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Avviso finalizzato alla ricognizione e verifica dell’esistenza di manifestazioni di interesse 
per l’affidamento in concessione della gestione dell’asilo aziendale ubicato nel P.O. San 
Francesco di Nuoro. 
 
L’azienda Sanitaria Locale di Nuoro è risultata beneficiaria di un finanziamento pubblico che le ha consentito di 
realizzare una struttura da adibire ad asilo aziendale, in primo luogo, per i figli dei propri dipendenti. 
Al fine di dare corso alla procedura rivolta all’assegnazione della gestione della struttura denominata “Asilo 
Aziendale” sito nel P.O. San Francesco in via Mannironi a Nuoro secondo le modalità previste dall’art. 30 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ss.mm.ii. (Codice dei Contratti), per un periodo di tempo pari a sei anni – l’Azienda 
Sanitaria Locale di Nuoro intende verificare, attraverso il presente avviso, l’esistenza ed il profilo dei soggetti 
interessati a svolgere e garantire le attività funzionali a detta gestione. 
Il presente avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano l’Amministrazione e 
non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 
Le dichiarazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità alla concessione dei servizi e in ogni 
caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere alla concessione, senza che possa essere avanzata 
alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.  
L’assegnazione  della concessione per la gestione della struttura in oggetto è espressamente subordinata a 
successiva, separata e distinta procedura da adottarsi da parte di questa Azienda che, comunque, rimane 
pienamente libera di differire la procedura così come di non dar corso alla stessa, senza che i partecipanti al 
presente procedimento possano avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo. 
Il concessionario dovrà attivare e gestire nei locali suddetti una struttura per la prima infanzia comprendente uno 
o più servizi tra quelli individuati nel D.P.R. Sardegna n. 4 del 22 luglio 2008, come sotto specificati: 

a) nido d’infanzia o micronido aziendale; 

b) sezione primavera; 

c) spazio bambini;  

Nei servizi attivati a seguito della concessione  dovranno essere rispettati tutti i requisiti previsti della 
deliberazione della Giunta regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.           
La retta, sottoposta a doverosa limitazione e comunque collegata a parametri oggettivi, è interamente a carico 
degli utenti e sarà incassata e trattenuta dal concessionario. 
Avranno prioritario diritto all’ammissione del servizio i figli dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale n. 3.                     
Nel caso in cui, data risposta alle richieste dei dipendenti aziendali, risultasse una ulteriore disponibilità di posti, 
potranno essere ammessi anche bambini non figli di dipendenti.   
Saranno a carico della ASL: 

a) i locali dell’Asilo concessi in comodato gratuito per la durata della concessione; 
b) la manutenzione straordinaria dei locali dell’Asilo; 
c) le spese relative alle utenze di energia elettrica, riscaldamento e acqua; 

Saranno a carico del Concessionario: 
a) le spese relative alle utenze dell’Asilo (es. gas, telefono), non comprese nel precedente punto c) relativo 

agli oneri della ASL; 
b) la manutenzione ordinaria; 

 
Alla scadenza del contratto, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso alla concessione e qualora 
il servizio sia stato svolto in modo pienamente soddisfacente, accertato il pubblico interesse, l’affidamento del 
servizio al soggetto aggiudicatario potrà essere ripetuto, con procedura negoziata (ai sensi dell’art. 57 comma 5, 
lett. b, del D.Lgs. 163/2006) e comunque agli stessi patti e condizioni.       
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La struttura è adatta al funzionamento come asilo nido.  Il concessionario si impegna a sue spese a richiedere 
tutte le autorizzazioni che si rendessero necessarie. Eventuali interventi di manutenzione ordinaria necessari a 
conseguire i requisiti previsti da D.P.R.  Sardegna n. 4 del 22 novembre 2008 e della deliberazione della Giunta 
Regionale della Sardegna n. 62/24 del 14 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni saranno a carico 
del concessionario;  l’eventuale manutenzione straordinaria relativa alle autorizzazioni di cui     al presente 
capoverso   saranno a carico della ASL. 
L’attività di gestione del complesso e la sua apertura al pubblico è prevista, annualmente, per  il periodo 
compreso tra il 1° gennaio  e il 31 dicembre.                                                                                                            
Sono ammessi alla presente procedura, i soggetti previsti all’ art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che gestiscano 
servizi rivolti all’infanzia.                                                                                                                                   
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’indirizzo ASL Nuoro, Via Demurtas n.1 08100 Nuoro, in plico 
chiuso indicante la dicitura: “ Manifestazione di interesse per la gestione dell’asilo aziendale”, una lettera di 
“Manifestazione di Interesse”, redatta in lingua italiana, corredata da una sintetica descrizione delle attività svolte 
e delle esperienze maturate nel settore di riferimento, degli obiettivi generali che il soggetto si prefigge in merito 
alla struttura di che trattasi entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione all’albo aziendale ed 
all’inserimento nel sito aziendale liberamente consultabile.                                                                                                
Le dichiarazioni contenute nella manifestazione di interesse dovranno essere rese nella forma della dichiarazione 
sostitutiva di atto di notorietà. Peraltro, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000, le stesse dovranno essere sottoscritte ed inviate all’ufficio competente, unitamente alla copia fotostatica 
non autenticata di un documento di identità del dichiarante. L’amministrazione si riserva di effettuare controlli, 
anche a campione , sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98).  
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 i dati personali forniti dal richiedente saranno 
raccolti presso l’ A.S.L. di Nuoro per finalità di gestione del presente procedimento e della successiva procedura di 
affidamento e saranno trattati presso archivi informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione 
della procedura stessa per le medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge tra i quali figura il 
diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’A.S.L. di Nuoro, titolare del trattamento. 
Responsabile del procedimento è  il Dr. Antonello Podda – Dirigente Amministrativo del Servizio Provveditorato, 
tel.0784240397, fax 078438557, e-mail apodda@aslnuoro.it . 
 

 
   Il Dirigente Amministrativo del Servizio  

 Provveditorato Risorse Materiali  
           Dr. Antonello Podda 
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