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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALLA LOCAZIONE DI LOCALI COMUNALI DA ADIBIRE A MICRO NIDO 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 30 GIUGNO 2020 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO CHE 

Premesso che: 

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 37 del 06/05/2020 è stato stabilito che l'Amministrazione 

Comunale, allo scopo di fornire risposta ad un fabbisogno sociale della popolazione locale, intende 

valorizzare il proprio patrimonio immobiliare ad uso servizi abitativi pubblici, destinando alcuni 

locali ubicati in Via Fossa ai civici 25 e 27, aventi una superficie complessiva di mq 121,25, ad 

attività di micro nido, servizio non più presente sul territorio comunale a seguito di cessazione 

dell'attività di micro nido a far data dal 31/12/2018, demandando ai Responsabili di Servizio, 

ognuno per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari alla pubblicazione di 

manifestazione di interesse per l'affidamento in locazione dei locali sopra indicati e all'espletamento 

della successiva trattativa diretta o di eventuale bando di gara; 

- con la medesima DGC n. 37 del 06/05/2020 sopra richiamata, si prendeva atto che i due  alloggi 

sopra indicati erano già stati oggetto di "Programma per la valorizzazione del patrimonio E.R.P., ai 

sensi degli artt. 46 e 47 della L.R. n. 27/2009", approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 

X/1440 del 28/02/2014, e che per gli stessi, durante l'espletamento delle pratiche necessarie alla 

vendita, è venuto meno l'interesse degli acquirenti, restando, pertanto, nella piena proprietà 

dell'Ente; 

- Come indicato nella citata DGC n. 37 del 06/05/2020 è stabilito quanto segue: 

 l'Amministrazione Comunale è disposta a sostenere le spese per predisporre in maniera 

idonea i locali da adibire ad attività di micro nido, in considerazione del fatto che, 

comunque, l'attività di micro nido deve garantire il possesso dei requisiti previsti da norme 

vigenti in materia di civile abitazione, con la peculiarità che se il micro nido è realizzato in 

un appartamento, tale appartamento dovrà essere dedicato esclusivamente a questa 

funzione, secondo quanto stabilito dalla DGR n. VII/20588 dell'11/02/2005; 

 l'affitto dei locali è esclusivamente finalizzato all'avvio dell'attività di micro nido e 

costituisce causa di risoluzione del contratto di locazione l'utilizzo dei locali per finalità 

diverse; 

 di procedere a trattativa diretta in caso di presentazione di una sola manifestazione di 

interesse;  

 di procedere ad indizione di gara in caso di presentazione di più di una dichiarazione di 

manifestazione di interesse; 

 l'aggiudicazione del contratto di locazione sarà assolutamente vincolato all'approvazione da 

parte della Giunta Regionale del programma di valorizzazione alternativa all'alienazione 

dei Servizi Abitativi Pubblici di cui trattasi, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 

16 "Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi"; 

 la richiesta di approvazione da parte della Giunta Regionale del programma di 

valorizzazione alternativa all'alienazione dei Servizi Abitativi Pubblici sarà trasmessa solo 

ed esclusivamente nel caso in cui ci siano manifestazioni d’interesse pervenute e ritenute 

valide; 

 i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e l'eventuale soggetto gestore saranno 

esclusivamente di natura contrattuale e legati, pertanto, alla locazione dei locali, senza 

alcun intervento nella gestione dell'attività di micro nido; 

 le spese di manutenzione ordinaria e quelle relative a tutte le utenze graveranno sul 

locatario, come per legge; 
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 l'aggiudicatario si impegna ad avviare l'attività di micro nido entro 3 mesi dalla data di 

aggiudicazione, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia; 

- Con Determinazione n. 106 del 18/06/2020 è stata approvata la determina di avvio della procedura 

ed il presente avviso per la manifestazione di interesse con relativo modulo di dichiarazione; 

- A seguito del precedente Avviso per "Manifestazione di interesse finalizzata alla locazione di 

locali ad uso esclusivo di micro nido" Prot. n. 4390 del 19/09/2019" nessun operatore ha presentato 

domanda entro i termini stabiliti; 

Con il presente avviso il Comune di Villimpenta intende acquisire la manifestazione di interesse, da 

parte dei soggetti/ditte interessati, che, alla data di avvio dell'attività, siano in possesso dei requisiti 

richiesti per l'espletamento dell'attività di cui trattasi, alla locazione dei locali ubicati in Via Fossa ai 

civici 25 e 27, aventi una superficie complessiva di mq 121,25, da utilizzarsi per l'attività di micro 

nido; 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti/ditte potenzialmente 

interessati.  

