OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE
Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB)
Via San Massimo 21 - 10123 – TORINO tel. 011 – 817.89.68 fax 011 – 839.50.05

BANDO DI GARA INFORMALE nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni per l’individuazione di un soggetto
disposto ad assumere il ruolo di “ASSOCIATO” - tramite la stipula di un CONTRATTO
DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (art. 2549 C.C. e seguenti) – nella conduzione
del nido di infanzia “IL NIDO DELLA MUSICA” in Torino, via Rosine 14.

1 ENTE PROMOTORE ASSOCIANTE
OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE (Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza - I.P.A.B.
ex Legge 11.7.1890, n. 6972 - che ai sensi della L.R. 12/2017 è chiamato a trasformarsi in
persona giuridica di diritto privato – Fondazione - verosimilmente entro l’anno 2019)
Via S. Massimo 21, 10123 Torino
tel. 011.817.89.68 - fax 011 .839.50.05
sito internet: www.santapelagia.it
e-mail: operamunifica@gmail.com
PEC: omi@legalmail.it
2 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni, la gara avrà luogo come segue.
A seguito della pubblicazione di apposito avviso su un quotidiano a diffusione nazionale e su
uno a diffusione locale, oltre che sul sito www.santapelagia.it ed all’Albo pretorio della Città
di Torino, l’associante raccoglierà le richieste di invito dei concorrenti e vi darà seguito per
tutti quelli che risponderanno ai requisiti prescritti (pt. 9).
Le offerte pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione – che avrà anche il
compito di selezionare i concorrenti da invitare alla gara - attribuirà i punteggi, sulla scorta
degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito all’OFFERTA
ECONOMICA, alla PROGETTUALITA’ ed alla ORGANIZZAZIONE, i CURRICOLA del
PERSONALE e ULTERIORI CERTIFICAZIONI INERENTI AI SERVIZI ORIENTATI ALLA
FAMIGLIA (pt 12).
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
Al termine dei lavori verrà redatta una graduatoria che preciserà i punteggi assegnati ai
concorrenti per le singole voci di cui sopra.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Opera (www.santapelagia.it) e comunicata
ai concorrenti che ne facciano richiesta.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio
maggiore.
A parità di punteggio si provvederà a designare il vincitore per sorteggio.
L’aggiudicazione verrà comunicata per PEC o lettera raccomandata dall’Opera al concorrente
risultato vincitore.
L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario.
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L’Opera si riserva di non procedere all’aggiudicazione, e cioè di non individuare il soggetto da
associarsi in partecipazione alla conduzione del nido e di non sottoscrivere pertanto il
contratto di associazione, in caso di offerte a suo insindacabile giudizio ritenute non
soddisfacenti - sia sotto il profilo qualitativo che economico – e/o comunque non di suo
interesse.
L’aggiudicazione diverrà definitiva - e vincolante anche per l’Opera – solo a seguito della
avvenuta esecutività dell’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di gara deserta l’Opera si riserva di individuare in seguito il soggetto cui associarsi
con un affidamento diretto.
3 OGGETTO DELLA GARA
Assunzione del ruolo di ASSOCIATO - tramite CONTRATTO di ASSOCIAZIONE in
PARTECIPAZIONE – nella conduzione di un NIDO DI INFANZIA per un massimo di 42
bambini, con il compito di assicurarne la gestione.
4 LUOGO
Il Nido della musica è situato al terzo piano fuori terra dell’edificio di via delle Rosine 14, a
Torino.
5 DOCUMENTAZIONE DI GARA - SOPRALLUOGO
I documenti di gara, oltre al presente BANDO, sono costituiti dallo schema del CONTRATTO
DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE e dal CAPITOLATO SPECIALE, che verranno
inviati ai concorrenti che saranno invitati a formulare la propria offerta. Inoltre lo schema di
CONTRATTO ed il CAPITOLATO SPECIALE potranno essere richiesti alla Segreteria
dell’Ente Promotore – all’indirizzo ed al numero telefonico di cui al precedente punto 1 - e/o
consultabili sul suo sito internet a partire dalla data prevista (19 giugno 2019) per l’invio degli
inviti.
I concorrenti dovranno effettuare il sopralluogo della struttura oggetto della gara.
Il sopralluogo potrà essere effettuato tra le ore 17.30 e le ore 19.00 nei giorni martedì 2 luglio
2019, mercoledì 3 luglio 2019, giovedì 4 luglio 2019, previa prenotazione da effettuarsi presso
la Segreteria dell’Opera che provvederà al termine a rilasciare l’attestazione da presentare tra
i documenti richiesti in sede di gara.
6 DURATA DEL CONTRATTO di ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
E’ prevista una durata di cinque anni decorrenti dal 1 ° settembre 2019 al 31 agosto 2024.
7 RIPARTIZIONE dell’UTILE e delle PERDITE dell’ASSOCIAZIONE in PARTECIPAZIONE
Con riferimento al RENDICONTO di cui all’articolo 5 dello schema del CONTRATTO DI
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE:
 Nel caso in cui dal rendiconto risulti un utile o un pareggio, l’utile:
• fino al raggiungimento dell’importo del valore dell’apporto dell’associante (pari ad €
55.000,00, art. 3 dello schema di CONTRATTO) spetterà all’associante,
• per la quota eccedente verrà ripartito in ragione di 1/7 a favore dell’associante e di 6/7
a favore dell’associato, proporzione che viene convenzionalmente riconosciuta pari ai
reali apporti dell’associante e dall’associato.
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 Nel caso in cui dal rendiconto risulti una perdita: sarà addebitata per il 95%
(novantacinque per cento) all’associato e per il 5% (cinque per cento) all’associante.
Salvo diversa disposizione dell’associante, il gestore associato incasserà dall’utenza tutte le
somme per i servizi prestati dal nido (le rette per la normale gestione, gli importi riferiti ai
servizi aggiuntivi, le eventuali iscrizioni, ecc.) e le tratterrà a titolo di anticipo per la copertura
dei propri costi.
8 AFFIDAMENTI A TERZI
L’affidamento a terzi da parte dell’aggiudicatario di prestazioni comunque inerenti la
conduzione del nido dovrà essere volta per volta autorizzata dall’Ente associante.
9 REQUISITI RICHIESTI
I soggetti che intendono partecipare dovranno fare pervenire alla Segreteria dell’Opera, a
Torino, in via San Massimo 21, entro le ore 12,00 del giorno 17 giugno 2019, istanza di
partecipazione, redatta in lingua italiana sulla scorta del modello “allegato 1” al presente
bando di gara, in bollo, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale
rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, contenente la
dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economica
finanziaria e di capacità tecnica richiesti per essere successivamente invitati alla
presentazione dell’offerta.
L’istanza dovrà essere contenuta in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi, su cui
dovrà essere riportata la seguente dicitura:
Oggetto: PREAVVISO DI GARA INFORMALE PER L’ASSOCIAZIONE NELLA
CONDUZIONE DEL NIDO DI INFANZIA “IL NIDO DELLA MUSICA” DELL’OPERA
MUNIFICA ISTRUZIONE, A TORINO, IN VIA DELLE ROSINE 14. PERIODO 2019 – 2024.
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti REQUISITI MINIMI:
1)
requisiti di ordine generale:
a)
non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b)
non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti;
c)
essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E;
