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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI UNA 
CONVENZIONE PER LA RISERVA DI N. 2 POSTI ASILO NIDO PER BAMBINI RESIDENTI 
A PESCATE 

IL COMUNE DI PESCATE 

in esecuzione della Determinazione, in data 08.02.2022, n. 27 del Responsabile del Servizio 
Finanziario 

RENDE NOTO 

che intende acquisire manifestazione di interesse per la stipula di una convenzione finalizzata 
alla riserva di n. 2 posti per bambini da 0 a 3 anni residenti a Pescate, per i quali il Comune 
potrà intervenire con un supporto economico per il pagamento della retta dell’asilo 
nido/micronido, sulla base dell’Isee del nucleo familiare 

Gli interessati alla presente manifestazione dovranno compilare idonea domanda, redatta 
secondo l'Allegato A. 

Pertanto il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di 
posizioni giuridiche nei confronti del Comune di Pescate, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito alla sottoscrizione della convenzione, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 

SOGGETTO PROMOTORE 

Comune di Pescate (Provincia di Lecco) – Via Giovanni XXIII, 8 - Telefono 0341 365169 - Area 
Amministrativa Economico Finanziaria; 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Finanziaria Rag. Luisella Riva. 

OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Oggetto della convenzione della durata di anni 3 è la riserva di n. 2 posti per i bambini da 0 a 3 
anni residenti a Pescate, per i quali il Comune potrà intervenire con un supporto economico 
per il pagamento della retta dell’asilo nido/micronido, sulla base dell’Isee del nucleo familiare. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il soggetto interessato dovrà essere in possesso delle Autorizzazioni necessarie per l’esercizio 
dell’attività di nido/micronido e dovrà essere in regola con tutti i requisiti a contrarre con la 
pubblica amministrazione.  
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Il Soggetto interessato dovrà compilare il modello allegato A e trasmesso al protocollo 
dell’Ente entro le ore 12 del 23.02.2022 mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
comunedipescate@pec.it 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Successivamente alla ricezione delle candidature il Comune di Pescate procederà alla selezione 
di un soggetto idoneo a sottoscrivere la convenzione in oggetto.  

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione: 

 la mancata presentazione della candidatura entro i termini previsti; 

 l'invio della candidatura con modalità diverse da quelle indicate nel presente 
avviso; 

 il non possesso dei requisiti richiesti; 

Nel caso l’interesse venisse manifestato da più soggetti l’Amministrazione provvederà alla 
selezione mediante la predisposizione di una graduatoria sulla base dei seguenti punteggi: 

 Distanza dal Comune di Pescate (calcolata dalla sede dell’asilo alla sede comunale)  
o Entro il 4 Km     30 punti 
o Tra i 4,1 ai 10    20 punti 
o Tra i 10,1 km e i 15 km    10 punti 
o Oltre i 15 km     0 punti 

 Ampiezza orario apertura del servizio: 
o Maggior numero  di ore   15 punti 
o Secondo maggior numero   10 punti 
o Dal terzo in poi    5 punti 

 Importo della retta mensile: 
o Retta più bassa    10 punti 
o Seconda retta più   5 punti 
o Dal terzo in poi    0 punti 

 
In caso di parità di punteggio si procederà ad effettuare un sorteggio. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Pescate, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Si precisa che 
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei 
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro 
mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato. I dati saranno 
trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da 
collaboratori del Comune di Pescate o dei soggetti espressamente nominati come responsabili 
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del trattamento esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad 
essa connesse. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 
non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del GDPR). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, 
quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lett. f), 
GDPR). 
La Stazione appaltante per la procedura in oggetto, in merito all'utilizzo dei dati personali, 
informa 
inoltre che: 
Titolare del trattamento 
è Il Comune di Pescate nella persona del suo legale rappresentante pro tempore in carica 
Sindaco Ing. De Capitani Dante 
Responsabile della Protezione dei dati 
Il Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati istituisce la figura del Responsabile 
della Protezione dei Dati, nota anche come “Data Protection Officer” o “DPO”, la quale deve 
essere designata nei casi previsti ex artt. 37 – 39 del Regolamento. Tale figura è la ditta Halley 
Lombardia Srl  Via Cesare Cattaneo 10B – 22063 Cantù tel. 031707811 DPO, Fornasiero 
Roberto. 

RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alle leggi ed ai 
regolamenti vigenti. 

Pescate, 08 febbraio 2022 

 Il Responsabile Unico del Procedimento 

        Rag. Riva Luisella  

 


