
 

LETTERA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE, 

NEI LOCALI A TAL FINE ADIBITI PRESSO LA STRUTTURA “NUOVO POLO PER L'INFANZIA”, PER 
IL PERIODO 01/09/2017 – 31/08/2023 (SEI ANNI SCOLASTICI). CIG: 7068371C43. 
 
 

Spett.le  
COMUNE di TRAVAGLIATO 
Servizio Istruzione 
Piazza Libertà, 2 
25039 TRAVAGLIATO (BS) 
 

 
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento in oggetto 
indicata mediante piattaforma regionale di mercato elettronico Sintel  

 

Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________________ 
Prov. (___), il ___/___/_____ e residente a ____________________________________________________ 
Prov. (___) Via ________________________________________ n.c. _______ in qualità di _____________ 
___________________________________________________________________________  
dell’Impresa/Cooperativa ___________________________________________________________________ 
con sede in _____________________________ Prov. (___) Via ____________________________________ 
_________ n.c. ____ codice fiscale n. _____________________________ partita IVA n. ________________ 
__________________________ tel. n. ____________________________ fax n. ____/__________ 
pec ___________________________ e mail ____________________________________________ 
 

MANIFESTA L’INTERESSE AD ESSERE INVITATO 
alla procedura negoziata di cui all’oggetto, ed a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 della medesima normativa in caso di 
dichiarazioni false o mendaci, 
 

DICHIARA 
IL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PREVISTI 

dall’avviso pubblicato ai fini dell’avvio della presente procedura, ed in particolare: 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 
- non essere mai incorso in situazioni di risoluzione di precedenti affidamenti con altre amministrazioni pubbliche per 

inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 80, comma 5 lettera c ,oppure di essere incorso nelle seguenti 
risoluzioni contrattuali (barrare la voce che non interessa) 

Amministrazione Appalto Data 

   
   
   

- essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi 
in quanto ________________________________________________________; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, 
secondo la vigente legislazione e applicare le norme contrattuali di settore; 

- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio 
oggetto di affidamento, ed essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in 
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 

- applicare ai lavoratori dipendenti ed ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti di lavoro nazionali e locali; 

- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non avere attribuito incarichi, a 
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Travagliato nell’ultimo triennio, 
ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001; 

- essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale e di qualificazione previsti dalle leggi 
vigenti per l'esercizio del servizio oggetto d'affidamento; 

 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: 
Sono richiesti i seguenti specifici requisiti di ordine speciale, il cui possesso dovrà essere dimostrato, ai fini della 
partecipazione alla procedura, mediante dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con la 
domanda di partecipazione: 
Requisiti di capacità economico – finanziaria: 



- avere fatturato nel triennio concluso precedente alla gara, ad Amministrazioni Pubbliche, per servizi analoghi a quelli 
oggetto di affidamento (servizi rivolti alla prima infanzia) per un valore di almeno 80.000,00 euro medi annui; 

- avere un fatturato d'impresa, riferito al triennio concluso precedente alla gara, non inferiore ad euro 160.000,00 medi 
annui. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo e di consorzi, i requisiti di ordine speciale di capacità economico-finanziaria 
devono essere specificatamente riferiti a tutte le imprese raggruppate o consorziate e devono essere posseduti, in relazione 
alla propria quota di partecipazione, dall'impresa mandataria o dall'impresa consorziata che svolgerà il servizio, nella misura 
minima del 40% di quanto richiesto, mentre la restante percentuale del 60% deve essere posseduta cumulativamente 
dalle altre imprese mandanti o dalle altre imprese consorziate, nella misura minima per ciascuna di esse pari al 10% di 
quanto richiesto, e l'impresa mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria. 
Requisiti di capacità tecniche e professionali: 
- essere in possesso della certificazione di qualità della serie ISO 9001:2008 (o successiva), relativa al servizio oggetto 

dell'affidamento; 
- avere nell’ambito della propria dotazione organica le seguenti distinte professionalità: 

- un coordinatore pedagogico, in possesso di adeguata qualifica professionale, e con esperienza almeno triennale 
di coordinamento pedagogico di asili nido, che potrà anche svolgere le funzioni di coordinatore del servizio; 

- un referente della concessione, con esperienza almeno triennale nel ruolo di referente di contratto di servizi rivolti 
alla prima infanzia, con mansioni di interlocutore diretto e di coordinatore tecnico ed amministrativo, competente 
a monitorare il buon andamento dei servizi e verificare l'idoneità del personale utilizzato, reperibile, anche 
telefonicamente. 

Almeno una delle due figure professionali sopra indicate sarà reperibile e disponibile per interventi urgenti dalle ore 8.00 
alle ore 18.00 di ogni giorno in cui viene svolto il servizio, o presso una sede operativa già registrata in Camera di 

Commercio, a non più di 30 km dal Comune di Travagliato o presso il nido stesso. 
In caso di consorzi o raggruppamenti i sopradescritti requisiti di capacità tecniche e professionali debbono essere posseduti 
dall'impresa indicata come esecutrice del servizio, pena l'esclusione dalla procedura. 
Requisiti per l’esecuzione del contratto. 
Ai sensi dell'articolo 50 del D. Lgs. 50/2016, quale clausola sociale ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali nonché 
del rapporto educativo con i piccoli utenti, è previsto l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori della precedente 
gestione, almeno alle medesime condizioni economiche e livelli retributivi acquisiti (precisamente: orario di lavoro, scatti 
d'anzianità maturati e maturandi) secondo il dettaglio di cui all’Allegato 4 “Elenco dipendenti in servizio ed inquadramento”. 
I rapporti di lavoro dei dipendenti assorbiti proseguiranno per il Concessionario subentrante, con passaggio diretto ed 
immediato, senza soluzione di continuità e con gli effetti giuridici ed economici derivanti dall’anzianità di servizio maturata 
al momento del trasferimento, in modo che il successivo inquadramento venga effettuato in posizioni analoghe a quelle 
attualmente occupate, secondo quanto previsto dai CCNL di categoria vigenti. 
Quale ulteriore clausola sociale, al fine di garantire continuità di condizioni economiche agli utenti attualmente iscritti al 
servizio, nonché certezza di condizioni ai nuovi iscritti, per l’anno scolastico di avvio della concessione (2017/2018) le rette 
non potranno essere aumentate rispetto a quelle base attualmente in vigore (fissate dal concessionario in scadenza) ed 
aventi la seguente articolazione: 

- tempo pieno dalle ore 8:00 alle ore 18:00:   euro 490,00 
- tempo parziale dalle ore 8:00 alle ore 13:00 :  euro 350,00 

- tempo parziale dalle ore 13:00 alle ore 18:00 :  euro 330,00 
si precisa che gli importi indicati sono al netto dell’IVA di legge al momento dell’avvio del contratto, che verrà applicata 
agli utenti finali. 
 

DICHIARA INOLTRE 
- di essere iscritto nell’elenco fornitori della piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL, qualificati per 

contrattare con il Comune di Travagliato; 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti, anche sensibili, saranno 

trattati, secondo la normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura di gara 
in oggetto, nonché relativamente alle prestazioni oggetto di eventuale affidamento e per gli obblighi informativi e di 
trasparenza imposti dall’ordinamento, e di autorizzarne il trattamento. 

 
In fede,  
 
Data ____________________ 
 

FIRMA 
__________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, 
in corso di validità, del sottoscrittore legale rappresentante o del procuratore (in tale ultimo caso deve essere allegata la 
relativa procura) 


