Comune di Capraia e Limite

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
STIPULA DI CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO
PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA
ACCREDITATI UBICATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI
MONTELUPO FIORENTINO, VINCI, EMPOLI, CERRETO GUIDI
RISERVATI AI BAMBINI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAPRAIA E
LIMITE PER L’ANNO EDUCATIVO 2016/17.
Il Comune di CAPRAIA E LIMITE 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;
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n.735 del 23/02/2016 “POR FSE 20142020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’offerta di servizi per la prima
infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2016/2017”;
- Determinazione della Responsabile dei Servizi Generali n.276 del 12-07-2016;

Art. 1
Finalità generali
Il presente Avviso ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la
prima infanzia (3-36 mesi) accreditati ubicati nel territorio dei Comuni di Montelupo
Fiorentino, Vinci, Empoli e Cerreto Guidi interessati a stipulare convenzione con il
Comune di Capraia e Limite per consentire l’acquisto di posti-bambino per l’anno
educativo 2016/2017, laddove ci siano esplicite richieste da parte di cittadini
residenti nel Comune di Capraia e utilmente collocati nella lista di attesa del servizio
Comunale “Coccolalla”.
La Manifestazione d’interesse si pone lo scopo di:
- garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi pubblici e
privati;
- favorire l’accesso dei propri cittadini residenti 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;

- ridurre la lista di attesa nell’ambito della gratuatoria comunale avvalendosi della
partecipazione di soggetti privati nelle forme previste dell’accreditamento e
successivo convenzionamento ai sensi del citato DDRT n.735 del 23/02/2016.
Art. 2
Oggetto
Il Comune di Capraia e Limite (Servizi Generali – Ufficio Servizi Scolastici) vuole
effettuare con la seguente Manifestazione d’interesse una ricognizione per
individuare, da parte dei gestori di servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-36
mesi) - accreditati - siti nei Comuni di Montelupo Fiorentino, Vinci, Empoli, Cerreto
Guidi l’intenzione a stipulare convenzioni per l’acquisto di posti-bambino - riservati
ai residenti del Comune di Capraia e Limite - e utilmente collocati nella lista di attesa
del servizio Comunale “Coccolalla” per l’a.e. 2016/2017.
Art. 3
Requisiti di PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di Manifestazione d’interesse i
gestori di servizi educativi (3-36 mesi) che operano nei Comuni di Montelupo
Fiorentino, Vinci, Empoli, Cerreto Guidi che siano accreditati al momento della
pubblicazione della presente Manifestazione d’Interesse.
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. Per l’ammissione al convenzionamento occorre essere in regola con i
versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori
secondo la normativa vigente. In tal senso, alla data di presentazione della
manifestazione di interesse, il servizio educativo deve indicare il numero e la sede di
iscrizione INPS e INAIL per la verifica del DURC o deve essere in grado di
presentare altra certificazione di regolarità fiscale. In caso contrario i requisiti non si
intendono posseduti.
Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato il numero dei posti che si intendono
mettere a disposizione del Comune di Capraia e Limite, i pacchetti orari e le tariffe ai
quali si riferiscono i posti-bambino. I servizi educativi accreditati si obbligheranno
altresì al rispetto di quanto previsto a loro carico dall’Avviso pubblico regionale
approvato con D.D. 735/2016.
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di Capraia e Limite
provvederà, in base alle eventuali necessità, ad individuare i gestori con i quali
sottoscrivere le convenzioni in ottemperanza a quanto previsto dall’Avviso regionale
di cui all’Allegato A del DDRT n.735/2016.

La presente Manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo il Comune di
Capraia e Limite avendo la sola finalità di comunicare la disponibilità ad avviare
rapporti di convenzionamento relativamente a quanto esplicitato dall’Avviso
regionale di cui all’Allegato A del DDRT n.735/2016. Il Comune di Capraia e
Limite si riserva quindi, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla
attivazione delle convenzioni per l’acquisto di posti bambino.
L’Amministrazione Comunale si riserva di definire successivamente con specifici atti
consequenziali il numero dei posti-bambini eventualmente oggetto di
convenzionameento e relativo costo pro-capite.

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di
un anno educativo (Settembre 2016/Luglio 2017).
Art. 4
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I gestori interessati dovranno aderire alla Manifestazione d’Interesse compilando
apposito modulo (allegato A) predisposto dal Comune di Capraia e Limite reperibile
sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.capraia-e-limite.fi.it) o da ritirarsi
presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune, Piazza 8 Marzo 1944, 9 negli orari:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
La domanda dovrà necessariamente contenere la Manifestazione di Interesse,
debitamente sottoscritta, in carta libera, redatta secondo il modello di cui all’allegato
A e i relativi allegati nonché copia fotostatica del documento di identità del legale
rappresentante.
La stessa dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 12,00 del giorno 23
luglio 2016 mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo
raccomandata AR all’indirizzo COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE – Piazza 8
Marzo 1944 n.9 – 50050 Limite sull’Arno – FI – oppure tramite Posta Elettronica
Certificata (la trasmissione tramite indirizzo pec deve essere effettutata
esclusivamente da un altro indirizzo pec).
Fanno fede in ogni caso la data e l’ora di protocollo, il Comune non è inoltre
responsabile per eventuali ritardi o disguidi.

Art. 5
MOTIVI DI ESCLUSIONE
Le domande saranno automaticamente 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 anche di un solo allegato tra quelli previsti;
- mancanza dei requisiti di partecipazione previsti;
- si rilevino elementi non veritieri ad un ssuccessivo 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 la loro
manifestazione di interesse. L’elenco sarà approvato con determinazione del
responsabile dei Servizi Generali – Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Capraia
e Limite e sarà pubblicata sul sito internet del Comune di Capraia e Limite. La
pubblicazione costituirà notifica agli interessati a tutti gli effetti quale esito della
procedura.
Art. 7
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei soggetti di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente
Manifestazione d’Interesse saranno trattati unicamente per le finalità per le quali
vengono rilasciati ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 30/06/2003 n°196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.
Art. 8
INFORMAZIONI SUL BANDO
Il presente bando è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.capraia-e-limite.fi.it.
La modulistica è disponibile anche presso il Comune di Capraia e Limite – Ufficio
Servizi Scolastici – Primo piano - Palazzo Comunale - in orario di ufficio: dal lunedì
al sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
Informazioni possono inoltre essere richieste allo stesso Ufficio Servizi Scolastici, ai
numeri telefonici 0571 978122-23-36, e-mail: scuola@comune.capraia-e-limite.fi.it.

