COMUNE DI PESCAGLIA

ALL. A – DET. 685 del 02/07/2018

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI ANNO EDUCATIVO 2018/2019.
Il Comune di Pescaglia pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei seguenti
provvedimenti regionali e comunali:
- la Legge Regionale 26.07.2002 n. 32 «Testo unico della normativa della Regione Toscana
in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» e il
Regolamento di attuazione dell’articolo 4 bis della Legge regionale 32/2002 approvato con
Decreto del Presidente della Giunta Regione Toscana n. 41/R del 31.07.2013;
- Regolamento regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR n. 41/2013 e ss.mm.li;
- il Decreto Dirigenziale n. 8781 del 31/05/2018 con il quale la Regione Toscana ha
approvato un avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) – a.e. 2018-2019 per assicurare le migliori condizioni educative
e di socializzazione dei bambini e favorire la mobilità territoriale degli utenti nell’ottica di
una più flessibile politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e vita familiare in
ottemperanza a quanto previsto dal Programma Operativo Regionale FSE 2014-2020;
- Determinazione N. 685 del 02/07/2018 con oggetto” POR OBIETTIVO “ICO” FSE 20142020 – Sostegno dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) - Anno
Educativo 2018/2019. - Approvazione bando per manifestazione di interesse finalizzato
all'acquisto di posti bambino.
Art. 1 – FINALITÀ
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) privati accreditati, ubicati nei territori Comunali limitrofi
interessati a stipulare convenzioni con il Comune di Pescaglia per consentire l’acquisto di
posti-bambino 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;
- stipulare con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia della Provincia Lucca tramite
sostegno economico dei buoni servizio della Regione Toscana.

Art. 2 - OGGETTO
Il Comune di Pescaglia - U.O.4 Sociale e Scuola - vuol effettuare con il seguente Bando,
una ricognizione per le manifestazioni d’interesse da parte di gestori di servizi educativi
privati accreditati, rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) siti nei Comuni limitrofi, in
attuazione a quanto previsto dal D.D. della Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018, al fine
di stipulare convenzioni per l’acquisto di posti-bambino presso servizi educativi accreditati
per l’A.E. 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 per la prima infanzia privati accreditati che operano nei territori
dei Comuni limitrofi 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 avere un DURC regolare 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. Il presente Bando e la conseguente ricezione delle
manifestazioni di interesse non vincolano il Comune di Pescaglia. Le domande di
manifestazione d’interesse hanno la finalità di comunicare la disponibilità ad avviare
rapporti di convenzionamento con il Comune di Pescaglia relativamente a quanto esplicitato
dall’Avviso regionale di cui all’A del D.D. n. 8781 del 31/05/2018. Il Comune di Pescaglia
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, possano successivamente
decadere. Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di Pescaglia
provvederà ad individuare i gestori con i quali sottoscrivere le convenzioni in ottemperanza
a quanto previsto dall’Avviso regionale di cui all’ALL. A del D.D. n. 8781 del 31/05/2018.
Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno
educativo.

Art. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I gestori interessati dovranno aderire alla manifestazione di interesse compilando apposito
modulo predisposto dal Comune di Pescaglia, reperibile presso l’ U.O.4. – Sociale e Scuola

e sul sito del Comune www.comune.pescaglia.lu.it. La domanda dovrà necessariamente
contenere la manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta, in carta libera, redatta
secondo il modello di cui all’allegato A/1 del presente Bando e copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore. La domanda dovrà tassativamente essere presentata
alle ore 13,00 del giorno 20 luglio 2018 mediante consegna a mano o spedizione
all’indirizzo: Comune di Pescaglia – Via Roma 2 – 55064 - Pescaglia, oppure tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo: comune.pescaglia@postacert.toscana.it .
In caso di invio della domanda per posta farà fede la data in arrivo ed il Comune di
Pescaglia 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. 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
la 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 sia 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
delle servizi educativi che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse.
L’elenco sarà approvato con determina dal Responsabile della U.O. 4 – Sociale e Scuola.
Le convenzioni saranno stipulate solo nel caso in cui i servizi abbiano avuto iscrizioni da
parte di famiglie residenti nel Comune di Pescaglia aventi diritto ai benefici economici e
inseriti nella graduatoria comunale.

