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PROVINCIA DI PAVIA

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
CANNETO PAVESE _ CASTANA - MONTESCANO

Via Casabassan.T -27044Canneto Pavese (PV)
tel. 038588021 - mail: infoOprimacollina.it - pec: unionelombarda.primacollinaOpec.it

Seraizio SeTreteria Affari Renerali seraizi alla persona

Awiso per manifestazione d'interesse all'utilizzo della struttura "Sacro Cuore" sita in
Castana, per la gestione di un nido famiglia.

Sul territorio dell'Unione di Comuni Lombarda'PRIMA COLLINA" sono presenti dei locali siti in

Castana - Via Chiesa n. 2 e di proprietà della Parrocchia S. Andrea - che sono stati concessi in
comodato d'uso gratuito a questa lJnione, che intende utilizzarli per la attivazione di un "Nido

famiglia";

Con delibera di Giunta n.5L delLLl1U2022l'Unione di Comuni in epigrafe ha formalizzato atto di
indirizzo per l'affidamento dei locali - fino all'anno 2024 con le seguenti modalità:
'1,. concessione in comodato d'uso grafuito ai sensi dell'art.1803 e seguenti del codice civile con

pagamento delle utenze a carico del gestore del servizio/attività;

2. impegno a tenere indenne l'Unione da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o
fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dalla comodataria stessa e/ o dai

frequentatori nell'uso dei beni in comodato;

3. accoglienza prioritaria dei bambini residenti nel territorio dell'Unione di Comuni Lombarda

Prima Collina o non residenti che abbiano un genitore che svolga attività lavorativa sul

territorio dell'unione;

4. Determinazione di rette a carico delle famiglie utenti entro una soglia che garantisca la più

estesa accessibilità e fruibilità del servizio;

Termine per la manifestazione d'interesse.

La manifestazione d'interesse - redatta in carta libera - dovrà pervenire entro e non oltre il
0410412023 con qualsiasi mezzo, corredata della "dichiarazione sostitutiva" contente quanto

indicato nell'allegato alla presente.

Il presente avviso è pubblicato all'albo pretorio informatico e sul sito intemet dell'Unione di

Comuni in Home Page e nella sezione news.

Il responsabile del procedimento - ai sensi della legge 24U1990 e s.m.i - è la Responsabile del

Servizio Segreteria Affari Generali Servizi alla Persona dell'Unione.

Il titolare del trattamento dati è il Presidente dell'Unione di Comuni.



ALLEGATO DICHIARAZIONE

1,. Esperienza documentata, di almeno 1 anno precedente, relativa alla gestione di servizi

educativi per la fascia d'età 0-3 anni (asili nido; micronidi; centri prima infanzia; nidi famiglia).

2. Assenza, da parte del rappresentante legale dell'Organizzazione, di:

- condanna definitiva per reati che determinino incapacità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione ai sensi di legge;

- condanne, ancorchè non definitive, per reati a danno di soggetti minori di età oppure
afferenti pomografia e pedopomografia

- condanne penali per fatti imputabili alfesercizio di unità d'offerta del sistema sanitario,
sociosanitarie e sociale;

- applicazione della pena accessoria della interdizione da una professione o da un'arte e

interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- risoluzione di contratti di accreditamento o convenzione, stipulati negli ultimi dieci anni, per

la gestione della medesima unità d'offerta per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore,

accertata giudizialmente;
- stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di procedimento in

corso per la dichiarazione di una di queste sifuazioni.

3. Assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa in vigore per gli appalti pubblici

(art.80 del D. Lgs. n.50-016).

4. Assenza negli ultimi 36 mesi precedenti la domanda di accreditamento di interruzioni di
servizi socio educativi e socio assistenziali in essere presso privati elo Pubbliche

Amministrazioni per inadempienze contratfuali a sé interamente imputabili.

PAVIA


