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Prot. n. 4887 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA PARTE DI ENTI DEL TERZO SETTORE A COLLABORARE CON 
L’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 NELLA CO-PROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DEL MICRO NIDO 
DENOMINATO “ALBERO DEI DESIDERI” SITO IN  SAN NICOLA MANFREDI PER L’ANNO EDUCATIVO 2022-
2023 
IL SERVIZIO É FINANZIATO CON FONDI SIEI RIPARTO 2021/2023 E COMPARTECIPAZIONE COMUNALE. 

CUP anno educativo 2022-2023 F59J21012940001 

CUP anno educativo 2023-2024 F19J21013250001 

CUP anno educativo 2024-2025 F19J21013260001 
 
PREMESSO CHE: 

- con DGRC 332 del 28.10.2021 la Regione Campania ha proceduto ad effettuare il riparto delle risorse 
afferenti al Fondo in oggetto per il triennio 2021-2023 e all’approvazione delle indicazioni operative 
per la programmazione. 

- la realizzazione degli interventi va prevista secondo il cronoprogramma regionale di seguito riportato:  
 per il fondo 2021: periodo 2022–2024 – il monitoraggio del fondo deve avvenire entro giugno 

2024; pertanto gli interventi saranno programmabili fino al 30/06/2024 quale data di conclusione;  
 per il fondo 2022: periodo 2023–2025 – il monitoraggio del fondo deve avvenire entro giugno 

2025; pertanto gli interventi saranno programmabili fino al 30/06/2025 quale data di conclusione;  
 per il fondo 2023: periodo 2024–2026 – il monitoraggio del fondo deve avvenire entro giugno 

2026; pertanto gli interventi saranno programmabili fino al 30/06/2026 quale data di conclusione.  

RICHIAMATA: 
- la legge 8 novembre 2000 n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali" e in particolare l'art. 5 comma 3, che prevede l'adozione di un atto di 
indirizzo e coordinamento del Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto 
dall'art. 3, comma 4, della medesima legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti 
tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona; 
 

- la legge regionale n. 11/2007 che all’articolo 13, prevede che “ la Regione promuove e valorizza la 
partecipazione degli organismi del terzo settore alla programmazione, alla progettazione ed alla 
realizzazione della rete dei servizi e degli interventi di protezione sociale…”; 

- il DPCM 30/3/2001 Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla 
persona ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed in particolare l'art. 7 “Istruttorie 
pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del Terzo Settore”; 

 
- il D. Lgs. N. 117/2017 art. 55 “Coinvolgimento degli enti del Terzo settore” 

- la Delibera n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente ad 
oggetto Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, con 
particolare riferimento ai paragrafi n.5 "La co-progettazione" e n. 6.2 “Convenzioni con associazioni 
di volontariato”; 
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- il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politche Sociali n. 72/2021 di adozione delle linee guida 
sulla co-progettazione; 
 

- La delibera dell’Assemblea dei Sindaci n. 13/2021 con la quale è stata approvata la programmazione 
dei fondi SIEI riparto 2021-2023;  

 
PREMESSO: 

- Che la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali 
(L.328/2000) prevede il passaggio da interventi riparativi ad un sistema di protezione attiva, che 
valorizzi le responsabilità e le capacità delle persone e delle famiglie, e che tra i principi guida della 
succitata legge assume notevole rilevanza quello dell’integrazione tra le prestazioni e i servizi offerti 
dall’Ente Locale e dall’Azienda Sanitaria Locale; 

- che i soggetti del Terzo Settore sono chiamati ad una co - progettazione di interventi innovativi e 
sperimentali, finalizzati all'individuazione dei bisogni da soddisfare, degli interventi necessari, delle 
modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili; 

- che l'Azienda ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione, insieme ai 
soggetti del Terzo Settore già operanti nel contesto locale che manifesteranno il loro interesse, per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla gestione delle attività del micro nido denominato “Albero dei 
desideri” sito in San Nicola Manfredi, e per creare forme stabili di collaborazione tra le esperienze 
degli organismi non profit e i bisogni del territorio in cui essi operano; 

