Comune di Marciano della Chiana
(Prov. di Arezzo)

AVVISO PUBBLICO

POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B 2.1.2.A
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)
A.E. 2020/2021.
Avviso pubblico per l’individuazione di servizi educativi per la prima infanzia accreditati (336 mesi) con i quali il Comune di Marciano della Chiana potrà eventualmente
stipulare specifica convenzione per l’acquisto di posti-bambino a tariffa agevolata
nell’A.E. 2020-2021

Visto l’avviso pubblico (Allegato A del decreto che si richiama qui a seguito) approvato con Decreto
Dirigenziale n. 10094 del 02/07/2020, della “Direzione Istruzione e Formazione – Settore Educazione e
Istruzione” della Regione Toscana, Por Fse 2014-2020, POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B
2.1.2.A. Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) A.E.
2020/2021.
Richiamata la determinazione RS n. 177 del 7.10.2020, del Responsabile del Servizio socio-culturale e
del Responsabile del Procedimento dei servizi scolastici ed educativi, relativa all’approvazione dello schema
del presente avviso comunale.
Il presente avviso è finalizzato ad effettuare una ricognizione, ai sensi dell’Art. 4 del suddetto Avviso
regionale, dei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati autorizzati e accreditati interessati a
stipulare un’apposita convenzione con il Comune di Marciano della Chiana per l’acquisto di posti-bambino a
tariffa agevolata con il contributo di fondi di cui al DD n. 10094 del 02/07/2020, assegnati con successivo
DD 12598 del 07/08/2020, in presenza di richiesta da parte delle famiglie interessate.
L’acquisto eventuale e successivo di posti-bambino a tariffa agevolata è determinato dall’entità delle
risorse comunitarie assegnate dalla Regione Toscana a valere su POR FSE 2014/2020 per l’anno educativo
2020-2021.
Il presente avviso è rivolto ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) privati autorizzati e
accreditati siti nel territorio della Toscana.
La manifestazione d’interesse può essere presentata dai titolari di servizi educativi perla prima infanzia
privati autorizzati e accreditati. Per l’ammissione al convenzionamento con il Comune di Marciano della
Chiana e l’offerta di posti a tariffa agevolata occorre essere in regola con i versamenti relativi ai contributi
previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana.
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale di Marciano della Chiana
che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attivazione delle convenzioni per l’acquisto
di posti a tariffa agevolata nel caso in cui non ci siano bambini iscritti/richieste di iscrizione da parte delle
famiglie. La dichiarazione di manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità e
l’interesse ad avviare rapporti di collaborazione e di convenzionamento con il Comune di Marciano della
Chiana.
Nel caso in cui il Comune di Marciano della Chiana proceda alla stipula della convenzione, la struttura
educativa dovrà:
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1) Mettere a disposizione del Comune di Marciano della Chiana i posti concordati in sede di
convenzione;
2) Segnalare tempestivamente al Comune di Marciano della Chiana gli eventuali posti tra quelli
acquisiti che si sono resi vacanti;
3) Compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze con il modello
regionale F che dovrà essere reso disponibile al Comune di Marciano della Chiana nelle modalità
stabilite dalla convenzione (cadenza mensile o altra tempistica come definita nella convenzione) e
all’amministrazione regionale;
4) Riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie;
5) Registrare adeguatamente le presenze dei bambini frequentanti sull’apposito registro in dotazione
presso la struttura in modo che il Comune di Marciano della Chiana possa verificare la frequenza
dei bambini nell’ambito dei controlli effettuati in loco, adottando le modalità previste dalla
convenzione;
6) Trasmettere al Comune di Marciano della Chiana le fatture elettroniche con le modalità previste
dalla legislazione vigente;
7) Tenere a disposizione del Comune di Marciano della Chiana e conservare presso la struttura del
servizio educativo frequentato dai bambini beneficiari 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 (genitori/tutori indicati come beneficiari del contributo dall’atto
amministrativo).
I servizi privati accreditati interessati all'adesione al progetto regionale si dichiarano disponibili
obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da personale comunale, regionale o privato incaricato dalla
Regione e appositamente autorizzato dalla stessa.
I servizi educativi privati accreditati sono tenuti altresì al rispetto di quanto previsto a loro carico
dall’avviso pubblico regionale approvato con il citato DDRT n. 10094/2020.
Le strutture private accreditate, individuate dal Comune di Marciano della Chiana secondo la procedura
di cui sotto, dovranno sottoscrivere con quest’ultimo apposita convenzione che avrà durata di dieci mesi
nell’ambito del presente anno educativo, da ottobre 2020 a luglio 2021. La stipula della convenzione è
comunque subordinata all’assegnazione dei fondi comunitari da parte della Regione Toscana ed alla
determinazione della presenza di utenti interessati all’acquisto di posti a tariffa agevolata.
Qualora l'emergenza epidemiologica induca un’ulteriore sospensione delle attività dei servizi per la
prima infanzia, anche per l'anno educativo 2020/2021 si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione
della G.R. n. 533/2020.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l’apposito
modello predisposto e reperibile sul sito internet del Comune di Marciano della Chiana. Nella domanda
dovrà essere dichiarato il numero di posti che si intendono mettere a disposizione del Comune di Marciano
della Chiana, i pacchetti orari e le tariffe di riferimento a libero mercato per l’anno educativo 2020/2021. La
domanda, redatta come sopra indicato in carta libera e debitamente sottoscritta, con allegata fotocopia di un
valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 15
ottobre 2020 mediante:
1) consegna a mano presso l’ufficio Protocollo posto presso il Palazzo comunale in Piazza Fanfulla n.
5 – 52047 Marciano della Chiana (AR), dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle ore 13:00;
2) spedizione a mezzo posta racc. a/r. per la quale farà fede la data di arrivo. Il Comune di Marciano
della Chiana non è responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale la seguente
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indicazione. Indicare sulla busta “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per
acquisto di posti a tariffa agevolata a.e. 2020/2021”;
3) invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comunemarcianodellachiana@pec.it . La
comunicazione deve essere inoltrata a messo pec e riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per acquisto posti a tariffa agevolata a.e.
2020/2021”.
Verranno escluse le istanze:
1) pervenute oltre il termine fissato del 15 OTTOBRE 2020;
2) non sottoscritte dal legale rappresentante;
3) 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.
Al termine della valutazione effettuata dall’Ufficio dei Servizi socio-culturali, scolastici ed educativi,
verrà predisposto un elenco approvato con apposita determinazione del Responsabile del Servizio socioculturale 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 all’Albo pretorio e sul sito internet del
Comune di Marciano della Chiana https://comune.marcianodellachiana.ar.it/ .
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti.
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo conforme alle disposizioni contenute nel Reg. UE
679/2016 per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto. L’Amministrazione destinataria è
titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione dell’istanza.
Ai sensi della Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è Claudio Goti – servizi socioculturali del
Comune di Marciano della Chiana.
Per informazioni relative al presente avviso contattare l’Ufficio dei servizi socio-culturali del Comune
di Marciano della Chiana ai recapiti indicati a piè di pagina.
Marciano della Chiana, lì 07/10/2020
Il Responsabile del Procedimento
(F.TO Claudio Goti)

