
 

   

 

 
SETTORE POLITICHE EDUCATIVE 

 

AVVISO DI 

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Artt. 66 e 67 D.Lgs. n. 50/2016 
 
 

OGGETTO: CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO INDETTA AI SENSI 
DEGLI ARTT. 66 E 67 DEL D.LGS. 50/2016 PROPEDEUTICA ALLA ‘CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DEL NIDO AQUILONE DI LORA - COMO’. 

 

 

PREMESSA 

 

La presente consultazione preliminare di mercato è avviata in considerazione dell’esigenza di 
acquisire, nel rispetto del principio di massima trasparenza, contributi/informazioni/esigenze da 
parte del ‘mercato’ per l’eventuale concessione della gestione del ‘ Nido di Lora’ in via di Lora, 1 a 
Como, sino ad ora gestito dal Comune di Como ‘in economia’. 

 

Le motivazioni che hanno determinato l’avvio del presente sub-procedimento di consultazione 
sono:  

- la peculiarità del servizio da affidarsi in concessione 

- la novità della modalità di gestione 

- le asimmetrie informative attualmente esistenti tra Stazione Appaltante e Operatori economici. 

 

 

La presente consultazione è una semplice pre-fase di gara, non finalizzata 
all'aggiudicazione di alcun contratto ma rivolta a: 

 

1. informare il ‘mercato’ della possibile indizione di una procedura di gara per la concessione della 
gestione di un particolare servizio socio-educativo; 

2. comunicare al ‘mercato’ i contenuti essenziali e inderogabili di detto servizio consentendo la presa 
visione dell’immobile in cui il servizio è effettuato; 

3. acquisire, a seguito delle comunicazioni e del sopralluogo di cui al precedente punto 2,  
informazioni e suggerimenti dal mercato affinché la procedura di affidamento venga impostata 
secondo i migliori criteri tecnici e concorrenziali garantendo efficacia alla procedura stessa. 

 

http://intranet/Normativa%20Immagine/Stemma%20xA3.zip


 

   

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Como, via Vittorio Emanuele II, n. 97 - 22100 COMO – SETTORE POLITICHE 
EDUCATIVE 

Per qualsiasi informazione: e-mail: terragni.beatrice@comune.como.it 

 

2. VALENZA DELLA CONSULTAZIONE 

Si precisa che la partecipazione alla consultazione di cui al presente Avviso non determina nei 
confronti degli Operatori economici alcuna aspettativa, né diritto alcuno e non rappresenta 
invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’Amministrazione nei confronti degli 
Operatori stessi non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 

Il presente Avviso non costituisce, peraltro, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. né 
una promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

 
Si rende inoltre noto che la procedura di gara per l’affidamento in concessione della gestione del 
Nido di Lora è comunque subordinata alla preventiva Deliberazione del Consiglio Comunale 
secondo previsione dell’articolo 3 del vigente ‘Regolamento per la gestione e la fruizione dei servizi 
alla prima infanzia’ del Comune di Como. 
 
Si precisa infine che la partecipazione alla presente Consultazione non costituisce in alcun modo 
requisito e/o condizione né titolo di preferenza per la partecipazione alla procedura di gara per 
l’affidamento della Concessione che dovesse essere avviata. 
 

3. CONTENUTO DELLA CONSULTAZIONE 

La presente consultazione è propedeutica all’affidamento in concessione della gestione del Nido di 
Lora, in via di Lora, 1 – 22100 COMO. 

 

Il servizio relativo alla gestione del Nido dovrà essere svolto nel rispetto della normativa vigente 
e, in particolare, della DGR 9 marzo 2020 – n. XI/2929 (ed eventuali aggiornamenti) con 
riferimento, tra l’altro: 
 
- ai rapporti con l’Utenza (Carta dei Servizi) 
- all’organizzazione degli spazi 
- alla ricettività 
- all’apertura minima 
- alle qualifiche del personale. 

 

Con la presente consultazione si vogliono acquisire informazioni e/o osservazioni e/o criticità e/o 
esigenze rilevate del mercato rispetto alla suddetta concessione al fine di impostare una successiva 
procedura di gara che possa raggiungere l’obiettivo cui è finalizzata in quanto di interesse per il 
mercato. 

 

Gli Operatori Economici potranno presentare osservazioni e/o contributi e/o rappresentare 
esigenze anche riguardanti aspetti attinenti l’equilibrio economico-finanziario della concessione. Si 
precisa che la normativa vigente, al fine di garantire detto equilibrio, consente alla Stazione 



 

   

 

Appaltante di prevedere contributi economici a favore del Concessionario anche mediante il 
riconoscimento di diritti reali di godimento su beni immobili nella disponibilità 
dell’Amministrazione. 

