a) Inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e delle ulteriori
cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia;
b) essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a
favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana, indicando il numero e la sede di
iscrizione INPS e INAIL per la richiesta del DURC (nel caso di iscrizioni presso più sedi
vanno indicate tutte);
c) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;
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d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e
l’ottemperanza alle norme della Legge 68/1999;
e) non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge
n.383/2001 e s.m.i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1
bis, comma 14, Legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso
entro il termine ultimo di presentazione della domanda di convenzionamento.

Termini e modalità di presentazione delle domande.
Gli operatori economici interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse mediante
presentazione di apposita istanza compilando il modulo predisposto dal Comune di Aosta e
allegato al presente avviso - reperibile sul sito istituzionale del Comune di Aosta all’indirizzo:
http://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/bandi_di_gara_e_contratti/servizi / - o modulo
equipollente ;
I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse, entro le ore 12.00
del giorno 31 agosto 2021, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, al seguente
indirizzo: protocollo@pec.comune.aosta.it, avendo cura di specificare nell’oggetto la seguente
dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SUCCESSIVA STIPULA DI CONVENZIONE PER
LA MESSA IN DISPONIBILITA’ DI 24 POSTI-BAMBINO PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI DI NIDO
D’INFANZIA PRIVATI OPERANTI NEL COMUNE DI AOSTA PER IL PERIODO 1° OTTOBRE 2021 – 30
SETTEMBRE 2022.”
La manifestazione d’interesse dovrà contenere:









Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che
per la struttura, se soggetta alla normativa in materia di visite e controlli di prevenzione
incendi ai sensi del DPR n.151/2011 sono stati espletati o sono in corso di espletamento i
prescritti adempimenti.
Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di
essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81/2008 riguardo alla sicurezza
dei lavoratori.
Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutte le
condizioni stabilite nel presente avviso;
Copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/dichiarante.
Copia dello schema di “Contratto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 679/2016” (all.
3), firmata per presa visione e accettazione (il contratto verrà formalmente sottoscritto
solo all’avvio del progetto).
Copia dello schema di convenzione (all. 4), firmata per presa visione e accettazione (il
contratto verrà formalmente sottoscritto solo all’avvio del progetto).

Motivi di esclusione
Le manifestazioni di adesione al presente Avviso pubblico saranno escluse nel caso in cui:
 Siano pervenute oltre il termine previsto;
 Non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
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Siano redatte in forma ambigua o incompleta;
Manchino dei requisiti di partecipazione previsti;
Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.

La manifestazione di interesse da parte degli soggetti interessati non determina alcun diritto al
compenso per le prestazioni compiute.
La presente procedura non costituisce offerta contrattuale né ha valore sotto il profilo della
responsabilità precontrattuale.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la presente
procedura senza che i soggetti destinatari della stessa possano vantare alcuna pretesa in
merito alla loro partecipazione.
Ogni informazione in merito alla presente procedura potranno essere reperite e/o richieste a:
Denominazione: Comune di Aosta
Servizio responsabile: Area A3 – servizio infanzia e disagio
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Area A3 – Laura Morelli
Via/Piazza: Via Abbé Chanoux, 2/4 – 11100 AOSTA
Posta elettronica: c.esposito@comune.aosta.it; s.cadau@comune.aosta.it
Profilo di committente:
http://www.comune.aosta.it/it/servizi_online/bandi_di_gara_e_contratti/servizi/
Partita I.V.A.: 00040890071
Codice Fiscale: 00120680079
Pec. protocollo@pec.comune.aosta.it
Tel .0165/300200
Allegati:
1) Format manifestazione di interesse (all. 1); pdf/formato editabile
2) Informativa sul trattamento dei dati personali (all. 2); pdf
3) Contratto ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Ue 679/2016 (all. 3); pdf
4) Schema di convenzione; pdf
5) Disposizioni e protocolli; pdf
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