
 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA STIPULA DI 

CONVENZIONI CON GLI ENTI GESTORI -PUBBLICI O PRIVATI- DI ASILI NIDO OPERANTI 

SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI ORIGGIO 

PER GLI ANNI EDUCATIVI  2022/23- 2023/24- 2024/25 

 

RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA ED I SEGUENTI PROVVEDIMENTI: 

 

l’art. 6 della L. n. 328/2000, nonché l’art. 13 della L. R. n. 8/2008, secondo cui 

Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali 

svolti a livello locale, tra cui rientrano i servizi rivolti ai minori e alla famiglia e 

pertanto anche la funzione relativa ai servizi per la prima infanzia a cui afferisce 

l’unità d’offerta sociale “asilo nido”; 

 

l’art. 22 della Legge n. 328/2000, secondo cui nell’ambito del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, costituiscono livello essenziale delle prestazioni sociali 

erogabili sotto forma di beni e servizi “le misure per il sostegno delle responsabilità 

familiari […] per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare”;  

 

l’art. 20 della Legge Regione Lombardia n. 3/2008 che promuove forme di 

collaborazione tra soggetti pubblici e privati al fine di dare concreta e piena 

attuazione al principio di sussidiarietà e di valorizzare la piena espressione delle 

loro capacità progettuali;  
 

la Deliberazione della Giunta Regionale nr 2929/2020 avente ad oggetto: 

“Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica 

della DGR 11/02/2005 n. 20588”; 

 

la Deliberazione della Giunta del Comune di Saronno nr 48 del 17/03/2020 che in 

qualità di Ente Capofila dell’Ambito Distrettuale Sociale di appartenenza del 

Comune di Origgio, stabilisce i requisiti e le modalità per l’accreditamento dei 

soggetti erogatori di servizi e prestazioni sociali (tra cui gli asili nido) –Distretto di 

Saronno;  

 

l’art. 9 dell’Allegato al Regolamento Distrettuale per i servizi sociali-Ambito di 

Saronno, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13/2017 con cui 

si fissano i criteri per l’assegnazione di voucher per agevolare e sostenere la 

frequenza al servizio asilo nido sulla scorta dell’ISEE familiare; 

 

le Deliberazioni della Giunta Comunale nr 47/2017, nr. 67/2017 e nr 10/2018 aventi 

ad oggetto determinazioni in merito al calcolo dell’ammontare del voucher asilo 

nido;  

 

Il Documento Unico di Programmazione- Sezione Strategica approvato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale nr 40 del 27/07/2021 secondo cui rientra nei 

programmi dell’Amministrazione (SOC.38) la messa in atto di azioni finalizzate a 

supportare e agevolare le iniziative a favore dei bambini nella fascia d’età 0/3 

anni; 

Prot. nr. 6150/i del 29/04/2022 



 

la comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato, acclarata al prot. 4574 

del 29/03/2022, con cui, si segnala che saranno assegnate al Comune di Origgio 

risorse finanziarie aggiuntive al fine di potenziare sul territorio il servizio asilo nido e 

consentire, nel corso dei prossimi anni, un’offerta di posti di asilo-nido su base 

locale pari ad almeno il 33% dei bambini in età 3/36 mesi anche tenendo conto 

della fornitura di asili nido privati; 

 

ACCERTATO che, attualmente,  i bambini residenti in età 3/36 mesi sono n. 186 e 

che pertanto, al fine di raggiungere l’obiettivo sopraindicato, l’offerta dei posti 

nido sul territorio comunale, da raggiungere nei prossimi anni, è quantificabile in n. 

62 posti di asilo nido; 

 

la Deliberazione della Giunta Comunale nr 77 del 13/09/2021 con cui la 

Responsabile dell’Area socio-assistenziale viene incaricata di predisporre per 

l’anno educativo 2022/2023, un avviso pubblico, al fine di coniugare l’obiettivo 

strategico di garantire la stabilità del servizio asilo nido sul territorio comunale, 

tramite l’assegnazione di un sostegno economico, con il rispetto dei principi di 

pubblicità, trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa. 