- che il soggetto del Terzo Settore potrà in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per 
la realizzazione di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il know- how, l'esperienza e la 
conoscenza del territorio e della rete dei servizi; 

- la compartecipazione del privato all’iniziativa consiste nella progettazione e gestione di un nuovo 
servizio alla prima infanzia con carattere di innovatività e con l’offerta di inziative ricreative, ludiche 
motorie ed espressive secondo un’ipotesi progettuale attenta alla fascia di età dell’utenza; 

 
TENUTO CONTO che l’Azienda Speciale Consortile B02, avendo sondato l’interesse da parte delle famiglie 
sugli asili già attivi, per l’apertura del servizio anche nei mesi estivi,  intende andare in contro alle esigenze 
delle famiglie e garantire un sostanziale miglioramento del servizio e potenziamento dello stesso; 
 
CONSIDERATO che: 

 l’Azienda B02 con la programmazione dei soli fondi SIEI 2021 riesce a garantire l’apertura del micro 
nido solo per 9 mesi e si rende necessario prolungare le attività anche nei mesi estivi; 

 l’Azienda si pone come obiettivo anche l’implementazione di servizi innovativi e sperimentali nel 
settore dei servizi dedicati alla prima infanzia; 

 si vuole sostenere le famiglie del territorio attraverso interventi che prevedono una maggiore 
conciliazione di tempi di lavoro e familiari 

 
Tutto ciò premesso l’Azienda Speciale Consortile B02 indice il seguente  

 
AVVISO PUBBLICO 

 
Art 1 - Soggetti partecipanti 
Il presente Avviso è rivolto ai soggetti del Terzo Settore di cui all’articolo 1 della legge 106/2016, all’articolo 
4 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e all’articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2017, 
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regolarmente iscritte da almeno sei mesi ai rispettivi albi regionali e nazionali. 
 
Art 2 – Requisiti generali e speciali di partecipazione 
I Soggetti interessati, in persona del Legale Rappresentante, dovranno dichiarare il possesso dei seguenti 
requisiti a pena di esclusione dalla presente procedura: 
1. possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare convenzioni con la Pubblica 
Amministrazione; 
2. iscrizione al Registro Regionale di riferimento da almeno 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente 
Avviso; 
3. comprovata competenza ed esperienza nel settore socio-assistenziale con particolare riferimento 
all'area della prima infanzia; 
4. per tutti i soggetti che hanno una posizione INAIL o INPS attiva, essere in regola in materia di 
contribuzione previdenziale, assicurativa e infortunistica; 
5. che abbiano una capacità organizzativa ed economica adeguate alla tipologia ed entità degli interventi 
descritti nel presente Avviso (allegare carta dei servizi, copia degli ultimi tre bilanci approvati); 
6. di essere in regola con l’applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro e di 
rispettare le norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
7. di applicare al personale dipendente il contratto nazionale del settore e i contratti integrativi, 
territoriali e aziendali vigenti, con particolare riferimento ai salari minimi contrattuali; 
8. dichiarazione dei nominativi del legale rappresentante, associati, dipendenti con poteri decisionali nel 
presente procedimento, ai fini del monitoraggio relativo al conflitto di interesse; 
9. dichiarazione di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o di non aver conferito 
incarichi a ex-dipendenti dei Comuni consorziati (nel triennio successivo alla cessazione del rapporto) che 
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, nei confronti del Soggetto interessato al presente Avviso, per 
conto dell’Azienda Consortile, negli ultimi tre anni di servizio; 
10. dichiarazione di insussistenza di condanne penali, di procedimenti penali, anche pendenti, riferiti al/i 
legale/irappresentante/I e ai componentI degli organismi di direzione dell’Ente; 
11. dichiarazione di impegno a far rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori il codice di 
comportamento in vigore per i dipendenti delle PP.AA.; 
12. per tutti i soggetti: dichiarazione ad adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 39/2014 che ha dato 
attuazione alla direttiva comunitaria 93/2011 finalizzata a contrastare gli abusi e lo  sfruttamento sessuale 
dei minori; 
13. dichiarazione di impegno ad assicurare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di 
collaborazione, il personale dipendente o incaricato, i volontari (ex Legge 266/1991), nonché le persone 
destinatarie delle attività oggetto del presente bando, contro gli infortuni e le malattie connessi allo 
svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, esonerando l’Azienda 
Consortile da ogni responsabilità correlata a tali eventi. 
14. Dichiarazione di impegno ad assicurare l’apertura del micro nido nel mese di luglio con servizio di 
refezione annuale anche per il secondo e per il terzo anno. 
 
