
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

AVVISO PUBBLICO  

PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  STIPULA  DI
CONVENZIONI PER ACQUISTO POSTI PER ACCOGLIENZA BAMBINI PRESSO I SERVIZI
EDUCATIVI  PER  LA  PRIMA  INFANZIA  (3-36  MESI)  ACCREDITATI  PRESENTI  NEL
TERRITORIO  COMUNALE,  RISERVATI  AI  BAMBINI  RESIDENTI,  PER  L’ANNO
EDUCATIVO 2020/2021 AI SENSI DEL D.D. 10094 DEL 2/07/2020

Il  Comune di  Crespina Lorenzana pubblica il  presente Avviso Pubblico in  ottemperanza dei

seguenti provvedimenti regionali e comunali:

 Regolamento Regionale DPGR 41/R/2013 e s.m.i.;

 Regolamento per il diritto all'istruzione approvato dal Consiglio Comunale di Crespina

con deliberazione n. 67 del 30/12/2013, attualemnte in vigore;

 Decreto Dirigenziale  della Regione Toscana n. 10094 del 2/07/2020 ad oggetto “POR

obiettivo ICO FSE 2014/2020 – avviso pubblico finalizzato al sostegno dell’accoglienza

dei bambini nei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) anno educativo 2020/2021;

 L.R. n. 32/2002 – “Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di

educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e  lavoro,  come

modificata dalle successive Leggi Regionali n. 42/2003 e n. 5/2005;

 Determinazione  della  Responsabile  Servizi  al  Cittadino  n.  337  del  27/08/2020  di

approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse e del modulo domanda;

ART. 1 Finalità e oggetto

Il presente Avviso Pubblico è finalizzato all’individuazione di gestori di servizi educativi per la

prima infanzia accreditati presenti nel territorio comunale interessati a stipulare convenzione

con il  Comune di Crespina Lorenzana, per acquisto per l'accoglienza dei bambini nei servizi

educativi  per  l’anno  educativo  2020/2021  laddove  ci  siano  richieste  da  parte  di  famiglie

residenti nel comune, cos' come individuyati da specifici atti dell'Amministrazione Comunale.

Lo scopo dell’Avviso è:

  garantire il corretto funzionamento del sistema integrato pubblico/privato locale; 

 favorire  l'accesso  dei  propri  cittadini  quali  utenti  di  servizi  educativi  per  la  prima

infanzia nell'ottoca di una possibile conciliazione della cura dei bambini  e della vita
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lavorativa;

 stipulare convenzioni con i servizi educativi privati accreditati rivolti alla prima infanzia

del Comune di Crespina Lorenzana ai sensi del citato D.D. R.T. n. 10094/2020;

 effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei

gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati (età 3 – 36 mesi) presenti

sul  territorio  comunale,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’Avviso  pubblico

approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 10094/202, interessati a

stipulare  convenzioni  con  il  Comune  di  Crespina  Lorenzana  per  acquisto  posti  per

l'accoglienza dei bambini nei loro servizi per l'a.e. 2020/2021.

ART. 2 Requisiti 

La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari e/o gestori di asili nido privati

regolarmente  autorizzati  al  funzionamento  e  che  siano  accreditati  al  momento  della

pubblicazione del presente Avviso pubblico.

I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a

garanzia della continuità della convenzione da stipulare ed a tutela delle famiglie. Pertanto il

servizio  educativo  deve  essere  in  grado  di  presentare,  alla  data  di  presentazione  della

manifestazione di interesse, un DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale.

I requisiti  indicati nel moduli di domanda devono essere dichiarati e posseduti al momento

della sottoscrizione della stessa.

Una volta raccolte le manifestazioni d'interesse il Comune di Crespina Lorenzana 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  al  D.D.  n.

10094/2020.

Le convenzioni che si instaureeranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno

educativo,  quantificato  fino  ad  un  massimo  di  dieci  mesi  di  frequenza  dei  bambini

(settembre/ottobre 2020 – giugno/luglio 2021).

Il  presente Avviso pubblico  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 posti per l'accoglienza dei bambini, in seguito alla verifica delle risorse disponibili e

della distribuzione territoriale della domanda delle famiglie residenti.

Con la stipula delle convenzioni le strutture educative presso le quali  verranno acquistati  i

posti-bambino dovranno impegnarsi a:

 Mettere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi, i posti per l'accoglienza

bambini 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  al  Comune  beneficiario  dei

contributi nelle modalità stabilite nella convenzione e alla Regione Toscana;
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 Riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie;

 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 Scuola e reperibile sul sito istituzionale del Comune

di Crespina Lorenzana (www.comune.crespinalorenzana.pi.it).

