il servizio per la prima infanzia è finanziato grazie alle risorse della Regione Toscana e
dell'Unione Europea finalizzate a migliorare e sviluppare servizi di educazione ed
accoglienza per l’infanzia di qualità
a.e. 2018/2019

Comune di Fauglia

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA STIPULA DI
CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI
EDUCATIVI RIVOLTI
ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATATI
ANNO EDUCATIVO 2017/2018
Il Comune di FAUGLIA pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei seguenti
provvedimenti regionali e comunali, in ottemperanza al Decreto Dirigenziale della Regione
Toscana n. 8781 del 31/5/2018 di approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno
dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’a.e. 2018/2019, alla
Deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 23/6/2016 con la quale si approvavano i bandi 2016 e a
questi si davano indicazioni di merito nel rispetto degli indirizzi approvati (nello specifico che
possono presentare la domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse al Bando i gestori
di servizi educativi (3-36 mesi) che operano nei territori dei comuni confinanti con il territorio del
Comune di Fauglia che siano accreditati al momento della pubblicazione del suddetto Bando), alla
Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 25/5/2013 che fissa i criteri di massima per il bando
assegnazione contributi per il progetti di conciliazione vita familiare – vita lavorativa della Regione
Toscana – Unione Europea, e alla Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 141 del 8
giugno 2018;
Art. 1 FINALITÀ
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima
infanzia (3-36 mesi) accreditati, ubicati nei territori comunali confinanti con il Comune di Fauglia,
interessati a stipulare convenzioni con il Comune di FAUGLIA per consentire l’acquisto di postibambino per l’anno educativo 2018/2019, laddove ci siano esplicite richieste da parte di propri
cittadini.
Il bando si pone lo scopo di:
• Garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e privati;
• Favorire l’accesso dei propri cittadini quali utenti di servizi educativi nell’ottica di una
possibile conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa;
• Reperire risorse regionali per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rivolti alla
prima infanzia;
Non essendo presenti sul territorio comunale di Fauglia, strutture pubbliche e private, si intende

stipulare convenzioni con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia dei Comuni confinanti con
quello di Fauglia per permettere l’accesso al sostegno economico dei buoni servizio della Regione
Toscana.
Art. 2 OGGETTO
Il Comune di FAUGLIA, vuol effettuare con il seguente Bando, una ricognizione per le
manifestazioni d’interesse, da parte di gestori di servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-36
mesi) siti nei comuni confinanti con il Comune di Fauglia in attuazione a quanto previsto dal D.D.
della Regione Toscana n. 8781 del 31/5/2018, al fine di stipulare convenzioni per l’acquisto di
posti-bambino presso servizi educativi accreditati per l’anno educativo 2018/2019.
Art. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse al Bando i gestori
di servizi educativi (3-36 mesi) che operano nei territori dei comuni confinanti con il territorio del
Comune di Fauglia che siano accreditati al momento della pubblicazione del suddetto Bando.
I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, a
garanzia della continuità della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti. In tal senso, alla data
di presentazione della manifestazione di interesse, il servizio educativo deve essere in grado di
presentare un DURC positivo o altra certificazione di regolarità fiscale e non trovarsi in altre
condizioni oggettive di difficoltà economica. In caso contrario i requisiti non si intendono
posseduti.
I gestori dei servizi educativi privati accreditati che intendono aderire alla manifestazione
d’interesse, devono essere disponibili a consentire al Comune di FAUGLIA la raccolta delle
iscrizioni per i posti-bambino in convenzione presso i loro servizi.
Il presente Bando e la conseguente ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano il
Comune di FAUGLIA. Le domande di manifestazione d’interesse hanno la finalità di comunicare la
disponibilità ad avviare rapporti di convenzionamento con il Comune di FAUGLIA relativamente a
quanto esplicitato dall’Avviso regionale di cui all’Allegato A del D.D. n. 8781 del 31/5/2018. Il
Comune di FAUGLIA si riserva la facoltà di non convenzionarsi per l’acquisto di posti bambino nel
caso non ci siano richieste da parte dei cittadini al servizio interessato o nel caso in cui i requisiti
richiesti, pur posseduti alla data della pubblicazione del Bando, possono successivamente decadere.
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di FAUGLIA provvederà ad individuare
i gestori con i quali sottoscrivere le convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso
regionale di cui all’Allegato A del D.D. 8781 del 31/5/2018.
Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno
educativo, come definito dall'art. 1 dell'avviso regionale (settembre 2018/agosto 2019).
Art. 4 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse compilando apposito modulo
predisposto dal Comune di FAUGLIA reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
(www.comune.fauglia.pi.it) o presso i Servizi Scolastici Piazza Trento e Trieste 4, nel seguente
orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00, Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30.
La domanda dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente
sottoscritta, in carta libera, redatta secondo il modello di cui all’allegato A del presente Bando e
copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 12:00 del giorno martedì 10
luglio 2018 mediante consegna a mano o spedizione all’indirizzo: Comune di FAUGLIA, Piazza
Trento e Trieste 4 – 56143 Fauglia (PI)
oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.fauglia@postacert.toscana.it
Il plico recapito a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la scritta
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI
EDUCATIVI A.E. 2018-19 – NON APRIRE”.

