
 

All.A) 

AVVISO 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA VENDITA DI POSTI-

BAMBINO DA PARTE DELLE STRUTTURE EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA 

PRIVATE ACCREDITATE, TRAMITE CONVENZIONAMENTO, RISERVATI AI 

BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PONSACCO. 

 

Visti: 

- la L.R.T. n. 32/2002 - “Testo unico della normativa della R.T. in materia di educazione, istruzione, 

orientamento, formazione professionale e lavoro”, come modificata dalle successive L.R.T. n. 

42/2003 e n. 5/2005; 

-  il Regolamento regionale DPRG 41/R/2013 e s.m.i e il Regolamento Comunale dei Servizi 

Educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 30.03.2017 

n. 19; 

- la Delibera della Giunta Regionale n. 568 del 29.5.2018, nella quale sono definiti gli elementi 

necessari per l’adozione di uno specifico avviso regionale, finalizzato al sostegno dell’offerta di 

servizi per l’infanzia per l’anno educativo 2018/2019; 

 

- il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 del 31.5.2018 di approvazione dell’Avviso 

finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 

2018/2019; 

Art.1 

Oggetto e Finalità 
 

Il Comune di Ponsacco intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse da parte dei gestori dei servizi privati accreditati, in ottemperanza a quanto previsto 

dall’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 

del 31.5.2018. 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di gestori di servizi educativi per la prima infanzia 

accreditati, presenti nel territorio Comunale o  sul territorio di altri Comuni dell’Unione Valdera, nei 

quali siano iscritti residenti del Comune di Ponsacco, che frequentano il nido in continuità orizzontale 

e/o verticale con l’anno educativo 2017/2018, interessati a stipulare apposita convenzione con il 

Comune di Ponsacco, al fine di consentire l’acquisto di posti bambino per l’anno 2018/2019. 

Lo scopo dell’Avviso é:  

- garantire il corretto funzionamento del sistema integrato pubblico/privato locale nell’ottica di una 

politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e familiare, dando un sostegno finanziario 

proporzionale alla situazione economica di ogni nucleo;  

- garantire, in virtù del principio di continuità educativa, i buoni le famiglie residenti nel territorio 

comunale, i cui figli già frequentano nidi d’infanzia in altri Comuni, fino al termine del percorso 

educativo, ossia fino al compimento di 3 anni. 
 

 



- reperire le risorse regionali di cui all'Azione 2 del “POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato 

al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2018/2019”, 

approvato dalla Regione Toscana con il suddetto Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31.5.2018;  

- stipulare le convenzioni con i servizi educativi per la prima infanzia accreditati affidabili e di qualità. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà di non procedere all’acquisto di posti 

bambino, in seguito alla verifica delle risorse disponibili e della distribuzione territoriale della 

domanda delle famiglie. 

Nel caso di attivazione di rapporti convenzionali, il contributo previsto dal Comune per ogni posto 

bambino acquistato verrà determinato in base: 

• al contributo regionale assegnato al Comune; 

• alle compensazioni calcolate sugli ISEE familiari presentati. 

A tal proposito, il Comune potrà verificare – tramite i dati economici inseriti nel sistema regionale 

SIRIA – il reale costo ora/bambino dei servizi privati interessati. 

Art. 2 

Requisiti 
 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di asili nido privati regolarmente 

autorizzati al funzionamento dal Comune, che siano accreditati alla data di scadenza del presente 

avviso. 

 

I requisiti di ordine generale per l’ammissione al convenzionamento sono i seguenti: 

a) Inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e delle ulteriori cause di 

esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia; 

b) essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori secondo la legislazione italiana, indicando il numero e la sede di iscrizione INPS e INAIL 

per la richiesta del DURC (nel caso di iscrizioni presso più sedi vanno indicate tutte); 

c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l’ottemperanza alle 

norme della Legge 68/1999; 

La domanda dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, di essere in 

regola con gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81\2008 riguardo alla sicurezza dei lavoratori. 

2. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutte le condizioni stabilite 

nel presente avviso; 

3. Copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/dichiarante. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo 

insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione delle convenzioni per l’acquisto di posti 

bambino sia nel caso in cui non ci siano richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che 
la stessa non abbia i requisiti richiesti. Nel caso in cui tali requisiti, pur posseduti alla data della 

manifestazione di interesse o all’avvio del rapporto convenzionale, vengano successivamente perduti, 

la convenzione sarà interrotta. 

Con la stipula della convenzione le strutture educative presso le quali verranno acquistati i posti-

bambino, dovranno impegnarsi a: 

• mettere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi, i posti–bambino concordati in sede 

di convenzione; 

• segnalare tempestivamente al Comune beneficiario dei contributi gli eventuali posti tra quelli 

acquisiti che si sono resi vacanti; 



• compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze con il modello 

regionale che dovrà essere reso disponibile alle amministrazioni beneficiarie dei contributi nelle 

modalità stabilite nella convenzione e all'amministrazione regionale; 

• riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie; 

• trasmettere al Comune beneficiario dei contributi le fatture/note di debito/ricevute con l'indicazione 

nominativa dei bambini inseriti in base alla convenzione e il mese di riferimento al quale si riferiscono 

i posti-bambino acquistati; qualora ciò non fosse possibile la struttura educativa è tenuta alla 

compilazione di apposito allegato; 

• tenere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi copia delle fatture/ricevute emesse nei 

confronti degli utenti coinvolti dalle azioni di cui al presente avviso, unitamente alla copia dei relativi 

giustificativi di pagamento. 

 

Art. 3 

Modalità di presentazione e termini 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l’apposito 

modello predisposto dal Servizio competente e reperibile sul sito internet dell’Ente. 

La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata 

fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il 

termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 07/07/2018 mediante: 

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza R. Valli, n. 8 - in busta chiusa; la busta deve recare 

all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la seguente indicazione: 

“Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per acquisto posti bambino”; 

2) spedizione a mezzo posta racc. a.r. per la quale farà fede la data di arrivo ed il Comune non è 

responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale; 

3) invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.ponsacco@postacert.toscana.it 

 

Art. 4 

Casi di esclusione 
Verranno escluse le istanze: 

- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3; 

- non sottoscritte dal legale rappresentante; 

- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche effettuate. 

Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un termine 

breve fissato dall’ufficio. 

 

Art. 5 

Privacy 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (Protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali), ed in relazione ai dati forniti, il trattamento dei dati 

personali è diretto esclusivamente all’espletamento, da parte del Comune di Ponsacco delle attività 

connesse al presente atto. L'invio della dichiarazione di manifestazione di interesse equivale ad 

esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

Art. 6 

Approvazione elenco gestori 
Al termine della valutazione effettuata dal Servizio competente verrà predisposto un elenco approvato 

con apposita determinazione in cui saranno inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non 

siano stati motivatamente esclusi. 



Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ponsacco 

www.comune.ponsacco.pi.it  nella sezione BANDI DI GARA E AVVISI ai sensi dell’art. 32, comma 

1, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 

Sig.ra Denise Finozzi: tel. 0587-738349 mail: d.finozzi@comune.ponsacco.pi.it 

Responsabile del procedimento: Dott. ssa Manuela Lupi tel. 0587 738254 mail: lupi@comune.ponsacco.pi.it 