 

1. ENTE PROCEDENTE  

 

Comune di Villimpenta 

Indirizzo: Via Roma, n. 26 – 46039 Villimpenta (Mn) 
Codice Fiscale e Partita Iva: 00389360207 
Telefono: 0376667508 

E-mail: apicella@comune.villimpenta.mn.it 

Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 

Sito internet e profilo di committente: www.comune.villimpenta.mn.it 
Settore Responsabile: Area Affari Generali  

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Apicella 
 

2. OPERATORI CUI È RIVOLTO L’AVVISO: ART. 45 D.LGS. N. 50/2016  

 

Soggetti/Ditte interessati, che, alla data di avvio dell'attività, siano in possesso dei requisiti richiesti 

per l'espletamento dell'attività di gestione di micro nido.  

 

3. DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA: LOCAZIONE DEI LOCALI DA ADIBIRE A MICRO 

NIDO 
 

Il micro nido è un servizio sociale per la prima infanzia di tipo diurno, pubblico o privato, oltre che 

promosso e gestito da associazioni di famiglie, di capacità ricettiva massima di 10 bambine/i dai tre 

mesi ai tre anni  , con finalità educative e sociali, assicurato in forma continuativa attraverso personale 

qualificato, presso strutture, anche aziendali. Collabora con le famiglie alla crescita e formazione dei 

minori, nel rispetto dell'identità individuale, culturale, religiosa. Svolge anche servizio di mensa e 

riposo. 

Il micro nido dovrà, pertanto, assicurare prestazioni che consentano il perseguimento delle finalità 

indicate nella legge regionale.  

Devono essere assicurati, durante la permanenza del bambino nella struttura, i servizi di igiene del 

bambino, il servizio mensa, il servizio di cura e sorveglianza continuativa del bambino, il tempo riposo 

in spazio adeguatamente attrezzato, lo svolgimento del progetto educativo che preveda attività educative 

e attività ludico-espressive, le attività ricreative di gruppo, attività laboratoriali e di prima 

alfabetizzazione. 

da un puto di vista strutturale ogni micro nido deve garantire il possesso dei requisiti  

La locazione, regolamentata dalla DGR n. 20588 dell'11/02/2005, avrà durata di cinque anni, 

rinnovabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica , in 
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particolare la durata dell'uso alternativo dei locali viene stabilito dalla Regione in anni 15 prorogabili 

per non più di ulteriori 10 anni, qualora se ne ravvisasse la necessità.   

 

Lo stabile che ospiterà il micro nido è inserito nel vigente Piano di Governo del Territorio in zona 

omogenea "F" Aree per servizi comunali esistenti ed è attualmente formato da due unità immobiliari 

adiacenti, disposte su due piani (piano terra e primo), collocate in un edificio a corte di quattro unità 

identificate al Foglio 3 Particella 42 Sub. 7 (Sup. mq 47,44) e 8 (Sup. mq 104,48) 

 

4. CANONE D'AFFITTO  
 

Il canone mensile da porre a base d'asta è stabilito in € 150,00, valore calcolato prendendo come 

riferimento i valori medi rilevabili nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle 

Entrate per abitazioni di tipo economico in zona agricola. 

 

5. CRITERI DI SELEZIONE DEL SOGGETTO/DITTA INTERESSATO E 

AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione del Contratto di Locazione sarà disposta mediante affidamento diretto in caso di 

presentazione di una sola manifestazione di interesse o mediante indizione di gara in caso di 

presentazione di più di una dichiarazione di manifestazione di interesse (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

L'aggiudicazione del contratto di locazione sarà assolutamente vincolato all'approvazione da parte 

della Giunta Regionale del programma di valorizzazione alternativa all'alienazione dei Servizi 

Abitativi Pubblici di cui trattasi, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina 

Regionale dei Servizi Abitativi". 
 

6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

La manifestazione d’interesse finalizzata alla locazione dei locali ubicati in Via Fossa ai civici 25 e 27, 

da utilizzarsi per l'attività di micro nido, deve essere presentata esclusivamente tramite PEC, indirizzo 

PEC comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it a partire dal 18/06/2020 ed entro e non oltre le ore 

12:00 del 30/06/2020.  

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la 

locazione dei locali da adibire a micro nido”.  

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale o con firma autografa allegando 

documento d'identità. 

Il concorrente interessato, per manifestare interesse dovrà utilizzare l’unito modello di dichiarazione 

(Allegato B).  

Dovrà essere indicato un referente della procedura con indicazione del numero di telefono e 

dell’indirizzo di posta elettronica.  

Le eventuali richieste di chiarimenti e le informazioni inerenti agli aspetti procedurali dell’avviso in 

oggetto dovranno essere indirizzate al responsabile del procedimento Dott.ssa Giuseppina Apicella 

all’indirizzo mail: apicella@comune.villimpenta.mn.it.  

Il presente Avviso è pubblicato in data 18/06/2020 sul sito istituzionale del Comune di Villimpenta 

www.comune.villimpenta.mn.it e all'albo pretorio online. 

     IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

    f.to Dott.ssa Giuseppina Apicella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del  D.Lgs  12-02-1993, n. 39 

 

Allegati: 

1. Modulo manifestazione d’interesse (Allegato B) 


