
 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE 

PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI 

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1 

Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV) 

   P.IVA 02706910649 

 

Indagine esplorativa delle intenzioni degli interessati alla autonoma 
gestione di servizio integrativo al nido negli spazi allo scopo individuati nel 
plesso scolastico Pasteni dell’I.C. "Don Lorenzo Milani" del Comune di Ariano 
Irpino mediante propri mezzi, strumenti e risorse ovvero, tramite la volontaria 
contribuzione delle famiglie.  

 

Data di pubblicazione: 25/03/2024 

Data di scadenza: 09/04/2024       

      

                      Il Direttore generale  

 

In applicazione degli indirizzi forniti dal Comune di Ariano Irpino con 
deliberazione della GM 241 del 07 ottobre 2021 nonché in esecuzione del 
proprio provvedimento n. 102 del 22/03/2022. 

Premesso:  

Che rientra negli obiettivi dell’ente di assicurare le prestazioni essenziali 
sociali con carattere di universalità contrastando il fenomeno della denatalità 
ed ampliando nel territorio l’offerta dei servizi alla pima infanzia. 

Che il Comune di Ariano Irpino con Deliberazione della GM n. 241 del 
07 ottobre 2021 ha richiesto all’azienda speciale consortile di implementare 
l’offerta degli interventi destinati alla prima infanzia - fascia di età 0-36 mesi 
anche considerato che l’attuale dislocazione dei servizi a titolarità pubblica 



esistenti non risponde pienamente alle esigenze delle famiglie ed in 
particolare, a quelle con residenza nel Centro storico del Comune. 

Considerato: 

Che il Comune di Ariano Irpino con la richiamata deliberazione ha 
richiesto all’azienda speciale di implementare l’offerta dei servizi utilizzando 
tipologie e modalità ritenute più opportune ad assicurare un ulteriore servizio 
rivolto alla fascia di età 0-36 mesi anche mediante forme di autonoma 
gestione delle famiglie e delle cooperative sociali interessate. 

Che con la richiamata deliberazione si rappresenta, altresì, che l’I.C. 
"Don Lorenzo Milani" ha comunicato la messa a disposizione di alcuni locali 
situati nel plesso scolastico Pasteni. 

Che con la richiamata deliberazione sono demandate all'U.T.C. la 
verifica dei locali messi a disposizione e la realizzazione di interventi che 
dovessero eventualmente rendersi necessari per garantire la piena idoneità 
degli stessi al previsto utilizzo. 

Considerato altresì: 

Che, a norma dell’articolo 5 dello Statuto dell’Azienda speciale consortile 
per la gestione delle politiche sociali, possono essere erogati in favore degli 
enti consorziati, su richiesta degli enti stessi, altri servizi rientranti nel campo 
delle politiche sociali aggiuntivi a quelli previsti dal Piano di zona sociale; 

Dato atto: 

Cha gli operatori economici possono rispondere alla presente indagine 
esplorativa proponendo interesse a realizzare l’autonoma gestione di servizio 
integrativo al nido negli spazi allo scopo individuati nel plesso scolastico 
“Pasteni” dell’I.C. "Don Lorenzo Milani" nel Comune di Ariano Irpino mediante   
mezzi, strumenti e risorse auto sostenuti ovvero, mediante la contribuzione 
volontaria delle famiglie.  

Che gli interessati, possono attestare ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze penali stabilite nel caso 
di dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, di 
possedere ogni requisito di ordine generale, di idoneità professionale nonché 
eventualmente quelli indicati dalla presente indagine in relazione ai criteri di 
scelta dell’ente gestore.  



Che il presente avviso non costituisce procedura di gara ovvero, forma 
di negoziazione concorsuale ad esito delle quali consegua aggiudicazione o 
affidamento di appalto o contratto pubblico per lavori, forniture e servizi 
disciplinato dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed innovazioni. 

