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Prot. n. 5774         Isola Vicentina, 20 maggio 2013 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA’ DEL SERVIZIO 
DI ASILO NIDO MINIMO (MICRONIDO) COMUNALE “Gianni R odari” 

A COOPERATIVE SOCIALI MEDIANTE CONCESSIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Isola Vicentina, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 54 del 15/04/2013, nell’ambito della 
disciplina dettata dalla L.R. Veneto 3 novembre 2006 n. 23 “Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 
sociale” e della successiva DGRV n. 4189 del 18/12/2007 “Modalità di affidamento dei servizi alle cooperative sociali e 
convenzioni tipo” nonché ex art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” intende conferire la titolarità del servizio di 
asilo nido a cooperative sociali mediante concessione di servizi (DGRV n. 4189/2007, allegato A, punto 3.3.A). 
 
Caratteristiche principali del servizio oggetto di concessione: 

1. Tipologia del servizio da conferire: servizio socio-educativo di asilo nido ai sensi della L.R. n. 32/1990 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

2. Durata della concessione: 1 anno con decorrenza dal 01/09/2013 fino al 31/08/2014 eventualmente prorogabile 
per un ulteriore anno (dal 01/09/2014 al 31/08/2015); 

3. Capacità ricettiva della struttura: n. 27 bambini; 
4. Controprestazione a favore del concessionario: gestione funzionale del servizio e sfruttamento economico 

mediante riscossione delle tariffe di accesso; 
5. Sede del servizio: Via G. La Pira n. 8 a Isola Vicentina. 

 
Requisiti minimi dei concessionari: 

1. Qualificazione giuridica: cooperativa sociale di tipo “A” ex L. 8 novembre 1991 n. 381 e L. 8 novembre 2000 n. 
328 e L.R. Veneto 3 novembre 2006 n. 23; 

2. Aver svolto servizi di gestione di asilo nido comunale e/o servizi 0/3 anni nell’ultimo triennio; 
3. Iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive – Direzione generale 

degli enti cooperativi; 
4. Iscrizione all’Albo Regionale di cui all’art. 5 della L.R. 23/2006 o ad albi istituiti ai sensi art. 9 L. 381/1991. 

 
A tal fine i soggetti interessati ad essere invitati alla procedura selettiva devono presentare (a mezzo raccomandata o 
corriere) specifica richiesta entro le ore 13.00 di lunedì 3 giugno 2013 indirizzata a Comune di Isola Vicentina, Via 
Marconi 14, 36033 Isola Vicentina (Vicenza). A tal fine vale il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo. 
 
La richiesta deve essere prodotta mediante compilazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso dei requisiti minimi precedentemente indicati, secondo l’allegato facsimile. 
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Istruzione: tel. 0444.599114, e-mail segreteria@comune.isola-vicentina.vi.it 
 
 

IL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE 
   f.to Dott. Fiorenzo Saccardo 



          Spett.le 

          Comune di Isola Vicentina 

          Via Marconi 14 

          36033   Isola Vicentina (Vicenza) 

 

 

OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO DELLA TI TOLARITA’ DEL SERVIZIO DI 

ASILO NIDO MINIMO (MICRONIDO) COMUNALE “Gianni Roda ri” A COOPERATIVE 

SOCIALI MEDIANTE CONCESSIONE PER IL PERIODO 01/09/2 013-31/08/2014. 

Richiesta di invito alla gara. 

 

Con riferimento all’avviso in oggetto: 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ (provincia _________________) il ______________________ 

Residente nel Comune di _____________________________________________ (provincia ______________) 

Via/Piazza ________________________________________________________________________________ 

Legale rappresentante/titolare della Cooperativa __________________________________________________ 

con sede nel Comune di ______________________________________________ (provincia _____________) 

Via/Piazza ___________________________________________________ sede operativa (indirizzo completo) 

_________________________________________________________________________________________ 

Iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia di ________________________________________________________ 

al Repertorio Economico Amministrativo (REA) n. _______________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _________________________________ 

Codice attività _____________________________________________________________________________ 

Telefono ___________________________________ Fax ___________________________________________ 

e-mail __________________________________________ (indirizzo valido per l’invio della documentazione di gara) 

con espresso riferimento alla Cooperativa che rappresenta, 

CHIEDE 

di essere invitato alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine 

DICHIARA 

ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla 

legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste 

dalle disposizioni in materia di appalti pubblici: 

A. Che la Cooperativa non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lett. a), d), e), 

f), g), h), i), m), m-bis) del D.Lgs. 163/2006; 

B. In quanto Cooperativa sociale di tipo “A” di cui all’art. 1, lett. a, della Legge 08/11/1991, n. 381, ovvero 

Consorzio di cooperative, ex art. 8 della legge suddetta, di essere regolarmente iscritta (barrare la casella che 

interessa): 

Marca da bollo 
€ 14,62 



� Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive – direzione generale degli enti 

cooperativi al n. __________ data iscrizione ____________________; 

� Albo, di cui all’art. 9 della L. n. 381/1991, Regione ________________ al n. __________ data di 

iscrizione ______________________ (iscrizione ininterrotta da almeno tre anni); 

C. Di aver gestito i seguenti servizi di asilo nido comunale e/o servizi 0/3 anni nell’ultimo triennio (2010-2011-

2012): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

D. Di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

E. Che la Cooperativa è in possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di 

settore; 

F. Di essere in regola con le norme contrattuali di settore; 

G. Di avere ad oggetto sociale l’attività di gestione di asili nido. 

 

 

Luogo _______________________ data _____________________ 

 

 

         Timbro e firma leggibile 

 

         ________________________ 

 

 

N.B. 

La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte contrassegnando, se necessario, le parti che interessano. 

Allegare fotocopia (pena l’esclusione) di un documento di identità in corso di validità del soggetto dichiarante. 

 


