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FUNZIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI 

 PER LA PRIMA INFANZIA 

Ente delegato: Comune di Gallicano 

 

Allegato “A” determinazione 545 del 22-07-2016 

 
 
Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione di interesse alla 
partecipazione al progetto regionale finalizzato al sostegno dell'offerta di 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) - Anno educativo 2016/2017 
 
 
1. Premesse 
La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n.735 del 23 febbraio 2016, 
nell’ambito del POR FSE 2014/2020 – asse B “Inclusione sociale e lotta alla 
povertà”, ha approvato l’avviso finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio 
regionale, per l’anno educativo 2016/2017, l'offerta di servizi educativi per la 
prima infanzia (di cui ai regolamenti regionali 41/R/2013 e 33/R/2014). 
Il progetto regionale persegue, in particolare, l’obiettivo di promuovere servizi di 
educazione ed accoglienza per l’infanzia in un sistema di qualità e di tipo 
universalistico anche al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
in coerenza con la Raccomandazione della Commissione Europea 2013/112/UE. 
Il comune di Gallicano, in associazione con i comuni di Fabbriche di Vergemoli e di 
Molazzana, ha presentato, in qualità di ente delegato, la richiesta di partecipazione 
al progetto ed è stato ammesso, in via preliminare, ai contributi previsti dal bando 
per l’azione 1.B (“gestione indiretta dei servizi”). 
Ai sensi dell’art.9 del bando regionale, in caso di sussistenza della lista di attesa 
nei servizi comunali le amministrazione pubbliche beneficiarie del contributo sono 
tenute, tramite avviso pubblico, a verificare la disponibilità alla vendita di posti - 
bambino mediante convenzionamento, da parte delle strutture educative non 
comunali e private accreditate (Azione 2 del bando regionale). 
 
2. Finalità 
Il comune di Gallicano, quale ente delegato per la gestione associata con i comuni 
di Fabbriche di Vergemoli e di Molazzana dei servizi educativi per la prima infanzia, 
intende con il presente avviso acquisire manifestazioni di interesse alla stipula di 
convenzioni per l’acquisto di posti – bambino nell’ambito dei servizi educativi 
rivolti alla prima infanzia per l’anno educativo 2016/2017 nell’ipotesi di 
sussistenza di liste di attesa per l’accesso ai servizi comunali. 
 
3. Requisiti di partecipazione 



La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di nidi d’infanzia 
privati, regolarmente autorizzati e accreditati dai comuni ove svolgono la propria 
attività, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.2 del D.Lgs. 39/2014; 
c) abbiano sede nel territorio della Regione Toscana e operino nei territori di 

comuni della medesima Regione; 
d) siano in possesso di requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a 

garanzia della continuità della convenzione e a tutela delle famiglie utenti;  a 
tale scopo dovranno essere indicati il numero e la sede di iscrizione INPS e 
INAIL per la richiesta del DURC (in caso di iscrizioni presso più sedi indicare 
tutte); 

e) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 
l’ottemperanza alle norme della legge n. 68/1999; 

f) essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. D.lgs n. 81/2008 riguardo 
alla sicurezza dei lavoratori. 

 
 
4. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati, in 
possesso dei requisiti richiesti, utilizzando appositi moduli predisposti dal comune di 
Gallicano, in qualità di ente delegato, reperibili presso il settore amministrativo, via D. 
Bertini, n. 2 – 55027 GALLICANO e sul sito dello stesso comune all’indirizzo  
www.comunedigallicano.org 
nonché sui seguenti siti: 
www.comune.fabbrichedivergemoli.lu.it 
www.comune.molazzana.lu.it. 
La domanda, redatta in carta libera secondo il modello di cui all’allegato A) del 
presente avviso, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante o 
procuratore del soggetto concorrente, dovrà contenere la manifestazione di interesse, 
nonché copia fotostatica non autenticata di un idoneo documento di identità del 
sottoscrittore e dovrà essere presentata perentoriamente entro le ore 12.00 del 
giorno lunedì 8 agosto 2016 esclusivamente tramite invio con posta 
elettronica certificata all’indirizzo: comunegallicano@postacert.toscana.it 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere inserita la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONI PER LA PRIMA INFANZIA 
ANNO EDUCATIVO 2016/2017”. 
Ai fini del rispetto dei termini,  farà fede la data e l’ora di invio della PEC del 
concorrente come registrata dal sistema in uso al comune di Gallicano. 
Nella manifestazione di interesse dovrà essere, tra l’altro, indicato: 

a) il numero dei posti bambino che si intende rendere disponibili; 
b) i costi mensili del posto nido per i diversi specifici moduli orari; 
c) il costo del pasto fornito ai bambini; 
d) il periodo di apertura della struttura specificando gli eventuali periodi di 

chiusura (festività natalizie, periodo estivo, ecc.). 
 