 

La Deliberazione d’indirizzo della Giunta Comunale nr 34 del 22/04/2022 avente 

ad oggetto: sostegno economico per garantire e potenziare il servizio di asilo nido 

sul territorio comunale. 

 

La Determinazione del Responsabile pro-tempore dell’Area 6 nr. 154 del 

28/04/2022 di approvazione del presente avviso pubblico; 

 

ATTESO che il Comune di Origgio non è titolare di un proprio asilo nido comunale e 

che pertanto intende effettuare, nel rispetto e in adempimento della normativa e 

dei provvedimenti sopracitati, una ricognizione, attraverso manifestazione 

d’interesse da parte di enti gestori di asili nido, al fine di promuovere e sostenere la 

presenza sul territorio comunale di unità d’offerta sociale “asilo nido” - afferenti sia 

alla gestione pubblica che a quella privata-  per tendere al raggiungimento dell’ 

obiettivo di ampliamento dell’offerta di posti nido a favore della popolazione 

residente in età 3-36 mesi; 

 

Art. 1 

OGGETTO E FINALITÀ 

 

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Origgio -Area socio-assistenziale- 

intende effettuare una ricognizione per acquisire manifestazioni di interesse, da 

parte di enti gestori, pubblici e privati di asili nido accreditati, a l  f i n e  d i  

s t i p u l a r e  apposite convenzioni finalizzate a sostenere, a condizioni 

economiche agevolate, l'accoglienza dei bambini in età 3 -36 mesi negli anni 

educativi 2022/23- 2023/24- 2024/25. 

 

L’Avviso, in particolare, si pone lo scopo di: 

-Garantire la stabilità e la tenuta dell’offerta sociale dei posti nido sul territorio 

comunale, nonché di ampliare la predetta offerta, al fine di soddisfare più 



compiutamente la domanda del servizio asilo nido già presente nonché di 

incentivarla, attraverso un sostegno economico agli enti gestori interessati; 

-Assicurare le migliori condizioni educative e di socializzazione dei bambini; 
-Facilitare l’accesso all’asilo nido dei bambini residenti e sostenerne la frequenza a 

condizioni economiche agevolate, attraverso: 1) l’assegnazione di voucher comunali, 

2) l’accesso alla misura Nidi Gratis di Regione Lombardia, 3) l’ottenimento del Bonus 

Nido INPS; 

-Favorire la conciliazione dei tempi della vita lavorativa delle famiglie con i tempi di 

cura dei bambini; 
 

Art. 2 

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Le domande di manifestazione d’interesse hanno la finalità di comunicare la 

disponibilità ad avviare un rapporto di convenzionamento con il Comune di 

Origgio. 

Possono presentare l a  manifestazione d’ interesse all’Avviso Pubblico, i gestori 

di asili nido che operano/intendono operare sul territorio del Comune di Origgio. 

Gli enti gestori dovranno dichiarare, a pena di esclusione, l’effettivo avvio 

dell’attività in idonei locali ubicati sul territorio comunale dal 1 settembre di 

ciascuno dei tre anni educativi interessati dal presente avviso (1 settembre 2022, 1 

settembre 2023, 1 settembre 2024). 

Sarà possibile partecipare al presente avviso anche per una sola delle 3 annualità 

educative interessate. 

La non ottemperanza di tale requisito, ossia l’ubicazione dell’asilo nido sul territorio 

comunale, costituisce causa di esclusione definitiva dalla presente manifestazione 

di interesse e dalla stipula delle convenzioni da essa discendenti. 

Le convenzioni dovranno essere sottoscritte con una tempistica utile per  

consentire al Comune di Origgio di aderire, per le prossime tre annualità 

educative, alla “Misura Nidi Gratis” promossa da Regione Lombardia e cioè prima 

dell’avvio dell’attività educativa, e comunque secondo la tempistica che sarà 

indicata dal Comune; 

 

Gli enti gestori, al momento dell’adesione alla manifestazione d’interesse, devono 

inoltre: 

 

possedere tutti i requisiti di ordine generale richiesti dalle norme per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione oltre che requisiti di solidità economica, 

patrimoniale e gestionale, a garanzia della continuità della convenzione da 

stipulare e della tutela degli utenti.  

