Comune Ponte Buggianese

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 AUTORIZZATI ED ACCREDITATATI
ANNO EDUCATIVO 2021/2022
Il Comune di PONTE BUGGIANESE pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei seguenti
provvedimenti regionali e comunali:
• Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR 41/2013 e ss.mm.ii;
• Regolamento Zonale per i servizi rivolti alla prima infanzia della Zona Educativa Valdinievole
approvato con Deliberazione n. 10 del 6/10/2014;
• Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di Approvazione dell’Avviso
pubblico finalizzato a sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per
l’Anno educativo 2021/2022;
• Deliberazione di Giunta comunale n. 42 del16/06/2021;
• Determinazione dirigenziale n. 236 del 12/07/2021;
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 ed autorizzati con le amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata, interessati
a stipulare convenzioni con il Comune di PONTE BUGGIANESE per consentire l’acquisto di posti-bambino
per l’anno educativo 2021/2022, laddove ci siano esplicite richieste da parte di propri cittadini.
Il Avviso 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 dei tempi di vita e di lavoro;
• Reperire risorse regionali per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rivolti alla prima
infanzia;
• Stipulare convenzioni per l’acquisto di posti-bambino con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia
per il Comune di PONTE BUGGIANESE e per l’accesso al sostegno economico della Regione
Toscana.
Art. 2- Oggetto
Il Comune di PONTE BUGGIANESE (Area amministrativa - Servizi alla persona), vuol effettuare con il
seguente Avviso, una ricognizione per le manifestazioni d’interesse, da parte di gestori di servizi educativi
rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) in attuazione a quanto previsto dal D.D. della Regione Toscana n. 9318
del 21/05/2021 – Allegato A di Approvazione dell’Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi
educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’Anno educativo 2021/2022 al fine di stipulare convenzioni per
l’acquisto di posti-bambino presso servizi educativi accreditati per l’anno educativo 2021/2022.
Art. 3- Requisiti di partecipazione
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di manifestazione di interesse all’ Avviso i gestori di servizi
educativi (3-36 mesi) che siano accreditati ed autorizzati al momento della pubblicazione del suddetto Avviso.
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
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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 PONTE BUGGIANESE la raccolta delle iscrizioni per i postibambino in convenzione presso i loro servizi.
Il presente Avviso e la conseguente ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano il Comune di
PONTE BUGGIANESE.
Le domande di manifestazione d’interesse hanno la finalità di comunicare la disponibilità ad avviare rapporti di
convenzionamento con il Comune di PONTE BUGGIANESE relativamente a quanto esplicitato dall’Avviso
regionale di cui all’Allegato A del D.D. n. 9318 del 21/05/2021.
Il Comune di PONTE BUGGIANESE 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 dell’ Avviso, possono successivamente decadere.
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di PONTE BUGGIANESE 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. n. 9318 del 21/05/2021.
Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno educativo
2021/2022, come definito dall'art. 1 dell'avviso regionale (settembre/giugno oppure ottobre/luglio).
Art. 4- Termini e modalità di presentazione
I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse compilando apposito modulo predisposto
dal Comune di PONTE BUGGIANESE reperibile sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.pontebuggianese.pt.it
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 Avviso e copia fotostatica del documento di
identità del sottoscrittore.
La domanda dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 13:00 del giorno 11 agosto 2021 mediante
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo o spedizione all’indirizzo:
Comune di PONTE BUGGIANESE, Piazza del Santuario 1 – 51019 PONTE BUGGIANESE (PT)
oppure tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it
Il plico recapito a mano o consegnato per posta dovrà essere sigillato e riportare la scritta “MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI – NON APRIRE”.
In caso di invio della domanda per posta farà fede la data in arrivo 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 D’ INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER
SERVIZI EDUCATIVI.
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 d’esclusione
Le domande di adesione al seguente Avviso saranno escluse nel caso in cui:
• Siano pervenute oltre il termine previsto;
• Non siano sottoscritte dal legale rappresentante;
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•
•
•

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 dell’Area Amministrativa - Servizi alla persona del Comune di Ponte
Buggianese.
Le convenzioni saranno stipulate solo nel caso in cui i servizi abbiano avuto iscrizioni da parte di famiglie
residenti nel Comune di Ponte Buggianese.
Art. 7- Tutela della privacy
In merito al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016
(Regolamento Generale sulla Protezione dei dati), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ponte
Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail segreteria@comune.pontebuggianese.pt.it PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it nella persona del legale rappresentante.
Responsabile della protezione dei dati (RDP) è il Dott. Riccardo Narducci – email info@studionarducci.it.
Art. 8- informazioni
Il presente Avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.ponte-buggianese.pt.it
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Servizi scolastici, rivolgendosi al tel.
0572/932130 e-mail scuola-cultura@comune.ponte-buggianese.pt.it.

Ponte Buggianese, 12 luglio 2021
Il Responsabile
f.to Dott.ssa Michela Pallini
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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 2021/2022
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 (3-36
mesi)________________________________________________________________________________
CHIEDE
di aderire all’Avviso Pubblico relativo all’acquisto di posti-bambino presso i servizi educativi per la prima infanzia anno
educativo 2021/2022. 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. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 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 SUAP
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 PONTE
BUGGIANESE per l’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2021/2022 presso i servizi educativi rivolti alla prima
infanzia e di ogni altra disposizione contenuta nel D.D. Regione Toscana n. 9318 del 21/05/2021 di Approvazione
dell’Avviso pubblico finalizzato a sostegno dell’offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’Anno
educativo 2021/2022 ( Allegato A).
□ di aver preso visione dei seguenti documenti e di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione 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
_____________, il _____

Firma leggibile del dichiarante
_______________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, integrato dal GDPR 679/2016 UE)
Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679,il/la sottoscritto/a, ricevuta preventiva informazione circa
l’utilizzo dei dati personali dichiarati, autorizza codesta Amministrazione all’inserimento degli stessi nel proprio archivio elettronico, consentendone il
trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente. Il titolare del
trattamento dei dati è Comune di Ponte Buggianese – Piazza del Santuario, 1, tel. 0572/93211– fax 0572 636467 – e-mail segreteria@comune.pontebuggianese.pt.it PEC comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it, nella persona del legale rappresentante. Responsabile della protezione dei dati (RDP)
è il Dott. Riccardo Narducci – mail info@studionarducci.it.
Ponte Buggianese, ______________

Firma del richiedente
______________________