L’Azienda, nella fase istruttoria, si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese e di chiedere 
integrazioni o chiarimenti. 
Non è consentita la partecipazione agli enti che sono stati già ammessi alla fase di co-progettazione per i nidi 
presenti nel territorio dell’Azienda B02 giusta determina n.  231 del 20.07.2022, pena l’esclusione. 
 
Art 3 - Linee guida per la co-progettazione delle attività del micro nido: 
La co-progettazione si svolgerà in quattro fasi. 
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Prima fase: selezione mediante il presente avviso del soggetto ammesso alla seconda fase (15 giorni di 
pubblicazione). 
Seconda fase: istruttoria per la selezione del soggetto ammesso alla fase di co-progettazione  
Terza fase: attività di co-progettazione con l’Azienda B02. 
Quarta fase: sottoscrizione di apposita Convenzione e avvio delle attività. 
 
Art. 4 - Sopralluogo della struttura 
Non è previsto il sopralluogo in quanto nella struttura ove sarà collocato il servizio sono in corso i lavori di 
ristrutturazione. La struttura è composta da n. 5 vani, 4 wc ed un ripostiglio oltre allo spazio circostante 
adibito a giardino e piazzale di manovra. Si allega planimetria del progetto. 
 
Art 5 - Obiettivi del progetto: 
Obiettivo di questa fase di co-progettazione è la definizione di un progetto territoriale, di durata non 
superiore a 36 mesi coinvolgente il più ampio numero di realtà locali anche informali, che intendano 
impegnarsi nell’attività di gestione del micro nido “Albero dei desideri” sito in San Nicola Manfredi. 
Il servizio oggetto dell’avviso si pone come obiettivi: 

 offrire al bambino opportunità educative e formative volte a soddisfarne la curiosità e creatività, 
favorirne l'armonico sviluppo psico-fisico e realizzare esperienze socializzanti importanti per la sua 
crescita, in un ambiente idoneo e stimolante; 

 sostenere le famiglie nella cura e nella crescita dei figli, promuovendone le capacità educative, 
aiutando i genitori nella conciliazione delle scelte professionali e famigliari; 

 costituire luogo di informazione e formazione in quanto primo fondamentale segmento di un 
complessivo sistema di istruzione con contenuti e percorsi che devono essere fonte di promozione, 
diffusione e sostegno della cultura dell'infanzia per la città; 

 garantire l’inserimento dei bambini diversamente abili e in condizioni di svantaggio sociale; 
 offrire un sostanziale potenziamento delle attività anche con soluzioni e interventi  innovativi; 
 potenziamento della durata del servizio nei mesi estivi. 

 
Art 6 – Interventi e attività 

6.1 – Destinatari: Il servizio è rivolto a bambini in età compresa tra i 12 e i 36 mesi e alle loro famiglie. 
Nessun pregiudizio può costituire causa di esclusione. 

6.2 - Orario di funzionamento e calendario: 
L’orario di apertura giornaliero previsto è: dalle ore 7.45 alle ore 15.45 dal lunedì al venerdì. 
L’utenza ha la possibilità di frequentare il servizio con orario part-time: dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 
senza pasto.  
 

6.3 - Organizzazione del calendario delle attività: 
Il servizio di Micro Nido dovrà essere organizzato ed erogato dal lunedì al venerdì per l’intero anno 
educativo, di norma da settembre a luglio fatti salvi eventuali periodi di chiusura disposti 
dall’Azienda B02, sulla base del calendario educativo trasmesso dall’Azienda. 

