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COMUNE DI TRANA 
C.A.P. 10090 – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

Piazza Caduti, 1 – 10090 TRANA 
Telefono 011933105  – Fax 0119338090 

e-mail: protocollo@comune.trana.to.it – P.E.C.: comune.trana.to@legalmail.it  
C.F. 86001770014 - P. IVA 01878880010 

 
 

Avviso di indizione di istruttoria pubblica per la co-progettazione e gestione del servizio di micro-n ido 
ed eventuali altri servizi per l’infanzia con Enti del Terzo Settore attivi nel campo dei servizi soci o-
educativi.  

SI RENDE NOTO 

che, in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. 34 del 10/07/2020 il Comune di Trana intende 
avviare una procedura per addivenire alla progettazione ed affidamento del servizio di micro-nido ed 
eventuali altri servizi per l’infanzia  con la collaborazione di Enti del Terzo Settore (APS e ODV) attivi nel 
campo dei servizi socio-educativi, i quali sono invitati a fornire il loro contributo progettuale e gestionale. 

Il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore è finalizzato alla attuazione dei principi di sussidiarietà, 
cooperazione, efficienza ed economicità. 

In ogni caso il presente avviso, oltre ad essere inviato ai destinatari naturali della co-progettazione, sarà 
pubblicato sul sito di questa amministrazione, lasciando aperta la possibilità di acquisire sia contributi 
finanziari che progettuali da chiunque abbia requisiti soggettivi adeguati. 

1) OGGETTO DELL’ISTRUTTORIA 

L'istruttoria ha per oggetto la co-progettazione del servizio di micro-nido ed eventuali altri servizi per 
l’infanzia  per la durata di n. 3 anni scolastici  

Il luogo in cui dovrà essere eseguito il servizio è:  

sito a Trana in Via Carducci n. 1  

COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE 

Il Comune partecipa alla realizzazione del progetto mediante la concessione in comodato d’uso gratuito di 
porzione di immobile di proprietà comunale, già ex Asilo F. Colla, sito a Trana in Via Carducci n. 1, da 
destinare principalmente all’attività di micro-nido ed eventuali altri servizi per l’infanzia; 

2) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE I PROGETTI 

Sono ammessi a presentare proposte progettuali gli Enti del Terzo Settore: APS (associazioni di 
promozione sociale) e ODV (Organizzazioni di volontariato), di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 117/2017, attivi 
nel campo dei servizi socio-educativi, con precedenza a coloro che abbiano provveduto a registrarsi 
nell’Albo comunale delle associazioni”, istituito con D.G.C. n. 27 del 14/09/2007 e tenuto conto che l’"Art. 
71, secondo comma dello stesso D.Lgs. n. 117/2017 prevede che [...] 2. Lo Stato, le Regioni e Province 
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autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non 
utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo 
svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, 
nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli 
interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile [...]"; 

In caso di straordinaria legittima mancanza di registrazione l'Ente potrà depositare, in sostituzione, copia 
del proprio statuto e/o dei patti sociali. 

Ogni soggetto potrà presentare un solo progetto a pena di esclusione dalla selezione di tutti gli eventuali 
progetti da esso presentati. 

3) PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE, TERMIN I E MODALITÀ 

I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono presentare, in apposito plico, una manifestazione 
di interesse, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune, che indichi almeno: 

- sintetica presentazione del soggetto richiedente con indicazione delle attività svolte negli ultimi 3 
anni; 

- il possesso dei “requisiti di ordine generale” indicati nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- competenze e risorse da potere rendere disponibili; 

- soggetto che ha la conduzione tecnica del servizio e i titoli che il/i professionista/i può/possono 
vantare a supporto della loro designazione; 

- capacità di promozione e diffusione dell’iniziativa; 

- avvenuta/ non avvenuta registrazione nell’Albo comunale delle Associazioni; 

- un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta 
elettronica. 

Si dovrà allegare alla manifestazione di interesse: 

- il progetto dettagliato delle attività che si intende realizzare in convenzione con indicazione 
specifica degli obiettivi, degli aspetti esecutivi e della ripartizione dei costi; 

- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui venga esplicitata la forma giuridica dell'Ente 
e il titolo mediante cui il soggetto istante rappresenta l'Ente, la composizione dettagliata del 
consiglio di amministrazione dell'Ente (o dell'organo sociale che ne svolge le funzioni), il numero 
dei soci, l'ultimo bilancio approvato; 

- rendicontazione finanziaria, possibilmente redatta da un professionista (ragioniere o dottore 
commercialista), rispetto agli ultimi tre esercizi; 

- polizze assicurative stipulate a garanzia di eventuali eventi e comportamenti fonte di danno nei 
confronti di terzi, degli utenti e delle famiglie degli stessi e dei dipendenti, specie se per questi non 
sono state adottate le normali obbligazioni di tipo previdenziale e anti-infortunistico; 

- fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario della istanza di partecipazione; 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate 



Pag. 3 di 5 

esclusivamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 28/07/202 0: 

- tramite PEC a comune.trana.to@legalmail.it ; 

- tramite e-mail a protocollo@comune.trana.to.it ; 

- a mezzo Raccomandata a/r al Protocollo del Comune di Trana; 

- mediante consegna a mano al Protocollo del Comune di Trana, aperto dalle ore 9,00 alle ore 12,00 
dal lunedì al venerdì. 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Nell’oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse ai fini della 
partecipazione all’istruttoria pubblica per la co-p rogettazione del servizio di micro-nido ed eventual i 
altri servizi per l’infanzia.”  