La presente Indagine esplorativa ha la esclusiva finalità di indentificare 
operatori interessati ad assicurare l’autonoma gestione di un servizio 
integrativo al nido tramite mezzi, strumenti e risorse autosostenuti ovvero, 
mediante la contribuzione volontaria delle famiglie e pertanto non introduce 

nessuna possibilità, da parte del gestore, di rivendicare, pretendere o far 
valere verso l’azienda speciale consortile ovvero verso il Comune di Ariano 
Irpino ed in nessuna altra sede, un diritto a controprestazione, compenso, o 
indennizzo in relazione all’attività esercitata. 

L’ esercizio effettivo del servizio resta in ogni caso subordinato alla 
concessione della autorizzazione di cui al Regolamento regionale 7 aprile 
2014, n. 4, disciplinante procedure, condizioni, requisiti comuni, organizzativi 
e funzionali, nonché criteri di qualità per l'esercizio dei servizi del sistema 
integrato nonché delle funzioni di controllo e di vigilanza sui medesimi.  

Ritenuto di procedere ad indagine esplorativa per la identificazione 
dell’operatore interessato alla autonoma gestione di servizio integrativo al 
nido negli spazi allo scopo individuati nel plesso scolastico “Pasteni” dell’I.C. 
"Don Lorenzo Milani" del quartiere Pasteni del Comune di Ariano Irpino 
mediante mezzi, strumenti e risorse direttamente auto sostenuti ovvero, 
tramite la volontaria contribuzione delle famiglie.  

 

Rende noto  
 

Articolo 1 

Premesse. 

 

Premesse e narrativa formano parte integrante e sostanziale del 
presente avviso. 

Articolo 2 

Finalità. 



La finalità del presente avviso è identificare l’operatore nel possesso 
delle capacità e competenze più idonee al quale assegnare la gestione 
autonoma di servizio integrativo al nido negli spazi allo scopo individuati nel 
plesso scolastico dell’I.C. "Don Lorenzo Milani" del quartiere Pasteni del 
Comune di Ariano Irpino da realizzare mediante mezzi, strumenti e risorse 
autosostenuti ovvero, mediante la contribuzione volontaria delle famiglie. 

La presente Indagine esplorativa non introduce nessun diritto da parte 
del gestore di pretendere, rivendicare o far valere verso l’azienda speciale 
consortile ovvero il Comune di Ariano Irpino ed in nessuna altra sede, un 
diritto ad alcuna altra forma di controprestazione, compenso od indennizzo in 
relazione all’attività esercitata.  

Articolo 3 

Tipologia del servizio. 

La tipologia del servizio da gestire negli spazi del plesso scolastico 
Pasteni dell’I.C. "Don Lorenzo Milani" del Comune di Ariano Irpino 
corrisponde a quella di “Servizio integrativo al nido” 

Il servizio integrativo al nido è un servizio educativo complementare al 
nido che garantisce una risposta flessibile e differenziata alle esigenze delle 
famiglie e dei bambini, con orari più ridotti rispetto ai servizi tradizionali (art. 
3 e 5 della Legge 285/1997) senza prevedere servizio di mensa e riposo 
pomeridiano”.      

Per ogni altra informazione, indicazione o specifica tecnica nonché 
disposizione regolamentare non riportate dal presente avviso si rinvia 
espressamente a quelle contenute nel Catalogo dei servizi residenziali, 
semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento Regionale 
n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007 alla pag. 8 – Sezione A) area di 
intervento Responsabilità familiari e diritti dei minori alla quale si rimanda. 

Articolo 4 

Gestione del servizio. 

Il gestore organizza il servizio rispettando le indicazioni contenute nel 
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali di cui al 
Regolamento Regionale n.4/2014 richiamato nel precedente articolo. 

Il servizio deve essere organizzato ed attrezzato come ambiente 



educativo, che consenta l’esplorazione libera e il gioco strutturato, in 
modo da rispondere alle esigenze delle diverse età. 