2)
requisiti di capacità economica e finanziaria: il partecipante deve aver realizzato nel
quinquennio 2013/2014/2015/2016/2017 un fatturato complessivo non inferiore a €
2.500.000,00 IVA esclusa, per servizi di gestione di asili nido;
3)
requisiti di capacità tecnica: il soggetto deve essere certificato da Ente accreditato per
le norme UNI EN ISO 9001:2008 per attività identica a quella di gara.
Non saranno accettate istanze di partecipazione proposte da raggruppamenti temporanei.
L’aggiudicatario, nel caso di subentro, dovrà garantire l’ASSORBIMENTO del personale
subordinato (dipendenti e soci lavoratori) del precedente associato, senza soluzione di
continuità, con il mantenimento di tutte le voci retributive in godimento al momento del
passaggio. Nella “scheda conoscitiva” in calce al Capitolato è riportato il quadro del
personale impiegato nella struttura nel mese di aprile 2019.
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La ditta individuale appartenente ad un consorzio che abbia fatto istanza di essere invitato
alla presentazione di un’offerta non potrà presentare propria distinta richiesta di
partecipazione alla gara.
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese aventi anche un
solo legale rappresentante comune, a pena di esclusione di tutte le diverse richieste di
partecipazione presentate.
10 SOGGETTI INVITATI
Entro il 19 giugno 2019 l’Ente promotore associante provvederà ad invitare a partecipare alla
gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti minimi.
Alla lettera di invito, trasmessa via PEC o con raccomandata A.R., sarà allegato copia dello
schema del CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE e del CAPITOLATO
SPECIALE.
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MODALITA’ PER REDAZIONE E L’INVIO DELLE OFFERTE – TERMINE PER LA
RICEZIONE
I soggetti invitati a partecipare alla gara dovranno presentare, pena l’esclusione, entro le ore
12,00 di venerdì 19 luglio 2019:
1) istanza in bollo, ovvero in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale
rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000,
contenenti le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili, attestanti:
a. di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta – di cui di seguito - del costo del
lavoro e della sicurezza;
b. il possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione del nido,
illustrando esaurientemente referenze e curricula nel settore di attività educativa
(con particolare riferimento alla esperienza nella gestione di asili nido negli ultimi
cinque anni), nonché la struttura tecnica e professionale in grado di corrispondere
alle esigenze del contratto;
c. il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio
metropolitano (Torino e Provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere
decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento
del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall’aggiudicazione e
comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
d. possesso, in capo al personale che si intende utilizzare, dei requisiti professionali
previsti dall’art. 12 del Capitolato Speciale;
e. l’impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza
del lavoro contenute nel D.L.vo n. 626 del 1994 e s.m.i.;
f. l’impegno ad osservare le norme previste dal Decreto Legislativo 155/97
relativamente al servizio di ristorazione scolastica;
g. di essere in grado di gestire il nido tenendo conto delle caratteristiche qualitative
dello stesso e della sua caratterizzazione in ambito musicale secondo la MUSIC
LEARNING THEORY ® e di accettare espressamente le condizioni previste dal
Capitolato;
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2)

