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Comune di Brisighella

AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER SPECIALIZZATO NEL SETTORE DEI

SERVIZI ALL’INFANZIA 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

*********

L’Amministrazione  comunale  di  Brisighella  sta  ricercando  un  partner

professionalmente qualificato e con esperienza nell’ambito dei servizi per l’infanzia al

fine di attivare una collaborazione urgente finalizzata ad assicurare il mantenimento

della presenza sul proprio territorio, frazione di Fognano, di un servizio educativo per

l’infanzia (età 3 - 6 anni).

Alla luce della recente chiusura dell’Istituto Emiliani che gestiva la Scuola dell’Infanzia

paritaria “Emiliani” l’Amministrazione Comunale, volendo assicurare il mantenimento

dei servizi su tutto il territorio comunale e nella consapevolezza dell’importanza dei

servizi  educativi  per  le  nuove generazioni,  intende fare  tutto  quanto nelle  proprie

possibilità  per  garantire  la  continuità  di  tale  servizio  educativo  sul  territorio  della

frazione.

L’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha caratterizzato i mesi precedenti ed è tuttora

in essere, unitamente ai tempi ristretti in cui sono pervenute le relative comunicazioni,

determinano  una  situazione  di  urgenza  che  richiede  l’attivazione  di  procedure

improntate alla massima semplificazione e celerità.

L’Amministrazione ricerca un soggetto qualificato nell’ambito dei servizi all’infanzia,

con esperienza, al fine di costituire un tavolo operativo per addivenire in tempi rapidi

alla definizione di un accordo di collaborazione che abbia come oggetto e risultato il

mantenimento di una o più sezioni di scuola dell’infanzia nella frazione di Fognano, in

locali di proprietà del Comune di Brisighella, già in corso di adeguamento per tale

tipologia di destinazione, e che si intende mettere a disposizione a titolo di comodato.

Si stima in circa 16 il numero dei bambini che potranno essere iscritti presso la scuola

dell’infanzia in Fognano.

L’Amministrazione Comunale di Brisighella dichiara fin da ora la propria disponibilità,

se ne sussisteranno i presupposti, ad assumere i costi già sostenuti in precedenza per
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tale  servizio  educativo;  ogni  ulteriore  aspetto  dovrà essere oggetto  di  valutazione

nell’ambito della procedura che con il presente avviso si intende attivare.

Per informazioni: 0546 – 994417.

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Brisighella la loro manifestazione

di  interesse,  redatta  compilando  l’allegato  modulo  e  sottoscritta  dal  legale

rappresentante, entro e non oltre il giorno 7 agosto 2020.

A decorrere dal giorno successivo l’Amministrazione Comunale contatterà gli operatori

economici  che  avranno  presentato  manifestazione  di  interesse,  per  le  valutazioni,

approfondimenti e comunicazioni del caso; per il seguito, per le ragioni di urgenza

sopra  esposte,  si  procederà  secondo  procedure  semplificate,  nel  rispetto  delle

normative vigenti.

In ogni caso il  presente avviso, anche tenuto conto della situazione contingente in

evoluzione, non ha effetto vincolante alcuno nei confronti dell’Amministrazione.
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OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI UN PARTNER SPECIALIZZATO 
NEL SETTORE DEI SERVIZI ALL’INFANZIA 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il sottoscritto: (cognome nome)                                                       
 nato il

legale rappresentante dell’operatore economico: (denominazione/ragione sociale)
 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

 
Codice fiscale                                             Partita iva

Tel.                              
Indirizzo PEC: 

DICHIARA

Di manifestare interesse ad un accordo di collaborazione che abbia come oggetto e
risultato il mantenimento di una o più sezioni di scuola dell’infanzia nella frazione di
Fognano.

Data _________________

Firma ___________________________________

Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse sia inoltrata per posta o mediante consegna
a mano, dovrà ad essa essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.

Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse sia    inoltrata tramite PEC, se non viene  
sottoscritta mediante firma digitale, dovrà essere inviata in formato Pdf unitamente a copia non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.  

I dati raccolti saranno trattati, esclusivamente nell’ambito della procedura di gara. I dati personali e/o relativi alle imprese partecipan-
ti alla procedura di gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo neces-
sario agli adempimenti relativi alla gara. I dati saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e della normativa
che si applica alla Pubblica Amministrazione Italiana. Titolare del trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR) è l'Unione della Romagna Faentina.

 