Lo stesso deve prevedere lo svolgimento di attività educative, ludiche, 
culturali e di aggregazione sociale, organizzate secondo criteri di massima 
flessibilità. 

Le attività devono essere organizzate per gruppi di bambini, sulla base 
del progetto educativo, dell’età, del tempo di permanenza all’interno del 
servizio prevedendo un tempo di frequenza di massimo 3 ore, di mattina 
oppure di pomeriggio. Non sono previste la mensa ed il riposo pomeridiano. 

Il gestore deve rispettare le stesse regolazioni relative a dotazione 
organica, titoli formativi e del rapporto tra figure professionali e utenti 
riportate alla pag. 8 del Catalogo dei servizi – Sezione A) area di intervento 
Responsabilità familiari e diritti dei minori - SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO. 

Il gestore è tenuto a rispettare ogni altra regolazione contenuta nel 
Regolamento Regionale n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007. 

Lo svolgimento delle attività è subordinato alla certificazione dell’UTC 
relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali nonché alla piena idoneità dei 
locali prevista ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera b) del RR 4/2014. 

                                       

                                       Articolo 5 

Luogo di realizzazione del servizio. 

Il gestore realizza ed organizza il servizio negli spazi all’uopo destinati 
nell’ambito del plesso scolastico Pasteni dell’I.C. "Don Lorenzo Milani" del 
Comune di Ariano Irpino. 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle attività devono essere 
organizzati rispettando tutte le regolazioni contenute nel Catalogo dei servizi 
– Sezione A) area di intervento Responsabilità familiari e diritti dei minori – 
alla Pag. 8 e successive SERVIZI INTEGRATIVI AL NIDO. 

L’ effettivo svolgimento delle attività è in ogni caso subordinato alla 
certificazione dell’UTC relativa alla sussistenza dei requisiti strutturali nonché 
alla piena idoneità dei locali prevista ai sensi dell’articolo 5 comma 1 lettera 
b) del RR 4/2014. 

 



Articolo 6 

Durata del servizio. 

 La durata degli interventi regolati dal presente avviso decorre dal 
termine di effettivo avvio delle prestazioni e si conclude alla conclusione dei 
successivi 12 mesi. 

Ove alla conclusione di 12 mesi sia necessario prevedere un ulteriore 
termine di prosecuzione il Comune di Ariano Irpino e l’ASC A1 possono 
prorogare la durata dell’intervento. 

Articolo 7 

Soggetti interessati. 

Possono proporre candidatura di interesse nel rispetto del presente 
avviso gli enti e soggetti individuati dagli articoli 3 e 45 del D.lgs. 50/2016. 

Articolo 8 

Requisiti di ordine generale ed idoneità professionale. 

Non devono sussistere, a carico degli interessati cause di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016. 

Gli stessi devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato ed Agricoltura per attività attinente a quella oggetto del 
presente avviso. 

Articolo 9 

Presentazione delle intenzioni di interesse. 

 Gli interessati, nel possesso dei requisiti indicati dal presente avviso 
possono proporre candidatura entro il termine di giorni 15 dalla pubblicazione 
del medesimo avviso tramite sito istituzionale dell’ente www.pianosociale-
a1.it.  

La candidatura, redatta riproducendo le stesse modalità del Form in 
allegato 1) che del presente avviso forma parte integrante e sostanziale deve 
essere consegnata alla casella elettronica PEC consorzioa1@legalmail.it nel 
termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 09 aprile 2022. 

 

 

mailto:consorzioa1@legalmail.it


Articolo 10  

Attestazione dei requisiti. 

Gli interessati attestano mediante autocertificazione resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con le conseguenze penali 
stabilite nel caso di dichiarazioni mendaci dall’articolo 76 del medesimo DPR 
445/2000, di detenere ogni requisito di ordine generale e di idoneità 
professionale, nonché quelli previsti dal successivo articolo per la selezione 
del gestore. 

Articolo 11 

Criteri e modalità utilizzati per la scelta del gestore. 