 
6.4 - I soggetti partecipanti dovranno garantire: 

la predisposizione e attuazione del progetto educativo, indicare le risorse proprie che renderanno 
disponibili per lo svolgimento del progetto. Il progetto dovrà esplicitare anche il modello di 
coordinamento, di formazione e sostegno degli operatori e volontari coinvolti, servizi ausiliari e di 
refezione, presenza di personale, dalle figure e dai livelli professionali indicati come idonei ai sensi di 
quanto disposto dal catalogo del “Servizio nido e micro-nido d’infanzia” di cui al regolamento della 
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Regione Campania n. 4/2014 e ss. mm. e ii., con particolare riferimento a quanto previsto in materia 
dalla DGRC n. 490 del 21 ottobre 2015, di “Approvazione modifiche ai requisiti delle figure professionali 
di secondo livello, servizi denominati nido, micro-nido e servizi integrativi al nido”, nonché assicurare i 
corretti rapporti tra figure professionali e utenti, come previsti a seconda delle diverse fasce di utenza. 
Il personale individuato dal soggetto concorrente deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalle 
leggi statali, regionali e dalle vigenti normative in materia, per quanto concerne il possesso dei titoli di 
studio nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello 
di prestazione. 
La dotazione del personale dovrà essere definita in base al rapporto numerico tra educatori e bambini 
così come previsto dal catalogo di cui al regolamento regionale n. 4/2014. 
Si specifica che dovranno essere dettagliate anche le modalità di relazione e raccordo con i servizi 
territoriali aziendali che diverrannno punto di riferimento per il monitoraggio e la valutazione dei 
risultati. 
Il soggetto gestore dovrà comunque essere disponibile, anche durante lo svolgimento delle attività a 
confrontarsi con i diversi intelocutori sociali per ridefinire la progettazione sulla base dell'evoluzione 
dei bisogni dei minori accolti e di particolari esigenze che l'Azienda dovesse cogliere. 

 
Art 7 – Convenzione di collaborazione 

La Convenzione di collaborazione avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della 
Convenzione con un appendice annuale con definizione dell’importo del secondo e del terzo anno. 
L’Azienda dopo aver dato corso alla procedura di selezione di cui al successivo art. 8) e  individuato il  
Soggetto con il quale si procederà alla fase di co-progettazione e che gestirà le attività oggetto del presente 
Avviso, stipulerà con esso apposita Convenzione ai sensi di quanto previsto dalla normative vigente. 
 

Art 8 – Risorse economiche, modalità di liquidazione rimborso e spese ammissibili 
L’Azienda Consortile contribuisce alla realizzazione del progetto oggetto del presente Avviso Pubblico 
mettendo a disposizione del progetto il seguente importo: € 66.342,85 oltre IVA al 5%, se dovuta (€ 69.660,00 
comprensivo di Iva al 5% di cui 51.710,98 a valere sul fondo nazionale SIEI, € 17.949,02 a valere sul fondo 
sulla compartecipazione comunale) per il primo anno, per max 10 posti.  

Per il 2° e il 3° anno l’importo è subordinato alla programmazione dei fondi SIEI e allo stanziamento e 
trasferimento delle risorse da parte del Ministero, della Regione Campania e dei Comuni.  
Si specifica che nel caso in cui, per motivi non imputabili all’Ente committente, non sia possibile procedere al 
rinnovo per gli anni successivi o non sia possibile procedere al rinnovo con stanziamenti non corrispondenti a 
quelli del primo anno, l’operatore economico non potrà vantare alcuna richiesta di risarcimento nei confronti 
dell’Ente Committente. Nessuna pretesa potrà essere infatti avanzata dall’affidatario per qualsiasi titolo o 
ragione per il mancato o parziale rinnovo del contratto. 
Si precisa che l’importo del co-finanziamento presentato dal candidato nella proposta progettuale, deve 
essere messo a disposizione annualmente anche per il secondo e per il terzo anno.  
  
