Comune di Poggio a Caiano
AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
REGIONALE FINALIZZATO AL SOSTEGNO DELL’OFFERTA DI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI)
A.E. 2016/2017
1. OGGETTO
Con Decreto Dirigenziale n. 735/2016 la Regione Toscana ha pubblicato un Avviso finalizzato a promuovere e
sostenere nel territorio regionale nell’a.e. 2016/2017 l’offerta dei servizi educativi per la prima infanzia e ad
abbattere le liste d’attesa per i nidi comunali, nell’ottica di una politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa
e familiare.
Tra le azioni che la Regione Toscana promuove si colloca l’acquisto da parte delle Amministrazioni Comunali,
mediante convenzionamento, di posti-bambino nei servizi per la prima infanzia privati accreditati che hanno sede
sul territorio regionale.
I Comuni aderenti al progetto regionale sono tenuti ad individuare i servizi per la prima infanzia accreditati da cui
acquistare posti-bambino tramite un proprio Avviso pubblico rivolto ai titolari/gestori di tali servizi, i quali possono
manifestare il proprio interesse alla stipula della successiva convenzione.
2. FINALITÀ
Il presente Avviso, approvato con determinazione del Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione in
attuazione del su citato D.D.R.T. n. 735/2016, è finalizzato a individuare i servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) accreditati, ubicati nei territori delle Province di Prato, Firenze e Pistoia, interessati a partecipare al
progetto e a stipulare convenzione con il Comune di Poggio a Caiano al fine di consentire l’acquisto di postibambino per l’anno educativo 2016/2017, in presenza di richiesta da parte delle famiglie che hanno bambini
collocati nella lista di attesa per il servizio di nido d’infanzia comunale.
In particolare il Comune di Poggio a Caiano è interessato all’acquisto di posti-bambino delle seguenti tipologie:
• Nido d’infanzia
- modulo Tempo Corto da un minimo di 4 a un massimo di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana
con o senza pasto
- modulo Tempo Lungo da un minimo di 7 a un massimo di 10 ore giornaliere per 5 giorni a
settimana con pasto
• Spazio Gioco
- qualsiasi modulo
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari/gestori di servizi educativi per la prima infanzia (336 mesi) autorizzati che:
• siano accreditati da almeno un biennio alla data di scadenza del presente avviso;
• abbiano sede nel territorio della Regione Toscana e operino nei territori delle Province di Prato, Firenze e
Pistoia;
• siano in possesso dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa
vigente in materia;
• 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);
• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavori dei disabili e l’ottemperanza alle norme
della Legge n. 68/1999;
• essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. D.lgs n. 81/2008 riguardo alla sicurezza dei
lavoratori.

4. ITER
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 Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione.
Contestualmente il Comune di Poggio a Caiano 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’a.e. 2016/2017 sarà stipulata apposita convenzione tra il Comune di Poggio a Caiano e
il titolare/gestore del servizio prescelto. La convenzione avrà durata soltanto per l’a.e. 2016/2017.
La definizione delle tariffe dell’utenza avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 3 dell’Avviso pubblico di cui
all’allegato “A” del citato D.D.R.T. n. 735/2016. Il Comune comunicherà ai servizi convenzionati come sarà
suddivisa la 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 (20 luglio 2016). Le strutture
che dichiarano posti disponibili potranno assegnarli autonomamente solamente dopo il 30 settembre 2016, nel
caso in cui il Comune non sia riuscito ad assegnarli agli utenti in lista di attesa.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, in base alle proprie
valutazioni e a suo insindacabile giudizio, di decidere in quali servizi educativi privati, tra quelli che si sono
proposti, chiedere l’acquisto di posti per l’a.e. 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. Qualora ciò non fosse possibile il titolare/gestore del
servizio è tenuto a redigere apposita dichiarazione su modello predisposto;
• 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.
5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La manifestazione di interesse deve essere resa dal legale rappresentante del servizio educativo su apposito modulo
in carta libera, come da fac-simile allegato al presente avviso, debitamente sottoscritto e allegando copia fotostatica
di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella domanda dovrà essere indicata la tipologia di servizio che si intende proporre, dettagliando le tariffe mensili
applicate e le tipologie orarie di frequenza.
La domanda dovrà essere presentata a partire dal giorno 5 luglio 2016 entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20
luglio 2016 direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggio a Caiano nei giorni e negli orari di
apertura al pubblico (dal lunedì al sabato 8,30-12,00) oppure spedita a mezzo posta raccomandata A.R all’indirizzo
“Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Scuola – via Cancellieri, 4 – 59016 Poggio a Caiano (PO) oppure tramite
PEC (posta certificata elettronica) all’indirizzo comune.poggioacaiano@postacert.toscana.it
Se consegnata a mano all’Ufficio Protocollo o spedita tramite posta raccomandata A.R. la domanda dovrà essere
presentata in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata, oltre al mittente (nome e sede della struttura), la
seguente indicazione: “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per acquisto posti-bambino”. La
stessa indicazione dovrà essere oggetto della PEC.

In caso di spedizione a mezzo posta raccomandata A.R. e a mezzo PEC farà fede la data di protocollazione
dell’Ufficio Protocollo. Pertanto l’Amministrazione Comunale declina qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi
o disguidi o malfunzionamenti dei suddetti servizi.
6. CASI DI ESCLUSIONE
Verranno escluse le domande:
• pervenute oltre il termine indicato al punto 5.
• non sottoscritte dal legale rappresentante
• prive di uno o più requisiti indicati al punto 3.
• che risultino contenere elementi non veritieri a un successivo controllo.
Eventuali carenze o imprecisioni che non siano comprese nei punti precedenti potranno essere oggetto di richiesta
di integrazione entro un breve termine indicato dall’Ufficio competente.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il dott. Massimiliano Martini, in qualità di
Responsabile dei Servizi Generali e di Comunicazione del Comune di Poggio a Caiano.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno raccolti e gestiti ai sensi del D. Lgs.196/2003 in forma cartacea ed informatica dal
Comune di Poggio a Caiano, unicamente con le modalità e i tempi di gestione previsti e per le finalità di cui al
presente Avviso. A tal fine potranno altresì essere comunicati alle altre pubbliche amministrazioni competenti.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Poggio a Caiano.
9. INFORMAZIONI
Gli interessati potranno reperire la documentazione inerente al presente Avviso sul sito internet del Comune di
Poggio a Caiano all’indirizzo http://www.comune.poggio-a-caiano.po.it nella sezione BANDI, AVVISI ED ESITI.
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti.
Per notizie e chiarimenti è inoltre possibile rivolgersi a:
Rosalba Zucco – Ufficio Scuola - tel. 055 8701211
email scuola@comune.poggio-a-caiano.po.it
apertura al pubblico: giovedì e sabato 10,00-12,00.

Poggio a Caiano, 2 luglio 2016

