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Servizi alla Persona 

 

 
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE  
 
La Responsabile dei Servizi alla Persona dott.ssa Lucia Pepe:  

Atteso:  

- che l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e 
promozione del proprio territorio, ritiene opportuno offrire ai cittadini l’opportunità di usufruire di 
un asilo nido e/o micronido nel Comune di Mezzago; 

- che il Comune dispone già di locali di proprietà destinati ad attività di asilo nido per n. 19 posti, 
siti in Mezzago, via Concordia n. 47, identificati catastalmente in foglio 14 mappale 517; 

Ritenuto opportuno verificare la possibilità di assegnare in comodato gratuito i locali di cui 
all’oggetto;  

Richiamata, altresì, la propria determinazione n. 207 del 30.10.2017, con la quale è stato 
approvato il presente Avviso;  

Tutto ciò premesso, con il presente Avviso:  
 
 

RENDE NOTO 
 
che è intenzione dell’Amministrazione comunale assegnare in comodato gratuito, ad associazioni 
no profit, autofinanziate e gestite in prevalenza dagli stessi soggetti destinatari del servizio finale, i 
locali dell’immobile di sua proprietà sito in Mezzago, via Concordia n. 47, Foglio 14 Mappale 517, 
da adibire a servizi di asilo nido e/o micronido; 
 
Soggetti ammessi:  

- associazioni no profit titolari di accreditamento per la gestione del servizio di asilo nido e/o 
micronido (standard minimi previsti per asili nido e micronidi, ai sensi delle DGR 16 febbraio 

2005 n. 20943 e 13 giugno 2008, n° 7437), 
- associazioni no profit che abbiano maturato almeno n. 5 anni di esperienza nella gestione di 

servizi di asili nido e/o micronidi 
 
Pertanto 

 
INVITANO 

 

Soggetti: associazioni non profit, autofinanziate e autogestite in prevalenza dagli utenti finali del 

servizio, con le caratteristiche di cui al presente Avviso, a presentare domanda concernente 
manifestazione di interesse per l’affidamento in oggetto  
 
Articolo 1 – Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse  

Le Manifestazioni di interesse, redatte secondo l’Allegato A, dovranno pervenire al Comune di 
Mezzago, in via ordinaria, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,30 di venerdì 1° 
dicembre 2017, con una delle seguenti modalità:  
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- a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito postale 
autorizzata, all’indirizzo: Comune di Mezzago, via F.lli Brasca, 5 – 20883 Mezzago (MB). 
La busta dovrà recare all’esterno la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l’affidamento in comodato di locali da adibire ad asilo nido e/o a servizi di prima infanzia”.  

- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Mezzago, sito in via F.lli Brasca n. 
5, 20883 Mezzago (MB), da lunedì a sabato, dalle 10.00 alle 12.30. 

- tramite PEC, mediante inoltro esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo: comune.mezzago@pec.regione.lombardia.it  

 
Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro i termini predetti. Non farà 
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di acquisizione al protocollo.  
Si declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi postali o di altra natura che 
impediscano il recapito della Manifestazione di interesse entro i termini predetti.  
 
Articolo 2 – Documentazione da presentare al Comune  

1) La Manifestazione di interesse - in bollo - con connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi 
del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, come da Allegato A alla 
presente, sottoscritta dal proprietario o dall’avente titolo, dalla quale risulti tutto quanto 
riportato nello stesso Allegato A, unitamente a copia del documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore;  

2) Copia dello statuto dell’associazione  
3) Componenti del consiglio di amministrazione e/o di direzione dell’associazione 

Il Comune si riserva di richiedere ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria ai sensi di 
legge per i locali selezionati.  
 
Articolo 3 – Procedura  

Le Associazioni che hanno presentato la manifestazione di interesse saranno invitate a procedura 
negoziata tramite la piattaforma telematica Arca SINTEL. Si procederà ad affidamento diretto 
qualora pervenga anche una sola manifestazione di interesse, purché l’offerta sia dichiarata 
idonea dalla commissione giudicatrice. 
 
Articolo 4 – Trattamento dei dati personali (Informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice della 
Privacy – DLgs n. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni)  

Si informa che i dati personali forniti e quelli che verranno eventualmente forniti successivamente 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. Per trattamento si 
intende qualunque operazione, o complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di 
strumenti elettronici, concernenti la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 
interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei dati. Tali dati 
verranno raccolti presso il Comune di Mezzago per le finalità inerenti il procedimento di cui al 
presente Avviso. Il trattamento dei dati sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di cui al presente 
Avviso, pena l’esclusione; il conferimento è, altresì, obbligatorio ai fini della stipulazione 
dell’obbligazione contrattuale e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad essa conseguenti ai sensi 
di legge.  
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le 
modalità di cui al DLgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs. 
196/2003 e successive modifiche e integrazioni, al quale si fa espresso ed integrale rinvio, tra i 
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, 
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, 
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Mezzago, nella persona del Sindaco.  
Il Responsabile del trattamento è la scrivente, Responsabile dei alla Persona. 
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Articolo 5 – Controversie  

Contro il presente Avviso e contro gli atti ad esso preordinati e conseguenti, è ammessa 
impugnazione, nei termini di legge, con ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo della Regione 
Lombardia – Sezione di Milano – Via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano MI – o ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica.  
Le eventuali controversie conseguenti all’esecuzione del contratto di comodato sono devolute alla 
giurisdizione del Giudice ordinario; il Foro competente è quello di Monza.  
 
Articolo 6 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento di cui al presente è la dott.ssa Licinia Campo Antico, mentre il 
responsabile del Servizio è il Segretario Comunale dott.ssa Lucia Pepe - Tel. 039 6067639 – Fax 
039 6020383; email : licinia.campoantico@comune.mezzago.mb.it, a cui ci si potrà rivolgere anche 
per eventuali informazioni e chiarimenti, che dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica e 
tramite PEC ai seguenti indirizzi: 

licinia.campoantico@comune.mezzago.mb.it 
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