Domanda
Buongiorno,
In qualità di interessati alla partecipazione alla procedura in oggetto indicata si chiede, ex art. 22 e
ss. L.241/90, di conoscere se parti del servizio oggetto di gara sono di nuova costituzione o se già
gestiti ed in tal caso chiede di conoscere il nominativo della società che li gestisce.

Risposta
I servizi oggetto della gara in questione non sono di nuova costituzione.
Si precisa che il servizio di Nido-Spazio Famiglia e il servizio di Micronido erano oggetto di due
differenti procedure: con la gara in oggetto l’Amministrazione ha ritenuto opportuno accorpare i tre
servizi educativi a titolarità comunale presenti sul territorio in un’unica procedura, includendo in
essa anche il servizio di Sportello alla Prima Infanzia.
Nello specifico, attualmente il servizio di Asilo Nido comunale “Collodi” e del servizio di “Spazio
Famiglia” è gestito dalla Cooperativa Sociale Giuliano Accomazzi, in forza dell’aggiudicazione
definitiva del servizio di cui alla Determinazione dirigenziale n. 233 del 26/07/2012 per il periodo
01.09.2012 – 31.08.2016, concessione successivamente prorogata sino al 31 luglio 2017 con
Determinazione n. 625 del 20/12/2016.
Inoltre, il Comune di Piossasco ha affidato a “KAIROS Consorzio di cooperative sociali” di Torino,
che ha individuato “Giuliano ACCOMAZZI Società Cooperativa Sociale” quale operatore
conduttore della gestione, la conduzione del micronido comunale, sito in Villaggio Viulé – via
Alfieri di cui alla Determinazione dirigenziale n. 346 del 18/09/2007 per il periodo Settembre 2007
– Agosto 2013, affidamento successivamente prorogato con successivi atti sino al 31 luglio 2017.
Infine, a seguito dello scioglimento anticipato e della conseguente messa in liquidazione della
Fondazione “Alessandro Cruto” a far data dal 1 gennaio 2017, il servizio di Sportello alla Prima
Infanzia, attività sino a quel momento gestita dalla medesima Fondazione, a tutela degli interessi
generali, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del 12.12.2016 la Città di Piossasco ha
riconosciuto la necessità di garantire la continuazione delle attività gestite dalla Fondazione Cruto
affidando direttamente tale servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016,
all’attuale gestore del servizio di Nido e Micronido, in attesa di aggiudicazione definitiva della
nuova gara, tra cui rientra lo Sportello dei servizi alla prima infanzia.

