
 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
PER AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO ASILO 

NIDO 
 
 
 
Con il presente avviso il Comune di Bottanuco intende acquisire manifestazioni di interesse inerenti 
la concessione del servizio di asilo nido del comune di Bottanuco al fine di individuare, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 
36 comma, 2 lettera b) D. Lgs 50/2016. 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Comune di Bottanuco – piazza san Vittore, 1 – 24040 BOTTANUCO 
Codice fiscale 00321940165 
Tel. 035907191  e-mail: comune.bottanuco@tin.it 
 
Oggetto dell'appalto 
L’appalto ha per oggetto l’insieme delle prestazioni educative e gestionali per il funzionamento 
dell'asilo nido comunale “Cipì” sito a Bottanuco, per un periodo di anni 3 (tre), con possibilità di 
ripetizione per ulteriori anni 3 (tre) ai sensi dell’art. 63 – comma 5, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. 
 
Requisiti minimi di partecipazione  
La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui agli articoli 45–48 del D. Lgs. 50/2016, 
anche in forma di raggruppamenti temporanei, consorzi, nonché alle cooperative sociali iscritte 
all’albo regionale di cui alla Legge Regionale n. 21/2003, che, in base alla normativa che disciplina la 
loro attività, sono abilitati ad offrire sul mercato servizi corrispondenti a quelli di cui alla gara in 
oggetto  
Possono presentare domanda di partecipazione e chiedere di essere invitati alla procedura negoziata 
gli operatori che non si trovino nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016. 
E’ richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti comprovanti: 
Capacità economica e finanziaria: 

 Fatturato specifico per servizi analoghi a quelli de presente avviso a favore di pubbliche 
amministrazioni, nel triennio 2013-2014-2015, per un importo medio annuo non inferiore a € 
80.000,00 

 Capacità economica e finanziaria per l’esecuzione dell’appalto, che dovrà essere attestata 
tramite dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. 
Lgs 385/1993 

 Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali 
Capacità tecnica: 



 Elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati. 

 Elenco delle risorse umane che verranno impiegate nell’espletamento del servizio, con 
indicazione di un’adeguata esperienza triennale nella qualifica professionale, con indicazione 
dei titoli di studio e professionali. 
 

Termine di presentazione delle domande 
Le manifestazioni di interesse, da redigersi secondo il fac-simile di cui all’Allegato, dovranno essere 
inviate al Comune di Bottanuco mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
comune.bottanuco@postecert.it entro le ore 12,00 del giorno 17 ottobre 2016. Il termine di 
presentazione della candidatura è perentorio. 
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, tramite firma digitale oppure con firma 
autografa e allegata copia di documento d’identità. 
 
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell’Amministrazione ove, per disguidi di qualsiasi natura, o per qualsiasi motivo,  
l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 
Modalità di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata  
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervengano almeno cinque valide 
domande di partecipazione, il comune si riserva la facoltà di invitare altre imprese.  
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di cinque valide 
domande di partecipazione, il comune si riserva la facoltà di procedere ad invitare i primi 5 operatori 
idonei che avranno presentato richiesta, secondo l’ordine cronologico di presentazione della stessa.   
 
Avvertenze  
L’avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. 
La  manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità ad 
essere invitati a presentare un’offerta per l’eventuale procedura in oggetto.  
L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di non indire la 
procedura relativa al presente avviso esplorativo. 
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di intermediazione 
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” , al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. 
Le  ditte interessate dovranno, pertanto, essere iscritte alla piattaforma SINTEL. 
 
Riferimenti  
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’assistente sociale Dott.ssa Rossana Innocenti 
Tel. 035907477 o la responsabile del settore Dott.ssa Cristiana Locatelli Tel. 0354992913. 
 
Riservatezza informazioni  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso 
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento 
amministrativo.  
 
 
 



Il presente avviso è pubblicato in data 30 settembre 2016 sul sito istituzionale del Comune di 
Bottanuco www.comune.bottanuco.bg.it  
 
 
 

La responsabile del Settore economico Finanziario – servizi sociali 
 Dott.ssa Cristiana Locatelli 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
- Istanza di partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Carta intestata dell’impresa 
 
 
Spettabile 
COMUNE DI BOTTANUCO 
Piazza San Vittore, 1 
24040 - BOTTANUCO 
comune.bottanuco@postecert.it 

 
 
 
Oggetto: Concessione del servizio di asilo nido del Comune di Bottanuco. Manifestazione di 
interesse 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________il____________________________ 

residente nel Comune di _______________________________________, prov._______________ 

in via/piazza______________________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________ con sede legale 

in _____________________________ via ___________________________ n. ______________ 

codice fiscale ____________________________ partita IVA ______________________________  

preso atto dell’avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse per il servizio di cui 

all’oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che la falsità in atti 

comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

- Che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 



- che l’impresa è in possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico necessari per 

la gestione del servizio; 

- di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della concessione per la 

gestione dell’asilo nido comunale mediante successiva procedura ai sensi della normativa vigente, 

che sarà esperita mediante piattaforma telematica Sintel di ARCA Lombardia; 

- di essere consapevole che la manifestazione di interesse non pone in essere alcuna procedura 

concorsuale avendo, come unica finalità, la ricognizione del mercato per la formazione di un 

elenco di ditte da invitare ad un’eventuale procedura di affidamento. 

 

 
Luogo e data _________________ 
 
 
 

________________________ 
Timbro e firma 

 
 
 
 
 
 
 
Firmare digitalmente oppure allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in 
corso di validità 
 