La Responsabile del Servizio
(F.TO Simona Gorelli)
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Allegato
Al Comune di Marciano della Chiana
Ufficio Servizi socioculturali
Piazza Fanfulla 5
52047 Marciano della Chiana (AR)

POR Obiettivo “ICO” FSE 2014-2020 – Attività B 2.1.2.A
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi)
A.E. 2020/2021.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il/La Sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a ____________________
Prov. ____; il ___/___/______, residente nel comune di __________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________, n. ____, cap _______________,
codice fiscale ______________________________________________
Tel./Cell. _________________, e-mail _______________________________________________________
Rappresentante legale della Ditta ________________________________________________, con sede
legale nel comune di ___________________________________________________________, Via/Piazza
___________________________________________________, n. ______, c.a.p. _______________, P. IVA
__________________________________________/Cod. Fisc. ___________________________________,
iscrizione alla CCIAA di ________________________________________, n. ________________________
Titolare del servizio educativo per la prima infanzia _____________________________________________
________________________________________, con sede nel comune di ___________________________
__________________________, Via/Piazza _________________________________________, n. _______
Autorizzazione n. _____ del ___________, rilasciata dal Comune di _______________________________,
Accreditamento n. _____ del _____________, rilasciato dal Comune di _____________________________
Autorizzato al funzionamento per n. _____ posti-bambino

CHIEDE
di essere incluso nell’elenco dei servizi presso i quali il Comune di Marciano della Chiana potrà effettuare
l’acquisto di posti a tariffa agevolata tramite stipula di successiva convenzione per l’a.e. 2020/2021 (ottobre
2020/luglio 2021).
Al tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità ed avendone
piena conoscenza, consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci o di
formazione od uso di atti falsi, concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, richiamate dagli artt. 75
e 76 del medesimo decreto
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DICHIARA
di essere a conoscenza e di accettare quanto previsto dall’Avviso pubblico di cui al DDRT 10094/2020;
di essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei
lavoratori secondo la legislazione italiana;
che il servizio educativo per la prima infanzia _________________________________________è in
possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di _______________con atto SUAP N.________
del________________eventualmente
rinnovata
in
data
________________________con
prot.___________________________________
che la struttura è in possesso dell’accreditamento rilasciato dal Comune di_______________________
con atto SUAP n.____________del___________ eventualmente rinnovato in data ____________prot
n______________;
che la ricettività della struttura è pari a n. ……………….bambini;
di essere disponibile a convenzionarsi con il Comune di Marciano della Chiana per n.___________ posti a
tariffa agevolata, distinti come da tabella sotto riportata;
che la retta prevista a libero mercato (non comprensiva del costo dei pasti), e comprensiva di ogni
tipologia di servizio offerto, per il posto nido è (indicare sia il costo senza iva che con iva).
Fascia oraria di
frequenza

Fascia d’età
(indicare quanti posti per
ogni fascia d’età)

Eventuale specificazione

Retta in euro (indicare
sia con iva esclusa che
con iva inclusa)

Orario corto (dalle ore
___ alle ore ___)
Orario lungo (dalle ore
___ alle ore ___)
Orario prolungato (dalle
ore ___ alle ore ___)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive.
DICHIARA
Di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse 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 a tariffa agevolata;
Di essere consapevole che le tipologie di orari e di pacchetti frequenza indicati nel listino allegato, saranno le
uniche tipologie ammissibili ai fini di un eventuale convenzionamento con il Comune di Marciano della
Chiana per l’acquisto di posti a tariffa agevolata;
SI IMPEGNA
A fornire ulteriori notizie, informazioni e documentazioni richiesti per il prosieguo della procedure.
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INFORMATIVA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo conforme alle disposizioni contenute nel Reg. UE
679/2016 per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto. L’Amministrazione destinataria è
titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione dell’istanza.
Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
Luogo e data

IN FEDE

___________________________________
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