
                                                            

Capofila Ambito Alto Milanese: Azienda Sociale del Legnanese SO.LE., P.za San Magno 9 Legnano (20025) – MI 
Sedi operative Ufficio di Piano: 

Legnano, Via XX Settembre, 30 20025 Legnano (MI) – Tel. 0331.1816360 
Castano Primo, Piazza Mazzini, 43 20025 Castano Primo (MI) – Tel: 0331.877298 

Indirizzo@ ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it 
 PEC: pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it  

AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DI  

STRUTTURE SOCIO EDUCATIVE RIVOLTE ALLA PRIMA INFANZIA 

ASILO NIDO - MICRONIDO  

ANNO 2022-2023 

AMBITO ALTO MILANESE 
 

1. OGGETTO 
Le modalità contenute nel presente documento sono finalizzate all’individuazione di soggetti pubblici e 
privati idonei ad erogare servizi socio educativi a favore di bambini compresi nella fascia d’età 0- 3 anni. Le 
unità d’offerta che potranno partecipare al presente bando sono gli asili nidi e i micro nidi. 
 

2. ISTITUZIONE DELL’ALBO DELLE STRUTTURE DI PRIMA INFANZIA ACCREDITATE 
L’Ufficio di piano Alto Milanese, nel rispetto dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi, previsti dalla 
DGR 2929/2020 e previo espletamento delle procedure di accreditamento dei soggetti e delle 
organizzazioni richiedenti, intende istituire un apposito Albo dei Soggetti Accreditati titolari di servizi prima 
infanzia, che verrà aggiornato, a seguito di verifica del permanere dei requisiti necessari, mediante 
conferma o cancellazione dei propri iscritti. 
 

3. REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO 
Per ottenere l’accreditamento i soggetti interessati, gestori di un servizio ubicato presso i Comuni dell’Ambito 
Territoriale Alto Milanese, devono rispettare i seguenti requisiti: 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale sulla capacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione previsti D.lgs. 50/2016 (codice dei contratti) 

- essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento o aver presentato Comunicazione 
Preventiva di Esercizio; 

- essere in possesso dei requisiti di accreditamento approvati dall’Assemblea Distrettuale dei Sindaci 
dell’ambito Alto Milanese del 21/06/2021 e allegati al presente avviso (All. A o All. B). 

  
4. SELEZIONE DEI SOGGETTI DA ACCREDITARE E ALBO DELLE STRUTTURE ACCREDITATE 

Le domande di accreditamento saranno esaminate da una apposita commissione tecnica, che provvederà a 
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo dei soggetti accreditati fornitori dei 
servizi in oggetto. 
La domanda di accreditamento può riguardare uno o più servizi tra quelli previsti dal presente Bando e deve 
essere specificato nella domanda. 
L’iscrizione all’albo avrà durata dal 01/09/2022 fino al 31/12/2023, con possibilità di proroga in caso gli 
organi istituzionali del Piano di Zona lo ritengano necessario.  
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5. EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO 
L’accreditamento comporta l’iscrizione nell’albo di enti accreditati. L’albo sarà reso noto ai cittadini che 
potranno scegliere liberamente verso quale struttura indirizzarsi. L’accreditamento costituirà inoltre titolo 
esclusivo per l’accesso ad eventuali contributi pubblici. 
 

6. ADEMPIMENTI IN CAPO AI SOGGETTI ACCREDITATI 
I soggetti accreditati hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio di Piano di riferimento ogni 
variazione riguardante il possesso dei requisiti di accreditamento. 
In casi di accertata mancanza dei requisiti non comunicati dal soggetto accreditato, l’Ufficio di Piano 
provvederà ad una sospensione dell’accreditamento sino al ripristino dei requisiti mancanti. Nel caso gli stessi 
non venissero ristabiliti entro un congruo termine stabilito con l’ente accreditato, l’Ufficio di Piano 
provvederà alla cancellazione del nido/micronido dall’albo degli enti accreditati e lo stesso non potrà essere 
riaccreditato sino ad apertura del nuovo bando di accreditamento e comunque dopo aver dimostrato di 
essere rientrato in possesso dei requisiti richiesti. 
 

7. VIGILANZA 
L’Ufficio di Piano o gli eventuali enti appositamente delegati procederanno a controlli sia a campione che nei 
casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dagli 
interessati. 
L’Ufficio di Piano effettuerà inoltre verifiche periodiche sulla funzionalità dei servizi erogati dai soggetti 
accreditati, nonché sull’efficacia del sistema nel suo complesso.  
 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda di accreditamento (All. 1) potrà essere presentata dal 22/06/2022 al 22/07/2022 e dovrà essere 
compilata e trasmessa via pec all’indirizzo pdz@pec.pianodizona-altomilanese.it corredata dai seguenti 
allegati: 

1. fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, in corso di validità; 
2. copia dello Statuto e/o Atto costitutivo se previsto (con evidenziato lo scopo sociale); 
3. progetto pedagogico A.E. 2021/2022 contenente gli orientamenti pedagogici del servizio; 

 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REGOLAMENTO UE 679/2016) 

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16 (GDPR), i dati personali anche particolari (art. 9 del GDPR) 
e giudiziari (art. 10 del GDPR) forniti per l’istanza di accreditamento sono raccolti ai soli fini della gestione 
della domanda e relativa istruttoria 
L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16 (diritto 
di accesso, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di 
notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto di 
opposizione). 
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La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l'impossibilità di presentare la domanda.  
Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dalla normativa del Regolamento UE 
679/16 (art. 32). 
I Titolari del Trattamento dei dati ai sensi art. 4 comma 7 e art. 24 del GDPR sono l’Azienda Sociale del 
Legnanese e l’Azienda Sociale del Castanese. 
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Legnanese è l’avv. Papa 
Abdoulaye Mbodj. 
Il Data Protection Officer ai sensi dell'art. 37 del GDPR dell’Azienda Sociale del Castanese è il dott. Marco 
Petrillo. 
 

10. INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE 
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di Piano Alto - Milanese al 
seguente indirizzo mail ufficiodipiano@pianodizona-altomilanese.it. 
Il presente Avviso e la documentazione ad esso allegata, sono integralmente pubblicati sul portale del sito 
delle rispettive Aziende Speciali dell’Ambito Alto Milanese: 

 Azienda Sociale del Legnanese: www.ascsole.it 
 Azienda Sociale – Azienda Speciale  per i Servizi alla Persona del Castanese: www.aziendacastano.it 


