
 

 

 
COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 

(Provincia di Firenze) 
ALLEGATO A) 

Avviso per la Dichiarazione di manifestazione di in teresse all’offerta di posti-bambino  da parte dell e 
strutture educative per la prima infanzia private a ccreditate (3-36 mesi) mediante successivo 
convenzionamento con il Comune di Palazzuolo sul Se nio  per l’anno educativo 2019/2020: 

 
VISTA 

 
• la L.R. 32/2002 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, 

orientamenti, formazione professionale e lavoro) e successive modifiche; 
• la Delibera di Giunta Regionale n. 433 del 01.04.2019 nella quale sono stati definiti gli elementi 

necessari all’adozione di uno specifico avviso regionale per il sostegno all’offerta di servizi educativi alla 
prima infanzia (3-36 mesi) nell’a.e. 2019/2020; 

• il 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 a.e. 2019/2020;  

• La determinazione del Servizio Affari Generali – Gestione Risorse n. 140 del 26 luglio 2019; 
 

Manifestazione di interesse da parte dei gestori di  servizi educativi per la prima infanzia privati 
accreditati all’ a.e. 2019/20 per il sostegno di se rvizi educativi  per la prima infanzia (3-36 mesi) a 
stipulare apposita convenzione con il Comune di Pal azzuolo sul Senio per l’acquisto di posti 
bambino.  
 
Beneficiari 
 

Titolari di servizi educativi per la prima infanzia privati autorizzati e accreditati 
collocati nel territorio della Regione Toscana.  

 
 
 
 
Finalità  

Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una ricognizione al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse, da parte di gestori dei servizi accreditati, interessati a  
stipulare apposita convenzione con il Comune di Palazzuolo sul Senio per 
l’acquisto di posti bambino per l’anno educativo 2019/20, in presenza di richieste 
da parte delle famiglie con bambini che hanno fatto richiesta di iscrizione ad una 
struttura educativa privata accreditata, non essendo il Comune di Palazzuolo sul 
Senio titolare di un servizio educativo per la prima infanzia.  
Lo scopo dell’Avviso è garantire il corretto funzionamento del sistema integrato 
pubblico/privato locale nell’ottica di una politica di conciliazione dei tempi di vita 
lavorativa e familiare. 

 
 
 
Requisiti 

I servizi educativi privati autorizzati e accreditati  devono possedere requisiti di 
solidità economica, patrimoniale e gestionale a garanzia della continuità della 
convenzione e a tutela delle famiglie 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 legislazione italiana, indicando il numero e la sede di iscrizione INPS e INAIL 
per la verifica del DURC. 

 
 
 
Obblighi 

Le strutture private accreditate, individuate dal Comune per l’offerta dei posti-
bambino al Comune stesso, dovranno sottoscrivere con quest’ultimo apposita 
convenzione.  
I servizi educativi privati accreditati in regime di esenzione IVA dovranno 
presentare apposita Dichiarazione Sostitutiva atto di Notorietà in cui sono riportati 
gli estremi del provvedimento ai sensi del quale è applicato il regime di esenzione 
IVA.  
I Gestori dei servizi educativi privati accreditati  dovranno essere disponibili 
a sottoscrivere con il Comune di Palazzuolo sul Sen io apposita 
convenzione che avrà durata di un anno educativo da  settembre 2019 a 
luglio 20 20. I Gestori dovranno comunicare la disponibilità dei posti, i 



pacchetti orari e le tariffe ai quali si riferiscon o i posti-bambino, tramite 
apposita Dichiarazione sostitutiva. 
I servizi educativi privati accreditati si obbligheranno altresì al rispetto di quanto 
previsto a loro carico dall’avviso pubblico regionale approvato con D.D. 5405 del 
09/04/2019. 
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Ammi nistrazione Comunale 
di Palazzuolo sul Senio che si riserva, a suo insin dacabile giudizio, di non 
procedere alla attivazione delle convenzioni per l’ acquisto di posti-
bambino. Le dichiarazioni di manifestazione di inte resse hanno il solo 
scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare rapporti di 
collaborazione e di convenzionamento con i Servizi Educativi all’Infanzia 
del Comune di Palazzuolo sul Senio. Nel caso in cui i requisiti richiesti, pur 
posseduti alla data della manifestazione di interesse o all’avvio del rapporto 
convenzionale, vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta. 

 
 
 
 
 
 
 
Modalità di 
presentazione e 
termini 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati 
utilizzando l’apposito modello predisposto dal Servizio Affari Generali – Gestione 
Risorse e reperibile sul sito internet del Comune di Palazzuolo sul Senio. 
La domanda redatta in carta libera e debitamente compilata e sottoscritta, con 
allegata fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà 
pervenire entro il termine perentorio  delle ore 13,00 del gi orno 9 agosto 
2019. 

1) consegna a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Palazzuolo sul 
Senio Piazza E. Alpi N. 1 – 50035 Palazzuolo sul Senio 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 a .e. 2019/20” ; 

2) spedizione a mezzo posta racc. a.r. per la quale farà fede la data di 
arrivo ed il Comune di Palazzuolo sul Senio non è responsabile per 
eventuali ritardi o disguidi del servizio postale; 

3) invio con posta certificata all’indirizzo: comune.palazzuolo-sul-
senio@postacert.toscana.it . L’oggetto della PEC deve e riportare la 
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la stipula di 
convenzioni per acquisto posti bambino a.e. 2019/20 ”.  

  
Casi di esclusione Verranno escluse le istanze: 

- pervenute oltre il termine fissato ovvero le ore 13,00 del 9 agosto 2019 ; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante; 
- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche 

successive. 
- eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di 

integrazioni entro un termine breve fissato dall’ufficio.  
 
Iter 

Al termine della valutazione effettuata dal Servizio Affari Generali- Gestione 
Risorse, verrà predisposto un elenco approvato con apposita determinazione 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 Palazzuolo sul Senio: www.comune. palazzuolo -sul -senio .fi.it  

Privacy 
 

I dati sono trattati secondo quanto dispone il Regolamento Europeo 2016/679.  

Scadenza 
presentazione 
domande  

 
Ore 13,00 del 9 AGOSTO 2019 

 