Si segnala, a mero titolo esemplificativo, che le osservazioni, i contributi le esigenze degli 
Operatori economici potranno riguardare anche: 

a. la durata della concessione 

b.  i giorni e gli orari di apertura del Nido (fermi i minimi di legge per il ‘Servizio Nido’) 

c. diritti di godimento sull’immobile di via di Lora, 1 (ferma la parte da utilizzarsi per il ‘Servizio 
Nido’) o su altri beni immobili nella disponibilità del Comune  

d. spazi/locali del Nido 

e. contributi economici diversi da quelli indicati alla precedente lettera c. 

f. collegamenti/rapporti con altri servizi 

g. aspetti tecnici della struttura. 

 

Le osservazioni, i contributi, le esigenze non dovranno assolutamente assumere i contenuti di 
un’offerta tecnica o economica. 

 

Si specifica che le osservazioni/i contributi/le esigenze  

- sono gratuiti e non danno luogo ad alcun rimborso spese 

- verranno divulgati in forma anonima. 

 

4. PROCEDURA DI CONSULTAZIONE 

Gli Operatori che ritengano di voler fornire osservazioni e/o contributi e/o suggerimenti e/o di 
voler rappresentare esigenze dovranno inviare a mezzo PEC all'indirizzo 
comune.como@comune.pec.como.it entro le ore 24:00 del giorno 24 febbraio 2021 la Domanda 
di partecipazione alla consultazione secondo Allegato 1, compilata in formato PDF e con firma 
digitale del Legale Rappresentante o da persona autorizzata alla firma: 

 

La PEC dovrà riportare in oggetto la dicitura: "CONCESSIONE NIDO LORA – Domanda di 
partecipazione alla Consultazione Preliminare”. 

Non saranno prese in considerazione ai fini della presente consultazione di mercato le domande di 
partecipazione alla consultazione che risulteranno inviate oltre il suddetto termine delle ore 24.00 del 
giorno 24 febbraio 2021. 

Salvo diversa comunicazione degli Uffici, l’invio della PEC entro i termini di cui sopra dà diritto alla 
partecipazione alla consultazione e al sopralluogo. 

 

L’incontro di consultazione è fissato per il giorno 27 febbraio 2021 alle ore 10:00 presso il Nido 
di Lora in via di Lora, 1 - Como. In quella sede verrà effettuata una presentazione riguardante 
l’attuale gestione del Nido con successivo sopralluogo della struttura. 

Secondo il numero delle domande di partecipazione pervenute, si provvederà a idonea 
organizzazione nel rispetto della normativa atta a evitare il contagio da COVID_19. A tal 
fine, ci si riserva anche di comunicare ai vari Operatori orari scaglionati. 
 

mailto:comune.como@comune.pec.como.it


 

   

 

Si precisa che all’incontro di consultazione con relativo sopralluogo potrà partecipare persona con 
apposita delega. 
 

Dal giorno 01 marzo 2021 gli Operatori interessati e che hanno presentato la Domanda di 
partecipazione alla Consultazione avranno tempo sino alle ore 24:00 del giorno 20 marzo 2021 
per presentare osservazioni e/o contributi e/o esigenze mediante invio degli stessi all’indirizzo PEC 
del Comune comune.como@comune.pec.como.it indicando il seguente oggetto: “CONCESSIONE 
NIDO LORA – OSSERVAZIONI”.  
 

5. ESAME CONTRIBUTI 

Il Comune di Como esaminerà criticamente i contributi ricevuti, li valuterà in modo oggettivo e 
comparativo in rapporto alle effettive esigenze dell’Amministrazione e li potrà utilizzare ai fini 
dell’eventuale procedimento di gara, nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza, 
concorrenza e non discriminazione. 

 
Quanto pervenuto all’Ente verrà pubblicato sul Sito dell’Ente nella sezione ‘Amministrazione 
Trasparente’ in forma anonima. 
 
 

6. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente Avviso è consultabile sul Sito del Comune di Como nella sezione ‘Albo Pretorio’ – nella 
sezione ‘Amministrazione Trasparente’ e nella home page. 
 
 

7. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti dal Comune di Como saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
procedura, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
personali 2016/679 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 c.d. Codice Privacy come modificato e 
integrato. 

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento è effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati. I medesimi dati sono trattati anche con modalità cartacea.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Como. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Politiche Educative – Avv.to Marina 
Ceresa. 
 

Allegato al presente avviso: ‘Modello di domanda di partecipazione alla Consultazione Preliminare 
di Mercato’ (Allegato 1). 

 
 
 

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Avv.to Marina Ceresa 
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