La domanda, debitamente sottoscritta, in carta libera, con allegata fotocopia non autenticata di

valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del giorno

4 settembre 2020 mediante:

1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Crespina Lorenzana, in busta chiusa

sigillata  con  la  seguente  indicazione  “Manifestazione  di  interesse  per  la  stipula  di

convenzioni per l’acquisto di posti per accoglienza bambini a.e. 2020 - 2021”;

2) invio  tramite  posta  elettronica  certificata  all’indirizzo

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it e  l’oggetto  della  PEC  dovrà  riportare  la

seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per  la  stipula  di  convenzioni  per

l’acquisto di posti per accoglienza bambini a.e. 2020 - 2021”. Il mancato ricevimento di

tale documentazione non è imputabile al Comune e rimane nella responsabilità del soggetto

che lo invia.

3) tramite e.mail all'indirizzo a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it

In ogni caso faranno fede la data e l'ora di protocollo.

ART. 4 Motivi di esclusione

Le domande di adesione al presente Avviso saranno escluse nel caso in cui:

- siano pervenute oltre il termine previsto;

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante della struttura;

- siano incomplete nella loro redazione;

- si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.

ART. 5 Individuazione Elenco gestori

Al  termine  della  valutazione  effettuata  dal  Servizio  Scuola  verrà  predisposto  un  elenco

approvato  con  apposita  determinazione  dalla  Responsabile  dei  Servizi  al  Cittadino,  in  cui

saranno inseriti i  gestori che hanno manifestato l’adesione e non siano stati motivatamente

esclusi.

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Crespina Lorenzana

(www.comune.crespinalorenzana.pi.it) e costituirà notifica a tutti gli effetti.

ART. 6 Privacy
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I dati forniti saranno utilizzati prevalentemente con strumenti informatici e telematici, per le

finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), 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 e, per tale

ragione, saranno conservati esclusivamente per il periodo in cui il servizio sarà attivo. Il titolare

del trattamento è il  Comune di Crespina Lorenzana, con sede in Piazza C. Battisti 22, pec:

comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it

I  dati  saranno trattati  unicamente dal  Comune di  Crespina  Lorenzana per  l’esecuzione dei

compiti  sopra  indicati.  Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  ottenere  dal  Comune  di  Crespina

Lorenzana, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli

stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss.

del Regolamento). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della

protezione dei dati del Comune di Crespina Lorenzana (R.P.D.).

Il soggetto sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente avviso esprime il proprio

consenso al trattamento dei dati personali.

I riferimenti e contatti del R.P.D. li può rintracciare presso il sito istituzionale del Comune di

Crespina Lorenzana.

ART. 7 RINVIO 

Per tutto quanto non disposto dal  presente avviso si  fa riferimento ai  provvedimenti  della

Regione Toscana citati in premessa.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Scuola

sig.ra  Antonella  Giorgi,  contattabile  ai  seguenti  recapiti:  tel.  050  634736  -  e.mail:

a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it 

Crespina Lorenzana, 27 Agosto 2020 La Responsabile di Direzione
Servizi al Cittadino

Dott.ssa Elena Santoro
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Allegato A

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

DOMANDA  PER  L’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA
STIPULA  DI  CONVENZIONI  PER  ACQUISTO  POSTI  PER  ACCOGLIENZA  BAMBINI
PRESSO I SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) ACCREDITATI
PRESENTI NEL  TERRITORIO COMUNALE,  RISERVATI AI  BAMBINI RESIDENTI,  PER
L’ANNO EDUCATIVO 2020/2021 AI SENSI DEL D.D. 10094 DEL 2/07/2020

Il/la  sottoscritto/a  ____________________________________________  nato/a  a

_____________________________________il _____________________________ residente

a _____________________________in via/piazza __________________________ n _____

C.F.  ___________________________  in  qualità  di  legale  della  ditta

individuale/Società/Associazione/altro (specificare)

___________________________________________________________________________

sede  legale  in______________________________  via/piazza_____________________

n°____ P.IVA/Cod. Fiscale_____________________________________ del Servizio educativo

accreditato  per  la  prima  infanzia  (età______)  denominato

___________________________________________________________________________

sito nel Comune di  ______________________ in via /piazza _______________________ n.

_____, P.IVA/Cod. Fiscale ______________________________________

N. telefono______________________ e.mail ______________________________________

PEC ____________________________________________

CHIEDE

di aderire alla manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per acquisto posti per
accoglienza bambini presso i  servizi  educativi  per la prima infanzia (3-36 mesi) per l’anno
educativo 2020/2021 ai sensi  e secondo le modalità espresse dall’Avviso pubblico POR FSE
2014/2020 approvato con Decreto Regione Toscana n. 10094 del 2/07/2020.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi  richiamate  dall’art.  76  del  DPR  445/2000  e  ss.  mm.  nonché  della  decadenza  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dai controlli  effettuati
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del DPR n. 445/2000)

DICHIARA

- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico

finalizzato al  sostegno dell’offerta di  servizi  per la  prima infanzia  (3-36 mesi)  anno

educativo  2020/2021  approvato  dalla  Regione  Toscana  con  decreto  dirigenziale  n.
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10094 del  2/07/2020 nonché dell’Avviso pubblico per la  manifestazione di  interesse

approvato  con  Determinazione  della  Responsabile  Servizi  al  Cittadino  n  337  del

