
 

 

 
C O M U N E   D I   C E R A N O 

Provincia di Novara 
 

piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037 
tel. 0321771411 - fax 0321728005 – www.comune.cerano.no.it  

p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it 

 

 

npg 0002771del 13/03/2018 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER l’AFFIDAMENTO DI UN 
SERVIZIO DI SUPERVISIONE PSICO-PEDAGOGICA DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL’ASILO 

NIDO COMUNALE 
 

 
CIG: ZC122A9ACB 
Il Comune di Cerano ricerca un operatore economico, in possesso dei requisiti di seguito specificati, al quale affidare 
il servizio di coordinamento pedagogico e formativo presso l’Asilo Nido comunale nel corrente Anno educativo; 
 
1) STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI CERANO 
Indirizzo: piazza Crespi, 11 – 28065 Cerano (No) tel. 03217714212 – fax 0321728005 
Sito internet http:www.comune.cerano.no.it ; indirizzo di posta elettronica certificata: 
comune@pec.comune.cerano.no.it  
 
 
2) OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio consiste nell’attività di coordinamento pedagogico e di promozione e gestione della formazione del 
personale educativo presso l’Asilo Nido comunale “Mons. E. Occhetta” via Bagno Cerano attualmente con 18 
bambini e tre Educatrici: 
Si precisa che: 

- nel 2007 è stata realizzata la Carta dei Servizi consultabile nel sito del Comune di Cerano 
www.comune.cerano.no.it; 

- che la struttura è autorizzata ed accreditata dalla Regione Piemonte; 

- le prestazioni richieste devono essere svolte come riportato nell’allegato Foglio Patti e Condizioni in 
coordinamento con le educatrici dei nidi ed il Responsabile del Servizio Scuola. 

La predetta attività dovrà essere effettuata con l’intervento di un unico coordinatore pedagogico,  
Detto coordinatore pedagogico deve: 
 

a) essere in possesso del titolo di studio: diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico (sia di primo 
che di secondo livello).Si considera quale titolo equipollente al diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-
pedagogico, il conseguimento del diploma di specializzazione e/o qualificazione relativo a Master di durata 
biennale sul coordinamento psico-pedagogico e di consulenza educativa ai servizi per la prima infanzia, con 
un minimo di n. 60 crediti formativi; 

b) avere maturato negli ultimi 3 (anni) anni educativi precedenti alla pubblicazione del presente avviso 
un'esperienza di almeno 2 incarichi di coordinatore pedagogico di asili nido (pubblici o privati). 

 
3) AMMONTARE PRESUNTO DELL'APPALTO 
L’importo a base di gara è pari ad € 1.500,00, al lordo di imposte, tasse, ritenuto, oneri ecc. per un monte ore presunto 
di 20 ore. 
Il Comune di Cerano, in base alle valutazioni del Servizio Scuola ed alle disponibilità finanziarie, potrà ridurre o 
ampliare il monte ore sopra specificato, ad un massimo del 20%. Senza modifiche delle contrattuali. 
  
 
4) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici ammessi devono: 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
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b) essere in possesso del titolo di studio: diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-pedagogico (sia di primo 
che di secondo livello).Si considera quale titolo equipollente al diploma di laurea specifico ad indirizzo psico-
pedagogico, il conseguimento del diploma di specializzazione e/o qualificazione relativo a Master di durata 
biennale sul coordinamento psico-pedagogico e di consulenza educativa ai servizi per la prima infanzia, con 
un minimo di n. 60 crediti formativi; 

c) avere maturato negli ultimi 3 (anni) anni educativi precedenti alla pubblicazione del presente avviso 
un'esperienza di almeno 2 incarichi di coordinatore pedagogico di asili nido (pubblici o privati). 

 
5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La manifestazione d'interesse, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore legale 
rappresentante, inserita in apposito plico, deve pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Cerano piazza Crespi, 
11 – 28065 Cerano (No) – tassativamente entro il termine perentorio delle ore il giorno 28.03.2018. 
Si precisa che l'orario osservato dallo sportello Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 
13:00 – il giovedì orario continuato dalle 9:00 alle 18:30. Le manifestazioni pervenute oltre il suddetto termine 
perentorio sopra indicato sono irricevibili. Ai fini del rispetto del suddetto termine perentorio faranno fede 
esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dello sportello Protocollo del Comune di Cerano. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non 
giunga a destinazione in tempo utile e all'indirizzo sopra indicato. 
Sul plico deve essere riportata la seguente dicitura: “INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO PER 
l’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI SUPERVISIONE PSICO-PEDAGOGICA DEL PERSONALE 
EDUCATIVO DELL’ASILO NIDO COMUNALE – PROPOSTA DI COLLABORAZIONE”. 
La Proposta di collaborazione dovrà essere così composta: 
- istanza di adesione alla manifestazione di interesse dovrà essere bollata (€ 16,00) e conforme allo schema allegato; 
- Busta chiusa contenente la proposta economica; 
 
 
6) INFORMAZIONI SUL CONTENUTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA 
L’assegnazione del contratto verrà effettuata in favore del soggetto che avrà offerto il prezzo più basso. L’offerta 
andrà formulata esprimendo il costo orario, tenendo in considerazione l’importo massimo a disposizione riportati 
negli artt. 3 e 4 del Foglio Patti e Condizioni. Le offerte che supereranno l’importo lordo non saranno ritenute valide. 
Per l’esecuzione del servizio in affidamento, più basso rispetto all’importo orario netto a base di gara come 
evidenziato all'art. 4. 
 
 
7) TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che: 
 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del 
presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, al quale si rinvia; 
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerano; il responsabile del trattamento dei dati è il 

Responsabile del Servizio AA.GG. dr. Gianmario Campeggi. 

 
8) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Cerano all'indirizzo www.comune.cerno.no.it – sezione 
Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”.  
 
Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio AA.GG. dr. Gianmario Campeggi 
 
Cerano, 13/03/2018 
 
 

Il presente documento informatico è 
stato sottoscritto con firma digitale 
(artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 
CAD 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AA.GG. 

                   (Gianmario Campeggi) 

 