5. Procedure 

Al termine della valutazione delle domande pervenute sarà predisposto un elenco dei 
servizi educativi accreditati che hanno manifestato l’adesione al presente avviso e che 
non siano stati motivatamente esclusi. L’elenco verrà approvato con apposita 
determinazione del sottoscritto responsabile. 
Contestualmente il comune di Gallicano, ente delegato, verificherà l’interesse 
all’iscrizione presso uno dei servizi educativi presenti nell’elenco da parte delle 



famiglie dei bambini presenti nella lista d’attesa per il nido comunale. A tal fine, il 
comune contatterà in ordine di graduatoria gli utenti in lista di attesa per proporre un 
posto in convenzione a tariffazione agevolata nelle strutture presenti nell’elenco. 
In prossimità dell’inizio dell’anno educativo 2016/2017 sarà stipulata apposita 
convenzione tra il comune di Gallicano e il titolare/gestore del servizio prescelto. La 
convenzione avrà durata per l’anno educativo 2016/2017. 
La definizione delle tariffe dell’utenza sarà effettuata secondo quanto stabilito dall’art. 
3 dell’avviso pubblico di cui all’allegato “A” del citato decreto dirigenziale regionale n. 
735/2016. Il comune comunicherà ai servizi convenzionati le modalità di suddivisione 
della retta mensile, tra la quota a carico della famiglia utente e la quota a carico del 
comune, fino al concorso della retta mensile applicata dal servizio e comunicata in 
sede di manifestazione di interesse. La quota mensile a carico della famiglia sarà 
corrisposta al servizio accreditato convenzionato direttamente dalla stessa. In caso di 
morosità, i rapporti devono essere regolati direttamente fra utente e titolare/gestore 
del servizio convenzionato, senza che quest'ultimo possa pretendere alcunché dal 
comune. 
Gli utenti per i quali verranno acquistati posti in convenzione non potranno usufruire 
di altri contributi per la stessa finalità, da qualsiasi soggetto siano erogati. 
I soggetti titolari/gestori dei servizi convenzionati si impegnano ad aggiornare il 
numero di posti disponibili nel caso in cui aumentassero dopo il termine di scadenza 
della manifestazione di interesse (4 agosto 2016).  
Le amministrazioni comunali associate si riservano, in base alle valutazioni di 
competenza e a loro insindacabile giudizio, di decidere in quali servizi educativi privati, 
tra quelli che si sono proposti, chiedere l’acquisto di posti per l’anno educativi 
2016/2017 e di non procedere alla attivazione delle convenzioni per l’acquisto di posti 
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 di presentazione della manifestazione di interesse o all’avvio del rapporto 
convenzionale, vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta. 
Con la stipula della convenzione i titolari/gestori dei servizi accreditati dovranno 
impegnarsi a: 

� mettere a disposizione del comune i posti concordati in sede di convenzione; 
� segnalare tempestivamente al comune gli eventuali posti tra quelli acquisiti che 

si sono resi vacanti; 
� compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle 

presenze sul modello indicato dall’avviso pubblico regionale; 
� riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie beneficiare del contributo 

regionale; 
� trasmettere al comune 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 (o, in alternativa, alla 
compilazione dell’all. N all’avviso regionale;  

� tenere a disposizione del comune copia delle fatture/ricevute emesse nei 
riguardi degli utenti beneficiari del contributo regionale, unitamente alla copia 
dei relativi giustificativi di pagamento. 

 
6. Casi di esclusione 
Verranno escluse le domande: 

� pervenute oltre il termine indicato al punto 4. 
� non sottoscritte dal titolare/legale rappresentante/procuratore del soggetto 

proponente; 
� prive di uno o più requisiti indicati al punto 3. 
� che risultino contenere elementi non veritieri a un successivo controllo. 



 
7. Clausole di salvaguardia 
Il presente avviso non vincola in alcun modo le amministrazioni dei comuni associati 
che si riservano la facoltà, ad insindacabile giudizio, di non procedere all’attivazione 
delle convenzioni per l’acquisto di posti bambino sia nel caso in cui non sussistano   
richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che la stessa non possegga i 
requisiti richiesti.  
Nel caso in cui i requisiti richiesti, pur posseduti alla data della manifestazione di 
interesse o all’avvio del rapporto convenzionale, siano successivamente venuti meno, 
si provvederà all’interruzione della convenzione.  
Le convenzioni saranno stipulate soltanto con i servizi per la prima infanzia che 
avranno avuto iscrizioni da parte delle famiglie a cui non è stato assegnato e/o offerto 
un posto nell’asilo nido comunale “CIPI’ “ posto in Gallicano - capoluogo e che 
risultano regolarmente in lista d’attesa al 31 agosto 2016. 
Le manifestazioni di interesse saranno conservate presso il settore amministrativo del 
comune di Gallicano  ai fini dell’avvio delle procedure finalizzate all’individuazione dei 
soggetti con i quali eventualmente sottoscrivere gli atti convenzionali, in conformità a 
quanto previsto dall’avviso regionale di cui all’All. A) del citato decreto dirigenziale n. 
735/2016. 
Le convenzioni eventualmente instaurate a seguito di tale procedura avranno la durata 
di un anno educativo (settembre 2016/luglio 2017). 
 

8. Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il sottoscritto responsabile del settore 
amministrativo del comune di Gallicano, Pierangelo Panelli. 
 
9. Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati forniti avviene in base a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e 
esclusivamente ai fini della procedura di cui al presente bando. 
Titolare del trattamento dei dati è il comune di Gallicano ed il responsabile del 
trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 
 
10. Informazioni e chiarimenti 
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richieste  al 
comune di Gallicano – Ente delegato – tel. 0583/73071 – E mail: 
info@comune.gallicano.lu.it 
 
 

Gallicano 22-Luglio-2016 

 
 

                                                              Il responsabile del procedimento 
                                                                         Pierangelo Panelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


