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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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Oggetto: indizione gara per l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve a Pergine Valsugana. 

CIG 7342023D09. Approvazione del nuovo testo della lettera di avvio della procedura e 

adempimenti conseguenti. 

 

IL DIRETTORE 
 Richiamata la propria precedente determinazione n. 48 dd. 5 marzo 2018 con la quale si 

rinnovava l’indizione della procedura di gara per l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve, 

con sede in Pergine Valsugana via Dolomiti n. 54 e si approvavano i seguenti atti: 

 la lettera di avvio della procedura di gara, 

 il capitolato speciale e i relativi allegati (n. 1 sulla ristorazione, n. 2 costo della 

manodopera), 

 il documento contenente i parametri e i criteri di valutazione dell’offerta,  

 il DUVRI; 

 

 preso atto che con nota prot. n. 1795 dd. 8 marzo 2018 si inoltrava ad  A.P.A.C. la richiesta 

avvio procedimento d’appalto relativo al servizio di gestione nido d’infanzia CODICE CIG: 

7342023D09 PROVVEDIMENTO A CONTRARRE n. 48 d.d. 05 marzo 2018; 

 

osservato che a seguito di ulteriori approfondimenti con A.P.A.C. è emersa la necessità di 

specificare i requisiti di capacità tecniche e professionali indicati nella lettera di avvio della 

procedura di gara prevedendo in aggiunta che: 

 è richiesta esperienza diretta, maturata negli ultimi cinque anni precedenti la 

pubblicazione del bando di gara, nella gestione di nidi d’infanzia per almeno 11 mesi 

consecutivi inerenti un’unica struttura di nido d’infanzia con almeno 45 bambini. In 

caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto per intero 

dall’impresa mandataria capogruppo; 

 l’esperienza maturata nei servizi integrativi per l’infanzia non costituisce titolo per la 

partecipazione alla gara; 

e precisando altresì che: 

 sono considerate solo le esperienze maturate in servizi educativi rivolti a bambini 

compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni; 

 

acquisito il nuovo testo della lettera di avvio che sostituisce integralmente la lettera inviata 

ad  A.P.A.C. con nota prot. n. 1795 dd. 8 marzo 2018; 

 

PAT/RFS506-20/03/2018-0168247 - Allegato Utente 2 (A02)



 visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente 

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009; 

 

 richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale 

è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;  

 

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 dd. 21 dicembre 2017 avente ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio preventivo economico 2018, pluriennale 2018 - 2020 e Piano 

programma dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia - G. B. Chimelli”; 

 

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la 

dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale 

mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali; 

 

  D E T E R M I N A 

 

 di approvare, per le ragioni in premessa esposte, il nuovo testo della la lettera di avvio della 

procedura di gara per l’affidamento della gestione del nido Il Bucaneve a Pergine Valsugana  

che allegato alla presente determinazione ne costituisce parte integrante e sostanziale e che 

sostituisce la lettera inoltrata ad  A.P.A.C. con nota prot. n. 1795 dd. 8 marzo 2018; 

 di prendere atto che le modifiche apportate attengono al punto “requisiti di capacità tecniche 

e professionali” laddove: 

 si prevede in aggiunta che: 

- è richiesta esperienza diretta, maturata negli ultimi cinque anni precedenti la 

pubblicazione del bando di gara, nella gestione di nidi d’infanzia per almeno 11 mesi 

consecutivi inerenti un’unica struttura di nido d’infanzia con almeno 45 bambini. In 

caso di raggruppamento temporaneo il requisito deve essere posseduto per intero 

dall’impresa mandataria capogruppo; 

- l’esperienza maturata nei servizi integrativi per l’infanzia non costituisce titolo per la 

partecipazione alla gara; 

 si precisa che: 

- sono considerate solo le esperienze maturate in servizi educativi rivolti a bambini 

compresi nella fascia di età da 0 a 3 anni; 

 di procedere con l’invio ad A.P.A.C della lettera di avvio nel nuovo testo così come 

elaborato; 

 di confermare, contestualmente, il contenuto di tutti gli altri documenti approvati con 

propria precedente determinazione n. 48 dd. 5 marzo 2018 e le ulteriori disposizioni in essa 

contenute. 

 

  

              IL DIRETTORE 

                  - dott.ssa Francesca Parolari – 

                Documento firmato digitalmente 
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