La liquidazione delle somme pattuite avverrà con cadenza bimestrale previa rendicontazione della spesa 
effettuata. Saranno considerate ammissibili: le spese di gestione, spese per compensi agli operatori, rimborsi 
spesa per i volontari, spese per le utenze, materiali di consumo, etc  purchè inerenti le attività progettuali. 
Eventuali arredi e/o attrezzature e/o materiale acquistati con costi a carico del progetto, al termine della 
Convenzione dovranno essere consegnate all’Azienda Consortile, unica proprietaria.  
 

Art 9 - Procedura per la selezione 



 

AZIENDA SPECIALE CONSORTILE B02 
UFFICIO DI PIANO VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 13 

82018 - SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN) - C.F.  01752300622 
Tel. e fax 0824/58214 e-mail aziendaconsortileb02@libero.it ; aziendaconsortileb02@pec.it 

 

 

6 
 

Le richieste del soggetto interessato a co- progettare con l’Azienda per la  gestione delle attività dei suddetti 
micro nidi, saranno valutate da un’apposita Commissione nominata con determina del direttore pro tempore 
successivamente alla data di scadenza della presentazione della dichiarazione di manifestazione di interesse. 
 
L'individuazione del progetto avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi sulla base 
dei parametri di seguito indicati al fine di trovare un partner:  
 

CRITERI N SUB-CRITERI SUB-
PESO 

ESPERIENZA 
PREGRESSA 

a.1 

Esperienza pregressa nella gestione di nidi e/o micro nidi adeguatamente 
documentate  
1 punto per ogni trimestre svolto nell’ultimo triennio dalla data di 
pubblicazione del presente avviso 
Al fine dell’attribuzione del punteggio il concorrente deve obbligatoriamente 
indicare la data di inizio e la data di fine servizio (giorno-mese-anno) pena la 
non valutazione. 
 

Max 
3   

a.2 
 
2 punti se l’esperienza è stata svolta nell’Ambito B2.  
 

 2 

PROGETTO 
PEDAGOGICO 
EDUCATIVO  
ELEMENTI E 
STRUMENTI DI 
DOCUMENTAZIONE 
INTERNA ED 
ESTERNA 

b.1 

 
Proposta di organizzazione educativa con esplicitazione dei criteri e delle 
motivazioni pedagogiche per l’organizzazione di tempi, spazi e proposte 
progettuali. 
Coinvolgimento e partecipazione delle famiglie: presupposti, strategie, 
modalità e strumenti di comunicazione, informazione, sostegno 
 

Max 
30 

b.2 Elementi e strumenti di documentazione interna ed esterna Max 
5  

b.3 

 
Attuazione di percorsi atti a favorire l’interazione con la rete territoriale dei 
servizi con particolare riferimento a progetti di continuità 0/6, che sostengano 
in un processo unitario lo sviluppo di un sistema integrato, collaborando 
attraverso la proposta di attività di progettazione e di formazione comuni 
 

Max 
5  

 
PROGETTO 
ORGANIZZATIVO 
E GESTIONALE 

 
c.1 

 
Modalità di organizzazione del lavoro educativo sulla base della dotazione 
organica, ruoli, orari e turni giornalieri, monte ore non frontale e metodologie 
di progettazione 
Modalità operative di organizzazione del lavoro e di esecuzione delle 
prestazioni di assistenza e pulizia. 
 

 
Max 
25  

c.2 

 
Piano di formazione specifica del personale impegnato nel servizio ed 
eventuale eccedenza alle ore obbligatorie previste, volte alla partecipazione ad 
iniziative formative territoriali. Il piano di formazione deve essere effettuato 
ogni anno educativo. 
 Max 

4  50 ore –  0 punti 
Da 51 a 59 ore – 2 punti 
Da 60 a 70 ore – 3 punti 
Oltre 70 ore  – 4 punti 
 

c.3 

Qualità del personale (titoli professionali e di esperienza) (allegare curriculum 
redatto in formato europeo debitamente sottoscritti e con in calce 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, completo di documento di 
riconoscimento in corso di validità pena la non valutazione): MAX 3 
CURRICULUM 

 
Da 12 mesi a 3 anni di esperienza nel settore p. 2 

Max 
10  
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oggetto della procedura 
Da 3.1 anni a 5 anni p. 5 
Da 5.1 a 8 anni p. 7 
Oltre 8 p. 10 

 

COFINANZIAMENTO 
ECONOMICO 

d.1 

 
Proposte aggiuntive e innovative (da finanziare mediante la quota di co-
finanziamento) l’importo del co-finanziamento presentato dal candidato nella 
proposta progettuale, deve essere dettagliato per ogni singola voce pena la 
non valutazione, e messo a disposizione annualmente anche per il secondo e 
per il terzo anno. 
 