Dopo la scadenza del termine previsto dal presente avviso per la 
presentazione delle intenzioni di interesse è nominata con provvedimento la 
commissione giudicatrice delle intenzioni di interesse validamente pervenute.  

La commissione giudicatrice valuta ciascuna intenzione di interesse 
assegnando in corrispondenza un punteggio in applicazione dei criteri di 
seguito elencati: 

1. Qualità del progetto gestionale e tecnico educativo proposto – 
punteggio conferibile dalla commissione fino a massimo 20 punti. 

2. Possesso della certificazione ISO -2001. Ove detenuta sono  
 conferiti 20 Punti. 

3. Prevalenza femminile nella composizione dell’organo di 
amministrazione – Ove detenuta all’esame della visura camerale 
sono conferiti 20 Punti 

4. Prevalenza femminile nella composizione societaria. Ove detenuta 
all’esame del libro soci sono conferiti 20 Punti. 

5. Abilitazione al Sistema di qualificazione degli operatori economici e 
professionali – Elenco speciale 1 dell’Albo dei Fornitori dell’ASC A1. 
Ove detenuta sono conferiti 20 Punti. 

Ove due o più candidati conseguano il medesimo punteggio la gestione 
del servizio è assegnata al candidato che dalla valutazione del progetto 
tecnico gestionale abbia conseguito il punteggio maggiormente elevato. 

Nel caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio condotto tra 
le candidature che abbiano conseguito in parità il punteggio più elevato. 



La commissione istruisce la graduatoria delle candidature validamente 
prevenute con indicazione del punteggio assegnato a ciascuna e rimette la 
stessa al Responsabile Unico del procedimento competente all’emanazione 
del provvedimento finale di rilevanza esterna in favore del candidato meglio 
posizionato nell’ordine della graduatoria. 

 Il Responsabile Unico del procedimento emana il provvedimento finale 
di assegnazione del servizio previa esibizione da parte dell’interessato della 
autorizzazione all’esercizio del servizio ai sensi del Regolamento Regionale 
n.4/2014 di attuazione della L.R. 11/2007.  

 

Articolo 12 

Trattamento dei dati personali. 

La raccolta ed il trattamento dei dati è effettuata dal Titolare in modo 
lecito ai sensi del GDPR UE 2016/679 esclusivamente per le finalità previste 
dal presente avviso e in relazione allo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’ente proponente. Gli stessi sono raccolti e trattati lecitamente. 

La pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale è valevole ai 
fini della comunicazione resa agli interessati sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. 

 

Articolo 13 

Responsabile del procedimento 

Si comunica ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 che il Responsabile 
unico del procedimento è il Direttore generale dell’ente. 

 

Articolo 14 

Pubblicità. 

Il presente avviso è trasmesso per il tramite del Profilo committente 
dell’ASC A1 www.pianosociale.a1.it e tramite il sito istituzionale del Comune 
di Ariano Irpino.   

 

 

http://www.pianosociale.a1.it/


Articolo 15 

Norme di rinvio e disapplicazione. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alle disposizioni   
legislative vigenti in quanto applicabili. 

Non trova applicazione la disciplina relativa agli appalti e contratti 
pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.  

L’amministrazione si riserva nei casi previsti dalle norme di revocare, 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, con atto motivato, il 
presente avviso nonché gli eventuali altri atti connessi e/o conseguenti. 

 

Articolo 16 

Impugnabilità. 

Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 
avviso è ammesso proporre ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 
1034/71 e s. m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui l’interessato ne abbia 
notizia; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di 
legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del 
DPR n. 1199/71. 

Art. 17 

Allegati. 

Formano parte integrante e sostanziale del presenta avviso: 

Allegato 1) Modello di candidatura a firma del legale rappresentante 
dell’ente interessato. 

                                                                                              

                                                                F.to il Direttore Generale  

               Dott. Vincenzo SOLOMITA 
Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.       
                              


