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 AVVISO PUBBLICO PER L’ACCREDITAMENTO DEI SOGGETTI 

EROGATORI DI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA 

INFANZIA – UNITA' DI OFFERTA ASILO NIDO - SITI NEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO.   
  

  
1. OGGETTO DELL’ACCREDITAMENTO  

  

Oggetto dell’accreditamento sono le unità d’offerta sociale ASILO NIDO in capo 

all’Amministrazione comunale di Cinisello Balsamo e ubicate sul medesimo territorio.   

L’accreditamento è il processo di ulteriore qualificazione delle unità d’offerta sociale in esercizio e 

dalle quali l’Amministrazione Comunale potrà acquistare posti ad integrazione dell’offerta dei servizi 

comunali.   

La richiesta di accreditamento è volontariamente espressa dal soggetto gestore dell’unità d’offerta.  

Condizione fondamentale ed indispensabile per ottenere l’accreditamento di una unità d’offerta 

sociale è essere in regolare esercizio (aver presentato la CPE per la medesima unità d’offerta ed aver 

avuto esito positivo dalla relativa attività di vigilanza espletata dalla ATS in ordine al possesso dei 

requisiti minimi di esercizio o essere autorizzata al funzionamento secondo la precedente normativa) 

e possedere tutti i requisiti di qualificazione (requisiti di accreditamento) fissati dal Comune.  

  
2. CHI PRESENTA LA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO  

  
La richiesta di accreditamento di cui alla presente procedura è presentata dal Soggetto Gestore, 

attraverso il suo Legale rappresentante, delle unità di offerta sociali private dei servizi alla prima 

infanzia ubicati nel Comune di Cinisello Balsamo, così come definiti dalla DGR N. XI/2929 del 9 

marzo 2020 “Revisione e aggiornamento dei requisiti per l’esercizio degli asili nido: modifica della 

DGR 11 febbraio 2005, n. 20588” in regolare esercizio.  

  

La persona fisica che rappresenta legalmente l’unità d’offerta o alla quale sono stati conferiti poteri 

di amministrazione deve possedere i seguenti requisiti:   

• l’assenza di procedimenti penali pendenti per fatti imputabili alla gestione dell’unità 

di offerta oggetto dell’istanza;  

• non aver riportato condanna definitiva per reati gravi in danno dello Stato o della 

comunità che incidono sulla moralità professionale;  

• non aver riportato condanne penali per fatti imputabili all’esercizio di unità d’offerta 

del sistema sanitario, sociosanitario e sociale;  

• non essere incorso nella applicazione della pena accessoria della interdizione da una 

professione o da un’arte e interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle 

imprese;  

• non essere sottoposto a procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione;  
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• non avere provocato, per fatti imputabili a colpa del soggetto gestore, accertata 

giudizialmente, la risoluzione dei contratti di accreditamento o convenzioni, stipulati negli 

ultimi dieci anni, per la gestione della medesima unità d’offerta;  

• altre fattispecie previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (ex art.38 del 

D.Lgs. 163/2006).   

Non possono essere accreditati Enti gestori che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, 

di concordato preventivo e nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni.  

  

3. REQUISITI DI ACCREDITAMENTO  

  

I criteri e i requisiti per l’accreditamento sono quelli stabiliti dalla DGR 20943/2005 integrati con 

quanto approvato dall’Assemblea dei Sindaci nella seduta del 18 luglio 2013 e contenuti nell’Allegato 

2.  

Le richieste di accreditamento saranno soggette a controllo da parte dell’Ufficio di Piano dell’Ambito 

di Cinisello Balsamo tramite:  

• verifica delle dichiarazioni sostitutive, fermo restando che il soggetto gestore dovrà 

esibire, qualora richiesto, gli atti conservati presso l’unità d’offerta medesima, e l’esame 

dei documenti allegati;  

• sopralluogo nella struttura.  

In caso di carenze documentali o qualora il sopralluogo evidenziasse la mancanza di uno o più 

requisiti previsti per l’accreditamento, verrà trasmessa al soggetto gestore dell’Unità di offerta 

richiesta di integrazione del/i requisito/i mancanti entro tempi e modalità stabiliti, pena la nullità 

dall'istanza.  

L’accreditamento ha validità triennale. Il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti deve essere 

mantenuto per tutta la durata dell’accreditamento.  

È fatto obbligo ai soggetti accreditati di segnalare al Comune e all’Ufficio di Piano qualsiasi 

variazione di quanto dichiarato in sede di accreditamento.  

  
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

  

Ciascun soggetto richiedente l’accreditamento dovrà presentare domanda scritta utilizzando, a pena 

di irricevibilità, esclusivamente i seguenti moduli allegati parte integrante del presente avviso:  

✓ La domanda di accreditamento e le dichiarazioni di attestazione del possesso dei requisiti 

soggettivi (Allegato 1);  

✓ L’autodichiarazione sostitutiva in merito al possesso dei requisiti di accreditamento di 

carattere organizzativo generale (Allegato 2).   

✓ Il Modello per Dichiarazioni di idoneità morale, da compilarsi SOLO da parte di ciascun 

Legale Rappresentante/Procuratore speciale dell’impresa non firmatari della domanda di 

accreditamento (Allegato 3);  
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✓ La dichiarazione validità documentazione per l’Unità di Offerta da allegare SOLO nel caso in 

cui i documenti richiesti risultano già in possesso del Comune di Cinisello Balsamo ed ancora 

in corso di validità.    

  

La domanda e i relativi allegati sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto gestore e corredati 

con fotocopia del documento di identità del firmatario, devono essere inviati esclusivamente per 

mezzo PEC all’indirizzo: ufficiodipiano.ipis@messaggipec.it  
  

5. TRATTAMENTO DEI DATI  

  

Il soggetto richiedente ha preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 

UE 679/2016 in materia di protezione dei dati. 

 

Per eventuali informazioni contattare l'Ufficio di Piano tel. 02/66429705-727 o Ufficio Servizi per 

l’infanzia Cinisello Balsamo 02/66023375.   

  

Si allegano i seguenti documenti:  

  
• Allegato 1_Domanda di Accreditamento;  

• Allegato 2_Autodichiarazione requisiti di accreditamento;  

• Allegato 3_Modello per Dichiarazioni di idoneità morale;  

• Allegato 4_Dichiarazione validità documentazione per l’Unità di Offerta; 

• Allegato 5_Informativa privacy. 
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