Per tali motivi, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, il 

servizio educativo deve essere in grado di presentare un DURC positivo e non 

trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà economica. In caso contrario i 

requisiti non si intendono posseduti. 

 

essere accreditati dall’Ambito Distrettuale Sociale di Saronno, di appartenenza                         

del Comune di Origgio, per la gestione di asili nido sul territorio dell’Ambito oppure  

da altro Ambito Distrettuale Sociale della Regione Lombardia (ai sensi dell’art 6 e 



11 della L 328/2000 e dell’art 13 della L.R. 3/2008) per la gestione di unità d’offerta 

asilo nido ubicata in Comuni extra Ambito Distrettuale; 

 

presentare il progetto educativo-pedagogico che intendono adottare; 

 

Il convenzionamento con il Comune di Origgio presuppone inoltre l’accettazione 

delle seguenti condizioni: 

 

garantire la priorità di accesso ai bambini residenti nel Comune di Origgio, 

riservando il numero di posti, che saranno indicati nella convenzione, per i bambini 

residenti nel Comune di Origgio; 

 

svolgere il servizio in locali idonei e dotarlo di tutte le attrezzature e gli arredi 

necessari, ossia essere in possesso di tutti i requisiti strutturali e gestionali previsti 

dalla normativa in materia e in particolare dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale nr 2929/2020 di aggiornamento dei requisiti di esercizio degli asili nido;  

 

adempiere alle disposizioni relative alla “comunicazione preventiva di esercizio” 

da inviarsi all’ATS competente e al Comune di Origgio in quanto territorio presso 

cui è ubicato l’asilo nido; 

 

possedere polizza assicurativa per la copertura della responsabilità gestionale del 

servizio con adeguati massimali per sinistro e aggregato per anno; 

 

assicurare il rispetto dei requisiti e delle modalità organizzative in modo da 

consentire alle famiglie degli utenti di beneficiare del “voucher comunale per la 

frequenza agevolata all’ asilo nido”, del bonus INPS nonché di aderire all’iniziativa 

regionale denominata “Misura Nidi Gratis” (a titolo di puro esempio per l’anno 

educativo 2021/22, in corso, i requisiti e le modalità organizzative richiesti da 

Regione Lombardia sono quelli previsti dalla Deliberazione della Giunta Regione 

Lombardia nr XI/4929 del 21/06/2021, nonché del Decreto Direzione Generale 

Famiglia… n 9110 del 2/07/2021) 

 

in particolare per consentire l’adesione del Comune di Origgio alla Misura Nidi 

Gratis 2022/23, non applicare per gli anni educativi per i quali si partecipa alla 

presente manifestazione d’interesse, alle famiglie degli utenti con ISEE uguale o 

inferiore ad Euro 20,000 aumenti di retta rispetto ai seguenti importi:  

 

orario di frequenza Tariffa in Euro 

Asilo nido 8-17 Full Time (9 ore) 418,00 mensili 

Pre nido dalle 7.30 alle 8.00 30,00 mensili 

Post nido dalle 17.00 alle 18.00 50,00 mensili 

fatti salvi eventuali incrementi che saranno stabiliti da Regione Lombardia con 

Deliberazione/Decreto Dirigenziale di istituzione della Misura Nidi Gratis per i 

prossimi anni educativi; 

 

non incassare dalle famiglie beneficiarie dei voucher comunali e della misura nidi 

gratis regionale gli importi corrispondenti ai predetti benefici che saranno 



comunicati ed erogati direttamente all’ente gestore dagli enti pubblici che hanno 

riconosciuto i titoli sociali. 