Il PROGETTO TECNICO EDUCATIVO per la gestione del Nido e dei servizi
aggiuntivi e/o innovativi (di cui agli articoli 3, 11 e 12 del Capitolato Speciale),
corredato della documentazione ritenuta utile a consentire un’esauriente e completa
valutazione dello stesso, sottoscritto dal legale rappresentante, in busta sigillata e
separata; il Progetto non potrà superare le 25 pagine;
3) Un proprio manuale di autocontrollo per la ristorazione scolastica;
4) l’offerta economica – di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale - sottoscritta dal legale
rappresentante;
5) la dichiarazione attestante l’impegno a sottoscrivere lo schema di CONTRATTO
per L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE;
6) la dichiarazione attestante, nel caso di subentro, l’impegno all’ASSORBIMENTO del
personale subordinato (dipendenti e soci lavoratori) del precedente associato, senza
soluzione di continuità, con il mantenimento di tutte le voci retributive in godimento al
momento del passaggio;
7) il curriculum del candidato comprensivo dei curricula vitae del Responsabile del
servizio, del Coordinatore del servizio, del personale educativo e delle ulteriori figure
professionali coerenti con il progetto educativo che verranno impegnato nel nido;
8) la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per attività identica a quella di gara;
9) Le ulteriori certificazioni inerenti ai servizi orientati alla famiglia in aggiunta a quella
di sistema di gestione per la qualità acquisite dal candidato;
10) la cauzione provvisoria di cui al successivo pt. 13;
11) l’attestazione rilasciata dalla Segreteria dell’Opera Munifica Istruzione relativa
all’avvenuto sopralluogo da parte del concorrente.
La documentazione sopra indicata deve essere presentata in un unico plico - sul quale verrà
apposta la scritta: GARA INFORMALE PER L’ASSOCIAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL
NIDO DI INFANZIA “IL NIDO DELLA MUSICA” DELL’OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE, A
TORINO, IN VIA DELLE ROSINE 14. PERIODO 2019 – 2024. - come segue:
- istanza in bollo ( punto 1 ) inserita nel plico senza busta sigillata;
- il progetto tecnico educativo per la gestione del Nido e dei servizi aggiuntivi e/o innovativi
(punto 2) inserito nel plico e contenuto in busta sigillata riportante la dicitura “contiene il
progetto per la gestione”;
- le dichiarazione riferite allo Schema di Contratto e all’assorbimento (punti 5 e 6) inserite
nel plico senza busta sigillata;
- il manuale di autocontrollo per la ristorazione scolastica (punto 3) inserito nel plico e
contenuto in busta sigillata riportante la dicitura “contiene manuale di autocontrollo”;
- l’offerta economica ( punto 4) inserita nel plico e contenuta in busta sigillata riportante le
dicitura “ contiene offerta economica”;
- il curriculum (punto 7), la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per l’attività oggetto
della gara (punto 8) e le ulteriori eventuali certificazioni inerenti ai servizi orientati alla
famiglia (punto 9) inserite nel plico e contenuto in busta sigillata riportante la dicitura
“contiene curriculum”;
- la cauzione provvisoria ( punto 10 ) inserita nel plico senza busta sigillata;
- l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo (punto 11 ) inserita nel plico senza busta sigillata.
Nel caso in cui sia un consorzio a partecipare alla gara, l’offerta dovrà indicare quale tra i
soggetti consorziati assumerà il ruolo di associato e la medesima dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del Consorzio e della consorziata indicata.
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La mancata presentazione dei documenti – che dovranno tutti essere redatti in lingua italiana
- di cui ai numeri dall’1 al 11 - e l’irregolarità od incompletezza degli stessi, comporterà
l’immediata esclusione dalla gara.
Qualora nella documentazione presentata vi fossero dichiarazioni con cancellazioni,
correzioni o aggiunte, si procederà all’esclusione, salvo che le stesse non siano
espressamente approvate con postilla firmata dal rappresentante della ditta.
Il plico dovrà pervenire alla Segreteria dell’Opera Munifica Istruzione, nel termine fissato, a
mezzo di raccomandata A.R. o consegnato direttamente a mano, con esclusione di qualsiasi
altro mezzo.
Il recapito dello stesso è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà corso all’apertura e non sarà ritenuto valido il plico che non risulti pervenuto entro
il termine previsto o sul quale non sia apposta la scritta “GARA INFORMALE PER
L’ASSOCIAZIONE NELLA CONDUZIONE DEL NIDO DI INFANZIA “IL NIDO DELLA
MUSICA” DELL’OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE, A TORINO, IN VIA DELLE ROSINE 14.
PERIODO 2019 – 2024”.
In caso di indicazioni contrastanti nella documentazione di gara, il Bando ha prevalenza sugli
altri documenti.
12 AGGIUDICAZIONE
Le offerte pervenute saranno esaminate da un’apposita commissione composta dal
Segretario dell’Opera e da due Esperti, uno dell’area legale – amministrativa e l’altro di quella
educativa, nominati dal Consiglio, scelti tra il personale e/o i consulenti dell’Opera.
La Commissione – che avrà anche il compito di selezionare i concorrenti da invitare alla gara
- si riunirà in sedute riservate durante le quali attribuirà discrezionalmente i punteggi, sulla
scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al
PROGETTO TECNICO EDUCATIVO, all’OFFERTA ECONOMICA, al CURRICULUM ed alle
ulteriori eventuali CERTIFICAZIONI INERENTI AI SERVIZI ORIENTATI ALLA FAMIGLIA
PROGETTO TECNICO EDUCATIVO tenendo conto dei seguenti criteri:
•

