in esecuzione della Determina n.139/2013
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
AD UNA EVENTUALE GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE EX ART 30 D.
LGS. 163/2006 E S.M.I. DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PRESSO LA STRUTTURA DI
VIA NAPOLI – COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO
Vista la Delibera G.M. n. 22 del 19/02/2013 “Approvazione avviso esplorativo per affidamento in
concessione ex art 30 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. del servizio di asilo nido presso la struttura di Via
Napoli – Comune di San Giovanni Valdarno”;
IL DIRIGENTE DELL’AREA I – SERVIZI RENDE NOTO CHE
Il Comune di San Giovanni Valdarno intende acquisire manifestazione di interesse per favorire la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente ed eventualmente
procedere all’indizione di gara per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido presso la
struttura di Via Napoli – Comune di San Giovanni Valdarno.
La Stazione Concedente è il Comune di San Giovanni Valdarno, Via Battisti, 1 – Servizio
Istruzione, Eventi, ecc. – Tel. 055 / 9126287-282 – istruzione.eventi@comunesgv.it
.
OGGETTO DELLA CONCESSIONE: La gestione di un Asilo nido comunale atto ad ospitare
fino ad un massimo di 28 bambini – 32 iscritti considerando le frequenze medie prevedibili.
Il servizio in concessione è costituito da un nido ad orario flessibile fruibile a moduli
differenziati, realizzato presso i locali di proprietà comunale di Via Napoli. Il servizio sarà
strutturato con formula ad orario flessibile e a moduli differenziati su ampia copertura giornaliera ad
entrata e uscita flessibile (7:30 – 18:30) e ampia copertura annuale, da settembre a luglio inclusi, per
un totale di circa 218 giornate di apertura (media ipotetica considerando le chiusure festive
obbligatorie di calendario).
In rapporto ai moduli di fruizione previsti, la retta mensile massima stimata (max 9 ore con
pasto) a carico delle famiglie è stimata in euro 550,00=. Il ribasso sulla retta stimata costituirà la
base sulla quale sarà calcolato il punteggio relativo alla vantaggiosità dell’offerta economica in sede
di gara.
La concessione ha un valore stimato presunto di € 269.400,00 per ciascun anno educativo
(euro duecentosessantanovemilaquattocento/00).
Il concessionario gestirà ed incasserà direttamente e con proprie modalità, dagli utenti, le
rette stabilite. II corrispettivo dell'appalto consiste unicamente nel diritto per l'affidatario di gestire
economicamente le attività oggetto della gara.
Il Comune di San Giovanni Valdarno, al fine di favorire l'attuazione delle attività gestionali
e fornire una risposta alla domanda di servizi all’infanzia con costi contenuti per l’utente, potrà
riconoscere al concessionario un contributo, che andrà ad integrare i proventi maturati dallo stesso
nello svolgimento della propria attività.
DURATA: La durata della concessione è prevista in un minimo di due (2) anni, con possibilità di
risoluzione anticipata in favore dell’ente, a partire dall’anno educativo 2013/2014; tutte le utenze,
compresi gli oneri di adeguamento e di collegamento degli impianti principali alle reti tecnologiche
di distribuzione acqua-luce-gas ed alla rete telefonica sono a carico del concessionario per tutta la
durata della concessione. Per tutta la durata della concessione resta a carico del concessionario la
manutenzione ordinaria dell’immobile e dell’adiacente area verde.
REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE: Potranno partecipare esclusivamente
Cooperative Sociali di tipo A, quali individuate dalla Legge 381/91, Consorzi di Cooperative
Sociali di tipo A costituiti come società cooperative ex art. 8 legge 381/91 ed iscritti nella schedario
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generale della Cooperazione. Le imprese partecipanti alla gara dovranno risultare in possesso di
tutti i seguenti requisiti:
1. possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del D.LGS 163/2006 e S.M.I.
2. regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperative di cui al D.Lgs.
220/2002;
3. rispetto delle norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6, L. 03/04/2001 n. 142 relative al rispetto dei
diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all'osservanza
delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme applicabili al socio
lavoratore, nonché all'esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa
sociale;
4. rispetto nei confronti del lavoratore delle normative vigenti in materia assicurativa,
previdenziale, retributiva e di prestazione di lavoro.
5. avere un fatturato medio annuo, nel triennio 2010/2012, relativo alla gestione di nidi
d'infanzia non inferiore a netti euro 200.000,00 (Capacità economica e finanziaria);
6. avere un fatturato generale complessivo, nel triennio 2010/2012, non inferiore a netti euro
1.000.000,00 (Capacità economica e finanziaria);
7. avere esperienza nella gestione di un nido d'infanzia per almeno 3 anni educativi (Capacità
tecnica);
8. possesso della certificazione ISO 9001 e SA 8000.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Gli interessati sono invitati a trasmettere una lettera di
presentazione e di manifestazione di interesse alla concessione del servizio, resa utilizzando
preferibilmente l’apposito modulo in allegato, corredato da una fotocopia non autenticata del
documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. A pena di nullità, la dichiarazione di
interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa interessata e dovrà
pervenire perentoriamente al Protocollo dell’Ente, entro le ore 12,00 del giorno 23 marzo 2013 in
apposita busta con la dicitura “Dichiarazione manifestazione di interesse per la concessione del
servizio di gestione di un asilo nido Via Napoli – San Giovanni Valdarno” , recapitata tramite posta
o mediante corriere o consegna a mano indirizzata a: Comune di San Giovanni Valdarno, Servizio
Istruzione, Eventi, ecc., Via Battisti, 1 San Giovanni Valdarno – AR..
**************
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare
offerta, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni
di interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, sia per gli
eventuali operatori economici interessati che per il Comune di San Giovanni Valdarno ai fini della
concessione del servizio.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dal
Comune di San Giovanni Valdarno secondo le finalità contrattuali ed istituzionali nel rispetto della
normativa vigente sulla riservatezza e sulla segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche.
Il responsabile unico del procedimento relativo alla procedura in oggetto è il Dott. Stefano Bonchi –
Tel. 055 9126287 – istruzione.eventi@comunesgv.it
Per informazioni circa il presente avviso rivolgersi al Servizio Istruzione Eventi, ecc. – Comune di San
Giovanni Valdarno – 055 9126287 / 282 - Fax 055 9123376 e-mail: istruzione.eventi@comunesgv.it
San Giovanni Valdarno, 27 febbraio 2013
f.to Il Dirigente AREA I – Servizi
Dott. Daniele Fabbri

2

