(Città Metropolitana di Firenze)

AVVISO PUBBLICO
Dichiarazione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di servizi educativi per la prima
infanzia accreditati (3-36 mesi) nel territorio comunale e nel territorio della Zona Fiorentina Nord
Ovest presso i quali il Comune di Campi Bisenzio potrà effettuare l'acquisto di posti bambino tramite
stipula di successiva convenzione per l’a.e. 2019/2020.
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- Regolamento regionale DPRG 41/R/2013 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 433 del 01.04.2019;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5405 del 09.04.2019 di approvazione dell’Avviso finalizzato
al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2019/2020;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6433 del 19.04.2019 di sostituzione dell'Allegato A relativo
all'avviso pubblico per il sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per l'anno educativo
2019/2020 di cui al D.D. 5405/2019;
- Regolamento Comunale dei Servizi Educativi per la prima infanzia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale del 30.09.2010 n. 103 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124
del 25 luglio 2012
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 09/04/2019;
- Determinazione dirigenziale n. 468 del 12/06/2019
Art.1
Oggetto e Finalità
Il Comune di Campi Bisenzio intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di
interesse da parte dei gestori dei servizi educativi per la prima infanzia privati accreditati presenti sul
territorio comunale e sul territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest in ottemperanza a quanto previsto
dall’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” al Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6433 del
19.04.2019.
Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di gestori di servizi educativi per la prima infanzia
accreditati, presenti nel territorio Comunale e nel territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest, interessati a
stipulare apposita convenzione con il Comune di Campi Bisenzio al fine di consentire l’acquisto di posti
bambino per l’anno 2019/2020, in presenza di richieste da parte delle famiglie che hanno bambini collocati
nelle liste di attesa della graduatoria dei richiedenti il servizio di asilo nido comunale.
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; 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 2019/2020”, approvato dalla Regione Toscana con il suddetto
Decreto Dirigenziale 6433 del 19.04.2019; stipulare le convenzioni con i servizi educativi per la prima
infanzia accreditati affidabili e di qualità che operino nel suddetto territorio.
Art. 2
Requisiti
La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di asili nido privati regolarmente autorizzati
ed accreditati, presenti sul territorio comunale e sul territorio della Zona Fiorentina Nord Ovest.
I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a garanzia della
continuità della convenzione ed a tutela delle famiglie utenti: tali requisiti si intendono non posseduti, se alla
data di presentazione della manifestazione di interesse il servizio educativo non sia in grado di produrre un
DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale.
La definizione della tariffe dell’utenza avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 3 dell’Avviso pubblico di cui
all’allegato “A” del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 6433 del 19.04.2019.
Nella domanda dovrà essere dichiarato il numero di posti che si intendono mettere a disposizione del
Comune di Campi Bisenzio.

Il rapporto con il Comune di Campi Bisenzio sarà disciplinato dalla successiva convenzione che avrà la
durata di un anno educativo ossia da settembre 2019 a luglio 2020.
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 il pagamento di imposte e tasse;
d) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e l’ottemperanza alle norme
della Legge 68/1999;
e) non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e s.m.i.
oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 bis, comma 14, Legge n. 383/2001 e
s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione della domanda di
convenzionamento.
La domanda dovrà contenere, pena l’esclusione:
1. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, che per la struttura,
se soggetta alla normativa in materia di visite e controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR n.151/2011
sono stati espletati o sono in corso di espletamento i prescritti adempimenti.
2. 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.
3. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutte le condizioni stabilite nel
presente avviso;
4. Autocertificazione resa dal titolare/legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445\2000
circa il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a.b.c.d.e.
5. 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 postibambino 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 a far data dal 13 giugno 2019
entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 28 giugno 2019 mediante:
1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza Dante, 37 - in busta chiusa, firmata su tutti i lembi di
chiusura; 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”, nonché giorno ed ora di scadenza di presentazione della domanda;

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.campi-bisenzio@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
Finalità del trattamento
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali in relazione al procedimento avviato.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio
al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello
stesso quando previsto.
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere eventualmente utilizzati in
maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del servizio.
Durata del trattamento
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all’erogazione della prestazione o del servizio e,
successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Comunicazione
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i
soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di
Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici
e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.
Diritti dell'interessato
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in
particolare: diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art.17), diritto di
limitazione del trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al
trattamento (21), diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato
può rivolgersi al Titolare del trattamento o al Responsabile della Protezione Dati.
L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di
controllo, secondo le procedure previste.
Titolare e Responsabile della Protezione Dati
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n.
36 contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 1 del 8 gennaio 2019 ed è
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del III Settore Servizi alla Persona - Sviluppo Economico.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente.
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia
Il Titolare del potere sostitutivo è il soggetto al quale viene attribuito il potere di sostituirsi al dirigente o al
funzionario, in caso di inosservanza del termine originario di conclusione del procedimento.
La Giunta Comunale con propria deliberazione n. 205/2013 ha individuato per tale ruolo il Segretario
Generale, al quale rivolgersi, una volta decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.
Il Titolare del potere sostitutivo adotterà il provvedimento richiesto, entro un termine pari alla metà di quello
originariamente previsto.

Art. 6
Approvazione elenco gestori
Al termine della valutazione effettuata dal Servizio Educazione ed Istruzione verrà predisposto un elenco
approvato con apposita determinazione dirigenziale 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 Campi Bisenzio
www.comune.campi-bisenzio.fi.it. nella sezione Amministrazione Trasparente “Altri 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:
Paola Cerbai Tel. 055 8959305
p.cerbai@comune.campi-bisenzio.fi.it
Gloria Giuntini Tel. 055 8959498
g.giuntini@comune.campi-bisenzio.fi.it

