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AVVISO PER LA RICERCA DI SOGGETTI IDONEI DA INVITARE ALLA
GARA PER LA GESTIONE DELL’ ASILO NIDO
PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE ART. 62 DEL D.L.GS.
50/2016
E’ indetta una ricerca di mercato di soggetti idonei da invitare alla gara per la
gestione dell’ asilo nido di Torre De’ Passeri che può ospitare fino a venticinque
bambini dai 3 mesi ai 3 anni, di seguito “il nido”.
Il nido è ubicato in via Dante Alighieri, è realizzato su un unico piano per una
superficie di circa 218 mq utili , con spazi esterni di pertinenza per una superficie di
circa 109 mq. La struttura è conforme a tutte le vigenti leggi in materia. Non sono
presenti barriere architettoniche.
La struttura di circa 218 mq ospita : una cucina di 15,68 mq; un bagno per i
bambini di 4,32 mq; un fasciatoio di 3,11 mq; una sala per colloqui e riunioni di 15,12
mq; una zona accoglienza di 15,21 mq; un bagno per il personale di 3,73 mq con
attrezzature per disabili; uno spogliatoio per il personale di 3,03 mq; un bagno per i
bambini con antibagno di 7,32 mq; uno spazio per i bambini adattabile a zona riposo
di 16,45 mq; una stanza fasciatoio con angolo per la sterilizzazione di 4,68 mq; una
sala per il riposo dei bambini di 33,01 mq; un salone con spazio per il pranzo, il gioco,
le varie attività di 80,06 mq; un disimpegno di 7,30 mq; un magazzino di 3,63 mq; un
locale tecnico di 5,55 mq.
L’edificio è dotato di isolamento termico e di infissi in legno con elevate
prestazioni termiche che rendono l’asilo nido una struttura efficiente ai fini del
risparmio energetico. Inoltre è stato installato un impianto solare termico in grado di
produrre acqua calda . Proprio per queste qualità, l’asilo nido di Torre de’ Passeri ha
ricevuto il 14 dicembre 2011 il premio nazionale IQU 2011 (Innovazione Qualità
Urbana) distinguendosi per le qualità sia formali che per l’utilizzo di criteri rivolti alla
sostenibilità ambientale e al benessere all’interno degli spazi di vita.
Le ditte interessate ad essere invitate alla gara dovranno iscriversi sulla
piattaforma http://torredepasseri.ga-t.it/ entro e non oltre il giorno 17 /05/2021,
Le ditte dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa
vigente.
L’Amministrazione comunale intende affidare la gestione del servizio per un
periodo di almeno cinque anni rinnovabile qualora ricorrano le condizioni. Oltre
l’orario di erogazione del servizio di asilo nido il gestore potrà utilizzare la struttura
per attività destinate ai bambini del territorio, da concordare prioritariamente con
l’Amministrazione Comunale.