 

adempiere alla legge annuale per il mercato e la concorrenza nr 124 del 

4/08/2017 art. 1 commi dal 125 al 129 come modificata dal DL nr 34/2019 in merito 

agli obblighi di trasparenza. 

 

presentare al Comune di Origgio entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a 

quelli interessati dalla convenzione e comunque entro i termini stabiliti dalla 

normativa, copia del bilancio societario oppure atto equivalente previsto dalla 

normativa relativo alle annualità interessate dalla convenzione stessa. 

 

garantire il servizio asilo nido per l’intero periodo per cui si presenta domanda di 

adesione alla manifestazione d’interesse (tre anni educativi, oppure due, oppure 

un solo anno educativo). 

 

art. 3 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse compilando 

esclusivamente l’apposito modello di domanda predisposto dal Comune di 

Origgio e allegato quale parte integrante e sostanziale al presente avviso, 

(Allegato 1)  

La domanda in carta libera, dovrà essere debitamente sottoscritta, e corredata 

da  copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 

del 31/05/2022  mediante consegna a mano all’ufficio Protocollo del Comune di 

Origgio,  oppure tramite posta elettronica certificata, sottoscritta digitalmente 

all’indirizzo: segreteria@pec.comune.origgio.va.it  

Il Comune di Origgio si riserva di richiedere l’integrazione di quanto presentato e 

chiarimenti in merito. 

 

Art. 4 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Le domande di adesione al presente Avviso saranno escluse nel caso in cui: 

- Siano pervenute oltre il termine previsto 

- Non siano sottoscritte dal legale rappresentante 
- Siano redatte in forma ambigua o incompleta 

- Manchino dei requisiti di partecipazione previsti e di accettazione delle 

condizioni del convenzionamento 

- Si rilevino elementi non veritieri a seguito di controllo di quanto 

autocertificato nel modulo di domanda. 

 

 

Art. 5 

APPROVAZIONE ELENCO DEI GESTORI 
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Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco 

degli enti gestori dei servizi asilo nido che abbiano presentato domanda di 

manifestazione di interesse e non siano stati motivatamente esclusi. 

L’esito della selezione, approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area 

6 del Comune di Origgio saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Origgio 

www.comune.origgio.va.it ed all’Albo Pretorio on line presente sullo stesso sito. 

La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti.  

La convenzione che si instaurerà a seguito di tale procedura avrà la durata di 

tre anni educativi, (in caso di apertura dell’asilo nido dal 1 settembre 2022) 

oppure di due anni educativi (in caso di apertura dell’asilo nido dal 1 settembre 

2023) oppure di un anno educativo (in caso di apertura dell’asilo nido dal 1 

settembre 2024) 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale che si 

riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attivazione delle 

convenzioni. 

Nel caso in cui i requisiti, posseduti al momento della manifestazione d’interesse o 

l’accettazione delle condizioni per l’avvio del rapporto convenzionale, vengano 

successivamente perduti/disattesi, la convenzione non sarà stipulata o sarà 

interrotta. 

In particolare al momento che indicato dal Comune per la sottoscrizione della 

convenzione occorrerà presentare un DURC positivo aggiornato. 

 

Art 6 

FINANZIAMENTO DELLE CONVENZIONI 

 

Il Comune di Origgio per le suddette convenzioni, al fine di rendere possibile la 

realizzazione degli obiettivi di cui al presente avviso, mette a disposizione un 

sostegno economico, a fondo perduto, nella misura massima annua di Euro 500,00 

per ogni bambino iscritto e frequentante per almeno 6 mesi per ogni anno 

educativo, per un massimo di n. 62 posti nido e un ammontare complessivo di 

risorse economiche di Euro 31.000,00 per ciascuno dei tre anni educativi. 

Le risorse saranno liquidate per il 50% entro 31/12 previa verifica del rispetto/ 

mantenimento dei requisiti/condizioni richieste e sulla base del numero di iscritti ed 

il restante 50% al termine di ciascun anno educativo -31/08- e sulla base del 

numero degli effettivi frequentanti per almeno 6 mesi. 