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica, alle ore 15,00  del giorno 31/07/2020 presso la Sala del 
Consiglio del Comune di Trana sito in Piazza Caduti n. 1. 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla documentazione presentata a corredo della 
domanda ai sensi del D.P.R. 445/2000. 

4) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini previsti saranno valutate da una apposita 
Commissione tecnica nominata dopo la chiusura dei termini predetti. 

Saranno ritenute inammissibili le proposte che non rispettino i requisiti previsti dal presente avviso. 

Le proposte pervenute saranno valutate in base alla loro rispondenza allo spirito del servizio oggetto del 
presente avviso e in base ai criteri allegati. 

La proposta ritenuta più idonea e coerente con le finalità che l’Amministrazione intende perseguire sarà 
ammessa alla successiva elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo delle attività previste. 

5) PROGETTAZIONE CONGIUNTA 

Il soggetto ammesso alla elaborazione del progetto sarà convocato entro il giorno 07/08/2020 per dare avvio 
al percorso di co-progettazione, che dovrà concludersi entro il 04/09/2020. 

Al Tavolo della co-progettazione parteciperanno i responsabili tecnici del soggetto selezionato e i 
responsabili tecnici del Comune, i quali sottoporranno a discussione critica il progetto presentato, 
provvedendo a definire in particolare: 

- le variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi dell’Ente; 

- gli aspetti esecutivi; 

- dettagliatamente gli obiettivi da conseguire; 

- la ripartizione dei costi delle diverse prestazioni. 



Pag. 4 di 5 

All’esito della fase di co-progettazione il soggetto interessato dovrà presentare il progetto definitivo ed 
esecutivo di tutti gli interventi previsti. 

6) STIPULA DELLA CONVENZIONE 

Entro 20 giorni dal deposito del progetto definitivo ed esecutivo al protocollo comunale verrà redatto uno 
schema di convenzione da proporre ai destinatari che, ricevuta l’approvazione con determinazione del 
Responsabile Area Amministrativa, verrà successivamente sottoposto a sottoscrizione. 

Fino a tale momento, in via di autotutela, questa amministrazione potrà validamente recedere dalla co-
progettazione, senza che ciò abbia alcun profilo di responsabilità precontrattuale. 

7) VERIFICA E MONITORAGGIO DEI RISULTATI CONSEGUITI  

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche del mantenimento dei requisiti e di monitorare 
lo stato e le modalità di attuazione del progetto attraverso acquisizione di documentazione, verifiche e 
ispezioni. 

La valutazione periodica della qualità dei servizi viene effettuata anche tramite azioni di monitoraggio sul 
campo, sia a campione che sulla totalità delle prestazioni rese. 

L’Ente beneficiario dovrà presentare entro 30 giorni dallo scadere di ogni anno scolastico  

- una relazione illustrativa accompagnata da idonea documentazione provante la realizzazione delle 
attività svolte; 

- un rendiconto economico a consuntivo dell’attività svolta riportante tutte le entrate e le spese 
documentabili sostenute.  

I vantaggi/contributi economici messi a disposizione del Comune potranno essere revocati in caso di: 

- riscontro di irregolarità, falsità e/o dichiarazione mendaci nella documentazione presentata a corredo 
della proposta; 

- mancata realizzazione delle iniziative programmate; 

- mancata presentazione della rendicontazione consuntiva.  

8) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, che è finalizzato all’avvio di una istruttoria pubblica per la co-progettazione del servizio di 
micro-nido con Enti del Terzo Settore (APS e ODV), non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Lorella Margara- Responsabile Area Amministrativa: telefono 
011933105 int. 3, e-mail segreteria@comune.trana.to.it 

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
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I dati forniti saranno trattati, raccolti e conservati presso l’Amministrazione comunale, esclusivamente per 
finalità inerenti la procedura in oggetto, l'istruttoria e la gestione della convenzione, e, comunque, in modo da 
garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in 
materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il 
citato Regolamento UE. L'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del citato Regolamento UE 679/2016 è 
pubblicata sulla Home Page del sito dell'Ente, accessibile mediante collegamento all'indirizzo 
www.comune.trana.to.it nonché visionabile e scaricabile mediante accesso diretto al seguente link: 
https://comune.trana.to.it/privacy.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Trana. 

10) PUBBLICAZIONE 

Il presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Trana, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013. 

 

Allegati:  

- Istanza di manifestazione di interesse. 

- Progetto di massima. 

- Criteri di valutazione progetti. 

 

Trana , lì 13/07/2020 

Il Responsabile Area Amministrativa 

(Dott.ssa Lorella Margara) 