In caso di invio della domanda per posta farà fede la data di acquisizione al protocollo dell'Ente ed
il Comune non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale.
Nel caso in cui l’invio della domanda avvenga per posta certificata l’oggetto della PEC deve
riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI A.E. 2018-19. L’omessa trasmissione con esito
positivo di consegna di tale documentazione è causa di esclusione. Il mancato ricevimento di tale
documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.
Art. 5 MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande di adesione al seguente Bando saranno escluse nel caso in cui:
· Siano pervenute oltre il termine previsto;
· Non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
· Siano redatte in forma ambigua o incompleta;
· Mancanza dei requisiti di partecipazione previsti;
· Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.
Art. 6 INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI
Al termine della valutazione delle adesioni pervenute sarà predisposto un elenco dei gestori dei
servizi educativi di prima infanzia che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse.
L’elenco sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore 3.
Le convenzioni saranno stipulate solo nel caso in cui i servizi abbiano avuto iscrizioni da parte di
famiglie residenti nel Comune di Fauglia e solo ed esclusivamente se il servizio verrà attivato sulla
base dello scorrimento della graduatoria.
Art. 7 TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito del presente Bando, saranno trattati
unicamente per le finalità per le quali vengono rilasciati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il
titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fauglia, con sede in Piazza Trento e Trieste, 4 –
56043 Fauglia (PI).
Art. 8 INFORMAZIONI
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Fauglia.
Per informazioni: m.bacchiet@comune.fauglia.pi.it
Fauglia, 8/6/2018
Il Responsabile
dott. Massimiliano Bacchiet

il servizio per la prima infanzia è finanziato grazie alle risorse della Regione Toscana e
dell'Unione Europea finalizzate a migliorare e sviluppare servizi di educazione ed
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DOMANDA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO
SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATATI
ANNO EDUCATIVO 2018/2019
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a
a
______________________________________________________
il
_______________________________________________________________ residente a
___________________________________________________
in
via/piazza
_____________________________________n°_______C.F. _______________________
in qualità di legale rappresentante/titolare dell’ente gestore__________________________
_________________________________________________________________________
Sede legale a __________________________________________________________in
via/piazza_______________________________________________ n°_______P.IVA/Cod.
Fisc._______________________________ del servizio educativo accreditato per la prima
infanzia (3-36mesi)__________________________________________________________
__________________________________________________________________________
CHIEDE
di aderire all’Avviso Pubblico relativo all’acquisto di posti-bambino presso i servizi
educativi per la prima.
infanzia anno educativo 2018/2019. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm. nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi.
DICHIARA
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
• di essere autorizzato al funzionamento con atto SUAP
n.________ in data____________ Prot._______________
• di essere accreditato con atto/nulla osta
n._____ ___ in data____________ Prot.________ _______
• di essere in possesso di requisiti di solidità economica patrimoniale e gestionale, a
garanzia della convenzione e a tutela delle famiglie utenti. A tal fine dichiara di poter

•

•

produrre, alla data odierna, un DURC positivo o una certificazione di regolarità
fiscale e di non trovarsi in altre condizioni oggettive di difficoltà economica.
di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso
Pubblico del Comune di FAUGLIA per l’acquisto di posti-bambino per l’anno
educativo 2018/2019 presso i servizi educativi rivolti alla prima infanzia e di ogni
altra disposizione contenuta nel D.D. Regione Toscana n. 8781/2018.
di aver preso visione dei seguenti documenti e di impegnarsi al rispetto integrale
delle clausole anticorruzione per quanto ad esse applicabili.

ALLEGA:
• Copia di documento di identità del richiedente
• Orario di funzionamento del servizio
• Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza
• Eventuali agevolazioni previste dall'Asilo per l'utenza
_____________, il ____________
Firma leggibile del dichiarante
____________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta di identità in corso
di validità, passaporto o patente) ai sensi art. 38 DPR 445/2000
(La presente dichiarazione con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore
ai sensi del D.P.R. 445/200 art. 38 non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.)

Informativa sul trattamento dei dati personali Regolamento UE 679/2016
In relazione ai dati raccolti con la sopra estesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre
2000 n° 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in
oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati stessi;
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti;
c) In caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del procedimento e non verrà accolta l’istanza;
d) I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici comunali, ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici
servizi interessati dalla procedura in oggetto;
e) L’interessato ha i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc;
copia dell’articolo è disponibile a richiesta;
f) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fauglia , con sede in P.zza Trento e Trieste, 4 – 56043 -FAUGLIA (PI)