Offerta economica: punteggio fino ad un massimo di 30 punti, assegnato in base al
costo, al lordo dell’IVA, indicato per la normale annuale gestione del nido, sulla
scorta delle seguente formula:
punteggio da assegnare = 30 x Cmin/Ci
nella quale Cmin è il costo minimo tra quelli offerti e Ci è il costo considerato;

•

Progettualità : punteggio fino ad un massimo di 40 punti, attribuito previa
valutazione:
- completezza del progetto educativo rispetto alla premessa ed alle indicazioni del CSA
(max 12 punti),
- coerenza del progetto educativo rispetto alla premessa ed alle indicazioni del CSA
(max 12 punti),
- presenza e rilievo dato nel progetto alla esistenza, creazione e al mantenimento di
collaborazioni con gli attori formali ed informali del territorio (max 3 punti),
- proposte innovative relativo al servizio oggetto di gara (max 3 punti),
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•

proposte innovative relative ad attività dell’associante collegate al servizio (max 3
punti),
proposte di nuove attività collegate a quelle svolte dall’associante (max 3 punti),
proposte di formazione e aggiornamento (max 4 punti);

Organizzazione, Personale e ulteriori Certificazioni inerenti ai servizi orientati alla
famiglia: fino ad un massimo di 30 punti, assegnati valutando:
- l’esperienza nella gestione di asili nido negli ultimi cinque anni (max. 10 punti),
- la struttura organizzativa, max 3 punti da assegnare:
 per la presenza del coordinatore del nido come figura distinta dal responsabile del
servizio (punti 1),
 per la presenza di ulteriori figure professionali, oltre a quelle educative, coerenti
con il progetto educativo (punti 2),
- gli specifici curricula vitae del personale direttivo ed educativo, max 12 punti da
assegnare:
 per il Curriculum del Responsabile del servizio, da valutarsi sulla base
dell’esperienza e dei titoli (max. 5 punti),
 per il Curriculum del Coordinatore del servizio, ove distinto dal Responsabile, da
valutarsi sulla base dell’esperienza e dei titoli (max. 2 punti),
 per i Curricula del personale educativo, da valutarsi sulla base dei titoli,
dell’esperienza e dell’ esperienza educativa nella MUSIC LEARNING TEORY ®
(max. 4 punti),
 per i Curricula delle ulteriori figure professionali (oltre quelle educative) coerenti
con il progetto educativo (max. 1 punto),
- le ulteriori certificazioni inerenti ai servizi orientati alla famiglia in aggiunta a quella di
sistema di gestione per la qualità (uni en iso uni en iso 9001:2008 per attività
identica a quella di gara) (max 5 punti).

La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta.
Di ogni seduta la Commissione redigerà un verbale riservato.
Al termine dei lavori verrà redatta una graduatoria che preciserà i punteggi assegnati ai
concorrenti per le singole voci e sottovoci di cui sopra.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet dell’Opera (www.santapelagia.it) e comunicata
ai concorrenti che ne facciano richiesta.
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il
punteggio maggiore.
A parità di punteggio si provvederà a designare il vincitore per sorteggio.
L’aggiudicazione verrà comunicata per PEC o lettera raccomandata dall’Opera al concorrente
risultato vincitore.
L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario.
L’Opera si riserva di non procedere all’aggiudicazione, e cioè di non individuare il soggetto da
associarsi in partecipazione alla conduzione del nido e di non sottoscrivere pertanto il
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contratto di associazione, in caso di offerte a suo insindacabile giudizio ritenute non
soddisfacenti - sia sotto il profilo qualitativo che economico – e/o comunque non di suo
interesse.
L’aggiudicazione diverrà definitiva - e vincolante anche per l’Opera – solo a seguito della
avvenuta esecutività dell’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
Nel caso di gara deserta l’Opera si riserva di individuare in seguito il soggetto cui associarsi
con un affidamento diretto.
13 CAUZIONI O GARANZIE RICHIESTE (articoli 19 e 20 del Capitolato Speciale)
Cauzione provvisoria pari a € 10.000,00, in forma di fideiussione bancaria od assicurativa
avente le caratteristiche e con le finalità di cui ai commi 3 – 4 – 5 – 6 dell’art. 93, D.L.vo
50/2016 c.o.m.i.;
Cauzione definitiva pari a € 50.000,00, in forma di fideiussione bancaria od assicurativa
avente le caratteristiche di cui al comma 4 dell’art. 103 del D.L.vo 50/2016 c.o.m.i..
14 SPESE
Le spese inerenti e conseguenti alla gara, al contratto, i bolli e le imposte di registro restano
a carico dell’aggiudicatario.
15 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS
196/2003 E DEL GDPR 2016/679
I dati personali forniti dai candidati e dagli invitati all’Opera Munifica Istruzione saranno
trattati secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e dal d.lgs.196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal d. lgs. 101/2018.
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 si
forniscono le seguenti informazioni:
•