27/08/2020 e di accettarne le disposizioni in essi contenuti;

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs.vo

n.  50/2016  e  successive  mm.ii.  e  in  alcuna  ulteriore  condizione  che  impedisca  di

contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- di obbligarsi ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per

quanto compatibili  con il  ruolo e l’attività svolta, gli  obblighi di condotta previsti dal

Codice  di  Comportamento  dei  dipendenti  pubblici  dando  atto  che  la  violazione

costituisce motivo di risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell’art. 1456 del

Codice Civile;

- di  essere in  possesso di  requisiti  di  solidità  economica,  patrimoniale  e gestionale  a

garanzia della continuità della convenzione da stipulare e a tutela delle famiglie utenti e

di  non  trovarsi  in  altre  condizioni  oggettive  di  difficoltà  economica,  quale  a  titolo

esemplificativo, una crisi da sovra indebitamento. A tal fine dichiaro di essere in regola

con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori

secondo la legislazione italiana e che la sede di iscrizione INPS E INAIL per la richiesta

el DURC è la seguente: ___________________________________________________

- di  essere  in  possesso  di  autorizzazione  al  funzionamento  con  atto  n.  ____  del

__________________ rilasciato dal Comune di _____________________________ e

la  ricettività  della  struttura  è  pari  a  n.  ________bambini  con età  (indicare  i  mesi)

_____________;

- di essere in possesso di accreditamento con atto n. ______ del _________________

rilasciato dal Comune di ___________________________ 

- di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Crespina Lorenzana per n. ____

posti;

- che il periodo di apertura del servizio ed i costi applicati all’utenza comprensivi di ogni

tipologia di servizio offerto sono i seguenti:

fascia  oraria  di

frequenza  (indicare

ora entrata e uscita)

importo retta mensile

al netto di IVA

IVA al ______

(se esente specificare il

riferimento normativo)

importo  retta

mensile

complessivo
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- Che i suddetti importi sono complessivi del servizio di refezione, 

oppure:

- che il costo di frequenza giornaliero per il servizio di refezione è pari a € _________ in 

aggiunta alla tariffa mensile soprandicata;

SI IMPEGNA

- A garantire la disponibilità dei posti nido sopraindicati fino alla data del 30/09/2020. 

L’Amministrazione Comunale comunicherà al gestore entro la stessa data, l’effettiva 

necessità di posti per i quali si procederà poi alla stipula della convenzione;

- A fornire le ulteriori notizie informazioni e documentazioni richieste per il prosieguo 

della procedura.

Il/La sottoscritto/a infine dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla privacy allegata 

alla domanda e con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato 

e presta il consenso al trattamento dei dati.

ALLEGA

1) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

2) Orario di funzionamento del servizio.

3) Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza a.e. 2020/2021

 Luogo e data _______________________ 

(firma del dichiarante e timbro) ______ _______________________ 
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COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in
possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si
informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative
al/i  procedimento/i  amministrativo/i  per  il/i  quale/i  vengono  comunicati.  Tutti  i  dati  personali  che
verranno in possesso del Comune di Crespina Lorenzana e dei soggetti  eventualmente incaricati della
gestione delle domande saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dal bando e nel rispetto
dell’art. 13 del decreto. 
2. Modalità del Trattamento
Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  sarà effettuato  con l’ausilio  di  strumenti,  anche elettronici,  idonei  a
garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  secondo  le  modalità  previste  dalle  leggi  e  dai  regolamenti
vigenti.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori per l’esecuzione delle attività e
delle funzioni previste dal bando e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta l’esclusione dai benefici
previsti dal Bando.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere elaborati, comunicati e diffusi dal Comune di Crespina Lorenzana per l’esecuzione
delle attività e delle funzioni di loro competenza così come esplicitati nel bando. 
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Crespina Lorenzana nella persona del Sindaco
il  Responsabile  interno del  Trattamento,  per  il  Comune,  è  della  dott.ssa Elena Santoro  Responsabile
dell’Area Servizi al cittadino.
6. Diritti dell’interessato
In  ogni  momento,  Lei  potrà  esercitare,  ai  sensi  degli  articoli  dal  15  al  22  del  Regolamento  UE  n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le
categorie di  destinatari  a cui i  dati  personali  sono stati  o saranno comunicati  e, quando possibile, il
periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento
senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing
diretto;
g)  opporsi  ad  un  processo  decisionale  automatizzato  relativo  alle  persone  fisiche,  compresa  la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei dati;
i)  revocare il  consenso in qualsiasi  momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo;
Può esercitare i  Suoi diritti  con richiesta scritta inviata a Comune di Crespina Lorenzana all'indirizzo
postale della sede legale o all'indirizzo pec:comune.crespinalorenzana.pi@postacert.toscana.it
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