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Prot. n. 25785/7.2 
         Dolo Lì 05.10.2009 
 
Oggetto: Avviso Procedura di gara informale, CIG 0374047159 ,riservata alle sole cooperative 
sociali di tipo A iscritte ad apposito Albo Regionale, per l’affidamento di servizi da erogarsi 
dal personale esecutore area educativa, presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio 
01.12.2009-30.11.2012  
 
Questo Comune intende procedere ad affidamento tramite convenzione, preceduto da gara 
informale, ai sensi della L.R. 23/2006, del servizio svolto dal personale esecutore area educativa, 
presso l’asilo nido comunale di Dolo, per il triennio 01.12.2009-30.11.2012 da rendere con un 
monte ore annuo operativo di circa 3220, per circa 230 giorni annui di apertura del servizio asilo 
nido.  
 
Per l’attuazione del servizio è previsto un corrispettivo complessivo di Euro 143.424,00 esclusa Iva. 
 
L’affidamento sarà regolato dal capitolato e dallo schema di convenzione approvati con 
determinazione n. 1664 del 05.10.2009 visionabile, con lo stesso provvedimento, presso l’Ufficio 
Servizi Sociali ubicato in via Cairoli n.39, e sul sito internet del Comune: www.comune.dolo.ve.it. 
L’affidamento è riservato alle sole Cooperative Sociali di Tipo “A”, iscritte all’apposito Albo 
Regionale, ai sensi della L.R. n.23/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

- previsione puntuale nello Statuto del servizio oggetto dell’affidamento (gestione di asili 
nido); 

- aver svolto, negli ultimi tre anni, servizi educativi, rivolti alla prima infanzia, analoghi a 
quello oggetto dell’affidamento, per un importo medio annuo non inferiore a Euro 150,000; 

- avere avuto un fatturato complessivo, nell’ultimo triennio, non inferiore a Euro 500.000,00. 
L’affidamento sarà disposto seguendo lo schema tipo di convenzione, elaborato dalla Regione 
Veneto con DGR n.4189/2007 “Allegato B”. 
Le anzidette Cooperative di Tipo “A” possono avanzare richiesta di essere invitate al relativo 
esperimento di gara informale, che dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 14.10.2009, ovvero entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso, dichiarando nella propria istanza, ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei 
predetti requisiti. Il recapito della richiesta di invito, a detto esperimento di gara informale, rimane 
ad esclusivo rischio del mittente. Si avverte che non saranno prese in considerazione le richieste di 
invito pervenute, al Protocollo Generale del Comune, oltre il termine prescritto. 
 

   La Responsabile del Settore Servizi Sociali 

     Elisabetta Sedona 


