
AVVISO ESPLORATIVO E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SOLLECITAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO RELATIVO AD

UNA SEZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici ed,  in  particolare, l’art.  66 (Consultazioni
preliminari di mercato);

Viste  le  Linee  guida  dell’Autorità  nazionale  anticorruzione  (Anac)  n.  14  recanti  “Indicazioni  sulle
consultazioni preliminari di mercato”;

SI RENDE NOTO CHE

Il  Comune  di  Acqui  Terme  intende  esperire  ogni  azione  possibile  volta  alla  ricerca  di  manifestazioni
d’interesse per l’affidamento del servizio “Educativo relativo ad una sezione dell'Asilo Nido Comunale Il
giardino di Peter Pan”.

FINALITA’ E CONTENUTO DELLA CONSULTAZIONE

In considerazione delle pregresse esperienze, si ritiene necessario mediante il presente Avviso: 

• ridurre le asimmetrie informative esistenti tra i potenziali operatori di mercato e la stazione appaltante
scrivente,  in  particolar  modo  accertare  l’assetto  del  mercato  rilevante  e  ricevere  indicazioni  circa  le
condizioni  economiche  sostenibili  dagli  operatori  economici  presenti  o  l’effettiva  esistenza  di  operatori
economici in grado, tecnicamente e giuridicamente, di  soddisfare l’esigenza di riqualificazione e successiva
gestione complesso sportivo in argomento;

•  fornire  maggiori  informazioni  ai  sopracitati  operatori  di  mercato  circa  le  procedure  programmate
dall’Amministrazione e i requisiti relativi alle stesse; 

• calibrare obiettivi  e fabbisogni della stazione appaltante e acquisire elementi utili  alla predisposizione
della documentazione relativa la futura procedura di affidamento.

OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

LUOGO: Asilo Nido Comunale “Il giardino di Peter Pan”- Acqui Terme, via A. Moro 7 

DURATA DEL SERVIZIO: 10 mesi (dal 1° settembre 2021 al 30 giugno 2022)

DESCRIZIONE  SINTETICA: l'affidamento  riguarda  la  conduzione  del  servizio  socio-educativo  rivolto  ai
bambini, di età da tre mesi a tre anni, di una bolla, che sarà formata in relazione alle richieste di iscrizione,
alla graduatoria approvata ed alle corrispondenti determinazioni dell'Amministrazione comunale.

La composizione della bolla in appalto può variare in corso d'anno  senza che ciò comporti variante – in
aumento o in diminuzione - al contratto, discendendo la prestazione da elementi non preventivabili (ed in
particolare dai posti disponibili, dal numero delle domande di ammissione, e dalla tipologia di frequenza
richiesta, mutevoli periodicamente).

L'orario di funzionamento ordinario del servizio è dalle ore 7,30 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, secondo
il calendario scolastico regionale dell'a. s. 2021/22, con osservanza delle interruzioni previste per vacanze o
“ponti” e della chiusura estiva.



Il rapporto educatori/bambini, in conformità alla normativa regionale vigente, è di uno a sei per bambini 
fino a 12 mesi, e di uno a otto in caso di età superiore.

L’Amministrazione mette a disposizione, presso l'immobile di sua proprietà destinato alla sede dell'Asilo
Nido, i locali per effettuare il servizio richiesto, assumendosi le spese per utenze. Il materiale per l'igiene dei
minori, per le attività didattiche e le pulizie dei locali sono a carico dell'affidatario.

DOCUMENTI DA  ALLEGARE 

I  soggetti  partecipanti  alla  consultazione  possono fornire  consulenze,  relazioni,  dati  e  altri   documenti
tecnici idonei a prestare il migliore apporto conoscitivo e informativo  all’Amministrazione, relativamente
all’individuazione  del  fabbisogno  o  delle  soluzioni  tecniche  e/o   organizzative  idonee  a  soddisfare  le
esigenze funzionali indicate al paragrafo “FINALITÀ E CONTESTO  DELLA CONSULTAZIONE”. 

Ad ogni buon conto, si ritiene necessaria, al fine di una piena comprensione del contributo che si  vorrà
fornire, la produzione di una documentazione  composta da: 

1)  Il  modulo di  partecipazione predisposto dall’Amministrazione,   debitamente compilato e  sottoscritto
(allegato n. 1); 

2) una relazione illustrativa (massimo 4 cartelle A4) contenente una specifica progettualità per le attività
indicate  al  paragrafo  “OGGETTO  DELLA  CONSULTAZIONE  -  DESCRIZIONE  DEL  SERVIZIO”  in  termini  di
contenuti, costi e risorse umane coinvolte. Ciascun concorrente, in particolare, dovrà indicare le modalità di
svolgimento del servizio ed i relativi costi. 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO. 