ART. 7 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- Ai sensi del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation) n. 2016/679 e della normativa
nazionale vigente i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente
bando saranno trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del presente
procedimento secondo quanto previsto dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza.
- L’utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura
per l’erogazione dell’intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei
dati richiesti è obbligatorio.
- I dati raccolti saranno inviati alla Regione Toscana per la rendicontazione del contributo,
in quanto le risorse economiche a disposizione sono di competenza regionale nell’ambito
del POR FSE 2014-2020 Fondo sociale europeo – Giovani Si.

- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pescaglia.

Il presente Avviso è
www.comune.pescaglia.lu.it.

Art. 8 - INFORMAZIONI
reperibile sul sito del

Comune

Pescaglia, lì 02.07.2018
Il Responsabile della U.O. 4
f.to Nadia Mariotti

di

Pescaglia:

ALLEGATO A-1
DOMANDA PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO
SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI ACCREDITATI DEI
COMUNI LIMITROFI - ANNO EDUCATIVO 2018/2019.
All'U.O.4. – Sociale e Scuola
del Comune di Pescaglia
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’Azione 2 - acquisto di posti-bambino presso i
servizi educativi per la prima infanzia a.e. 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. 38 del D. Lgs.vo
n. 163/2006 ss.mm.ii. 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.______________ del Comune di ____________________
□ di essere accreditato con atto SUAP n._____________________ in data____________
Prot.____________________________ del Comune di ____________________
□ di essere in possesso di requisiti di solidità economica patrimoniale e gestionale, a
garanzia della convenzione e a tutela delle famiglie degli utenti. A tal fine dichiara di avere
un DURC regolare 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 Pescaglia per l’acquisto di posti-bambino per l’a.e. 2018/2019 presso i
servizi educativi rivolti alla prima infanzia e di ogni altra disposizione contenuta nel D.D.
Regione Toscana n. 8781 del 31-05-2018;

□ 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/La sottoscritto/a infine dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy
allegata alla domanda e dell’art. 7 del bando comunale relativo all’acquisizione della
manifestazione di interesse per la stipula di convenzione per acquisto di posti-bambino
presso servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditatati dei comuni limitrofi - anno
educativo 2018/2019 e con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra
dichiarato e presta il consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data _______________________ (firma del dichiarante e timbro)
______ _______________________
Si allega copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi degli art. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation)
2016/679 e della normativa nazionale vigente
Chi tratta i miei dati?
Il Comune di Pescaglia, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente
modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste
dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti
di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse
le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. Secondo la
normativa indicata, il trattamento relativo al presente servizio sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli utenti.
Ho l'obbligo di fornire i dati?
Nelle procedure che richiedono compilazione di moduli, il conferimento dei dati presenti
nei campi contrassegnati da asterisco (*) o altro elemento distintivo è obbligatorio e il loro
mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione dell'istanza e/o la
fornitura del servizio. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi non contrassegnati da
asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare la gestione della procedura e la fornitura
del servizio, è facoltativo e la loro mancata indicazione non pregiudica il completamento
della procedura stessa.
Per quanto sono trattati i miei dati?
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.
A chi vengono inviati i miei dati?
Ai sensi dell’art. 7 –Informativa in materia di protezione dei dati personali dell’Avviso
pubblico comunale per l’acquisizione di manifestazione di interesse per la stipula di
convenzione per acquisto di posti-bambino presso servizi educativi per la prima infanzia
privati accreditati dei comuni limitrofi - Anno educativo 2018/2019, i dati raccolti saranno
inviati alla Regione Toscana per la rendicontazione e per i dovuti controlli, in quanto le
risorse economiche a disposizione sono di competenza regionale nell’ambito del POR-FSE
2014/2020 Fondo sociale europeo –Giovani Si.
Che diritti ho sui miei dati?
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);

trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;

lucro per l'esercizio dei suoi diritti;
risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa.

A chi mi posso rivolgere?
Per la rettifica o cancellazione dei dati personali, è possibile contattare direttamente il
Comune (PEC: comune.pescaglia@postacert.toscana.it, oppure Tel.: 0583 3540201). Gli
interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante
quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Se mi occorrono altre informazioni?
Maggiori precisazioni sulle finalità di trattamento e altre informazioni utili sono fornite,
quando necessario, nelle singole informative dei vari servizi. E' inoltre possibile contattare il
Comune ai recapiti sopraelencati qualora dovessero occorrere ulteriori dettagli o
chiarimenti.