•

•

i dati personali verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza,
limitatezza delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della
conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione, e comunque di tutela della
riservatezza e dei diritti dei candidati;
I dati personali conferiti verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata, con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità di
trattamento dei dati personali necessarie al fine dell’espletamento delle funzioni
istituzionali definite dalle vigenti normative italiane ed europee e connesse al presente
bando di gara;
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando di gara saranno utilizzati esclusivamente
per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare
l’impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto, e quindi
comporterà l'improcedibilità dell'esame degli altri requisiti per la partecipazione al bando di
gara. Tale principio si applicherà anche laddove tra i dati forniti sussistano dati personali
che rivelino le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'origine razziale o
etnica, l'appartenenza sindacale o lo stato di salute del candidato o delle persone che ne
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•
•
•

•
•
•

hanno la legale rappresentanza, o che siano relativi a condanne penali e reati, atteso che
il loro conferimento costituisce prestazione del consenso al relativo trattamento per i fini
istituzionali relativi alla partecipazione al bando di gara ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 del
GDPR;
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE, che è
anche Responsabile del trattamento;
I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono
massimo.orengia@scalia-orengia.it, corso Francia 78, Torino;
i dati dei candidati e degli invitati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e
responsabili del Titolare o del Responsabile, autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando
tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i
legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli Interessati;
i dati forniti, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs.
281/1999 e s.m.i.;
i dati personali necessari saranno conservati per il periodo 2019-2029, mentre quelli non
strettamente indispensabili saranno cancellati o comunque resi inservibili, secondo il
principio di minimizzazione;
i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo
extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore,
né di processi decisionali automatizzati compresa la normativa in vigore, né di processi
decisionali automatizzati compresa la profilazione.
Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE
679/2016.

PER INFORMAZIONI SULLA GARA:
Segreteria dell’OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE via San Massimo 21, 10123 Torino tel. 011.817.89.68 - fax 011 .839.50.05
sito internet: www.santapelagia.it
e-mail: operamunifica@gmaill.com
PEC: omi@legalmail.it
II responsabile del procedimento è il dottor ALESSANDRO TERLIZZI.

Torino, 30 maggio 2019
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Allegato 1
All’OPERA MUNIFICA ISTRUZIONE
via San Massimo 21,
10123 – TORINO
Il sottoscritto:
COGNOME

NOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

IN VIA

N.

IN VIA

N.

Nella sua qualità di:

dell’Impresa: RAGIONE SOCIALE

SEDE SOCIALE A

PARTITA IVA

TELEFONO

TELEFAX

E-MAIL

PEC

COMUNICA
di essere interessato a partecipare alla gara informale per l’individuazione di un soggetto disposto ad
assumere il ruolo di “ASSOCIATO” - tramite la stipula di un CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE IN

10

PARTECIPAZIONE (art. 2549 C.C. e seguenti) – nella conduzione del nido di infanzia “IL NIDO DELLA
MUSICA” in Torino, via Rosine 14.
A tal fine consapevole delle responsabilità in cui incorre per dichiarazioni mendaci ai sensi del DPR
445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
a. che l’impresa suddetta è iscritta alla Camera di Commercio o registro equivalente nei paesi U.E;
b. di non rientrare in cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e che quindi l’impresa e
i suoi legali rappresentanti non sono interdetti dal contrarre con la Pubblica Amministrazione; (le
condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non menzione devono essere
indicate);
c. che l’impresa non assumerà posizione di controllo né subirà posizioni di controllo da parte di altre
partecipanti alla gara;
d. di essere in possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria richiesti per la partecipazione
alla gara;
e. di essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008 per attività identica a quella di gara.

luogo, data

firma

Allegati: copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000
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