- Cofinanziamento economico per il micro nido “Albero dei desideri” – San 
Nicola Manfedi: 

fino al 5% di cofinanziamento dello stanziamento di € 
66.342,85 

p. 2 

dal 6% al 10% p. 5 
dal 11% al 19% p. 7 
Oltre il 20% p. 10 

 

Max 
10 

 
d.2 

 
Assicurare l’apertura del micro nido anche nel mese di agosto annualmente 
anche per il secondo e per il terzo anno 
 

6 

TOTALE 100 
 
La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, ove il 
progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso. 
 
La commissione, assegnerà i punteggi (laddove non specificato) secondo la seguente scala di giudizi: 
Eccellente Massimo punteggio previsto per la voce 
Ottimo 90% del punteggio previsto per la voce 
Distinto 80% del punteggio previsto per la voce 
Buono 70% del punteggio previsto per la voce 
Discreto 60% del punteggio previsto per la voce 
Sufficiente 50% del punteggio previsto per la voce 
Mediocre 40% del punteggio previsto per la voce 
Limitato 30% del punteggio previsto per la voce 
Molto limitato 20% del punteggio previsto per la voce 
Inadeguato Nessun punteggio 
 
Il punteggio per ogni singolo elemento verrà attribuito fino alla prima cifra decimale, che verrà considerata 
assoluta, con esclusione di qualsiasi arrotondamento in difetto o eccesso rispetto all’eventuale seconda cifra 
decimale. 
 
Art. 10 – Termini e modalità di presentazione delle Dichiarazioni e del progetto 
I Soggetti interessati sono invitati, in persona del Legale rappresentante, a presentare apposita 
richiesta/dichiarazione in cui manifestano il loro interesse a co-progettare insieme all’Azienda Speciale 
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Consortile  B02 per la gestione delle attività del micro nido “Albero dei desideri” utilizzando, a pena di 
esclusione,  il modello di domanda di cui all’allegato 1. 
Alla Suddetta richiesta/dichiarazione dovrà essere allegato il progetto redatto tenendo conto delle Linee 
guida di cui al punto 3) utilizzando esclusivamente, a pena di esclusione, il format di cui all’allegato 2. 
La richiesta – dichiarazione (All. 1 e/o All. 2) ed il progetto (All. 3) dovranno pervenire mediante PEC 
indirizzata ad aziendaconsortileb02@pec.it  entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.08.2022 inserendo 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la co progettazione della gestione del 
micro nido Albero dei desideri”. 
L’istruttoria prevede un tempo di 15 giorni. 
È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione dei quesiti da inviare a mezzo pec al seguente 
indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 02.08.2022. 
Le faq con le relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda Consortile B02 nella 
sezione “Nuovo Albo Pretorio” e nella sezione “Avvisi”.  
L’Azienda procederà alla pubblicazione sul sito istituzionale della Determinazione di presa d’atto della 
graduatoria dei soggetti partecipanti con l’individuazione di quello con il quale si svolgerà la fase di co-
progettazione e al quale sarà affidata la gestione delle attività progettuali oggetto del presente Avviso. 
Il  Responsabile unico del Procedimento è la dr.ssa Stefania Rinaldi in qualità di Referente area minori, 
famiglia e violenza di genere. 
 
Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 
nel D. Lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento come integrato e 
modificato a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento UE n°679/2016 e comunque utilizzati 
esclusivamente per le finalità legate alla gestione del Bando medesimo. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione, esecuzione, validità, 
efficacia e risoluzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Benevento. 
 
 

 Il Direttore 
          Dr.ssa Michela Barbato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.L.39/93 

   
 