Qualora dovessero pervenire manifestazioni d’interesse valide per un numero di 

posti nido superiore a 62 sarà formata una graduatoria tra gli enti gestori presenti 

nell’elenco di cui all’articolo precedente attraverso i seguenti ulteriori requisiti e 

relativi punteggi: 

 

REQUISITO PUNTEGGIO 
 

Gestione per tre anni educativi consecutivi 

(2018/2019- 2019/2020 -2020/2021) di un asilo nido 

con capacità ricettiva autorizzata o accreditata 

uguale o superiore a n. 20 bambini. La durata 

dell’anno educativo intesa come apertura dell’asilo 

nido deve essere di almeno 205 giorni. 

1 punto per ogni anno 

educativo svolto 
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Fatturato globale medio documentabile dei 3 esercizi 

finanziari -2018, 2019 e 2020- non inferiore ad Euro 

130.000,00 (iva esclusa) tenuto conto della 

particolare delicatezza del servizio che presuppone 

garanzie di solidità economico-finanziaria 

dell’organizzazione tali da assicurare la continuità del 

servizio per gli anni educativi interessati dal 

finanziamento. 

 

1 punto per ogni 

esercizio finanziario 

 

In caso di parità di punteggio, si darà priorità all’ente gestore di asilo nido 

pubblico o che ha svolto, con risultati positivi, il servizio di asilo nido per conto  

della Pubblica Amministrazione (attraverso convenzioni, appalti, concessioni) negli 

ultimi 3 anni educativi (2019/2020 2020/2021 e 2021/2022) 

Prima della stipula della convenzione sarà richiesta documentazione atta a 

comprovare quanto autocertificato nella domanda di partecipazione alla 

manifestazione d’interesse. 

 

Art. 7 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 SULLA PROTEZIONE 

DEI DATI  PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 ‘GDPR’, si informano gli interessati 

che i dati personali che vengono raccolti per le finalità previste dal presente 

avviso sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 

l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per 

adempimenti relativi alla presente manifestazione d’interesse e alla stipula di 

convenzione per il servizio asilo nido. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il 

rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso alla manifestazione d’interesse. In ogni 

momento si potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove 

applicabile), la limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli artt. da 15 a 22 del 

GDPR, nonché proporre reclamo all’Autorità di Controllo competente art. 77 del 

GDPR. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Origgio, via Dante, 15 – 21040 Origgio –

VA- 

Responsabile Comunale della Protezione dei Dati (DPO): Studio Paci & C. S.r.l.- 

Rimini, referente Luca Di Leo 

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, (DPO) mail: 

dpo@studiopaciecsrl.it; tel : 0541/1795431 

I dati saranno conservati presso l’Ufficio del Responsabile del Procedimento per il 

tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, e saranno poi 

conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa. 

 

Art. 8 

RINVIO 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si farà riferimento alla normativa 

citata. 
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Art. 9 

INFORMAZIONI 

 

Per chiarimenti e informazioni in merito al presente Avviso sarà possibile rivolgersi 

all’Ufficio Servizi Sociali al numero telefonico 02/96951186-59 oppure all’indirizzo 

mail : servizi.sociali@comune.origgio.va.it 

 

Art. 10 

PUBBLICITÁ 

Il presente Avviso ed il relativo “allegato 1” modulo di domanda sarà pubblicato 

sul sito internet del Comune di Origgio www.comune.origgio.va.it ed all’Albo 

Pretorio on line presente sullo stesso sito. 

Si procederà inoltre a chiedere la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dei 

Comuni dell’Ambito Distrettuale di appartenenza del Comune di Origgio nonché 

all’Albo Pretorio on line di altri Comuni limitrofi nonché ad inviarne copia agli asili 

nido accreditati dall’Ambito Distrettuale Sociale di Saronno. 

 

 

 

IL RESPONSABILE PRO-TEMPORE AREA 6 SOCIO-ASSISTENZIALE 

COMUNE DI ORIGGIO 

DOTT TERENZIO ENRICO GNEMMI  
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