I  soggetti  interessati  a  presentare  la  documentazione  dovranno  obbligatoriamente  effettuare  un
sopralluogo in date e orari da concordare con gli uffici ai seguenti recapiti: posta elettronica : 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE I CONTRIBUTI RICHIESTI 

Possono presentare la candidatura gli operatori sia in forma singola che associata in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art.  80 del D.Lgs. n.  50/2016. Ciascun concorrente deve dimostrare, a pena di
esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Gli interessati dovranno presentare le proprie proposte al Comune, entro il 18/05/2021, mediante una delle
seguenti modalità: 

1) consegna all’Ufficio Protocollo del Comune di Acqui Terme (Piazza Levi, 12 - 15011 - Acqui Terme - AL)  
nei seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì  dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

2) mediante invio a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo  acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it
con oggetto “CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SOLLECITAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE  FINALIZZATE  ALL’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  EDUCATIVO  RELATIVO  AD  UNA  SEZIONE
DELL’ASILO NIDO COMUNALE”. 

COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI RELATIVI AL PRESENTE AVVISO



I partecipanti potranno richiedere eventuali informazioni e chiarimenti all’Amministrazione esclusivamente
mediante posta elettronica al  seguente  indirizzo economato@comuneacqui.com. Risultanze e riscontri,
saranno pubblicati (in forma FAQ), in  favore di tutti i potenziali interessati sul sito dell’Amministrazione. Il
Comune si riserva di  organizzare incontri al fine di agevolare e chiarire i connotati dell'operazione. 

PRECISAZIONI FINALI

La  presente  consultazione  dunque  non  costituisce  avvio  di  procedura  di  gara  pubblica,  né  proposta
contrattuale e sotto nessun  titolo e/o profilo la presente consultazione può essere intesa e/o interpretata
come invito a  proporre offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. oppure come avviso o bando ai sensi del D.Lgs.
50/2016.

Le finalità che si intendono perseguire mediante la presente consultazione preliminare di mercato saranno
considerate  raggiunte  anche  nel  caso  in  cui  pervenisse  una  sola  idea  progettuale  ritenuta  valida,
correttamente presentata e rispondente alle attese, ancorché non vincolante. 

L’Amministrazione scrivente  si  riserva  la  facoltà  di  interrompere,  modificare,  prorogare,  sospendere  la
procedura avviata, così come di non dar seguito allo svolgimento del successivo procedimento  selettivo.  

In  detti  casi  sarà  consentita,  a  richiesta  dei  soggetti  intervenuti,  la  restituzione  della  documentazione
eventualmente depositata, senza che ciò possa costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a  qualsivoglia
risarcimento o indennizzo, in quanto dalla presente consultazione non derivano sic et simpliciter ipotesi di
responsabilità precontrattuale.

Acqui Terme, 28/04/2021

IL DIRIGENTE 

Matteo Barbero



Allegato n. 1 - Modulo di partecipazione  

AVVISO ESPLORATIVO E CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO PER LA SOLLECITAZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATE ALL’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO EDUCATIVO RELATIVO AD

UNA SEZIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE”.

Il/la sottoscritto/a…................................................................................................................................ 

nato a ........................................................................................ (......) il ........................................... 

residente nel Comune di ........................................................... (......) Stato ......................................... 

via .................................................. ....................................................................................................... 

in qualità di legale rappresentante di (società, associazione, ente, ecc.) 

................................................................................................................................................................ 

…........................................................................................................................ o libero professionista 

con sede legale in ......................................................................................................................... (......) 

via .................................................. ....................................................................................................... 

Partita IVA/C.F. ................................................. Numero telefono ....................................................... 

Indirizzo e-mail...................................................................................................................................... 

Indirizzo e-mail di posta elettronica certificata (PEC) .......................................................................... 

RIVOLGE ISTANZA

per  partecipare  alla  Consultazione  preliminare  di  mercato  secondo  le  modalità  prestabilite
dall’Amministrazione; 

DICHIARA

1) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui
può andare incontro nel caso di affermazioni  mendaci e delle  relative sanzioni  penali  di cui
all'art.  76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle
gare di cui al Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia, per
le  ipotesi  di  falsità  di  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi  indicate  che  il  suindicato  soggetto
rappresentato  è  iscritto  nella  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di
….......................................................................................................................................................
......

OPPURE



1) (per gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea) di essere
iscritto  in  uno dei  registri  professionali  o  commerciali  equivalenti  al  punto  precedente,
istituiti nello Stato di appartenenza;

2) (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative)di essere iscritto nell’Albo delle
società cooperative (D.M.23/06/2004);

3) di possedere un’esperienza almeno decennale nella gestione di automezzi per conto terzi. 

4) che i contributi forniti contengono oppure non contengono informazioni, dati o documenti
protetti  da diritti  di  privativa o comunque rivelatori  di   segreti  aziendali,  commerciali  o
industriali; 

ALLEGA

RELAZIONE TECNICA CONTENENTE UNA SPECIFICA PROGETTUALITÀ PER LA DELLE ATTIVITÀ INDICATE AL
PARAGRAFO “OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO” IN TERMINI DI CONTENUTI,
COSTI E RISORSE UMANE COINVOLTE.

Luogo e data ...............................                                                                             Firma ......................................... 

 

N.B.: LA FIRMA È OBBLIGATORIA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE. La presente dichiarazione
non è soggetta ad autenticazione ma dovrà essere accompagnata, perché sia  validamente espressa,  da
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000.  


