
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
Provincia di Pisa

SETTORE AMMINISTRATIVO E  LEGALE

SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

AVVISO PUBBLICO

RIVOLTO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA
PRIVATI  ACCREDITATI,  CON  SEDE  NELLA  ZONA  PISANA,  INTERESSATI  A
METTERE  A  DISPOSIZIONE  DEL  COMUNE  POSTI-BAMBINO  NELL'ANNO
EDUCATIVO 2022/2023

Art. 1 Oggetto e finalità

Questa Amministrazione è interessata ad individuare servizi  educativi per la prima infanzia che
possano mettere a disposizione posti-bambino da riservare a quelle famiglie i cui figli rimangono in
lista d'attesa per l'accesso alle strutture educative per la prima infanzia comunali.
Si precisa che il presente avviso è volto esclusivamente all'individuazione dei servizi educativi
e posti bambino, subordinando l'effettiva acquisizione dei posti medesimi e la stipula della
convenzione con il servizio educativo all'ottenimento del contributo regionale dedicato.

L'acquisto di posti-bambino è finalizzato ad offrire alle famiglie un numero di posti congruo rispetto
alla domanda e a ridurre la spesa a carico delle famiglie. I cittadini che usufruiranno dei posti-
bambino  offerti  pagheranno  alla  struttura  privata  la  retta  prevista  per  la  frequenza  del  nido
comunale a parità orario. Le famiglie verseranno la retta così definita al titolare/gestore dell'unità di
offerta.

Il Comune verserà al titolare/gestore la differenza tra il costo offerto del posto-bambino e la retta a
carico della famiglia. Da tale computo rimane escluso il costo della mensa, che le famiglie sono
tenute a pagare a proprio carico.

I  soggetti  titolari  dovranno dichiarare il  costo del  posto-bambino da mettere  a  disposizione del
Comune (solo costo della retta mensile) comprensivo di IVA (in caso di esenzione IVA dovranno
essere dichiarati gli estremi del provvedimento ai sensi del quale è applicato il regime di esenzione),
e  se  tale  costo  mensile  rimane  immutato,  o  come  si  modifica,  nel  primo  mese  (settembre)  e
nell’ultimo mese dell’anno educativo.
Quanto sopra per consentire all’Amministrazione l’esatta definizione, con il budget che sarà messo
a disposizione dalla Regione Toscana, del numero dei cittadini beneficiari dell’intervento.

Art. 2 Requisiti – Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti (associazioni, imprese, cooperative) che
siano titolari o gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3 – 36 mesi) accreditati, le cui
tipologie sono definite dal Regolamento della Regione Toscana D.P.G.R. n.41/R/2013 e ss. mm. e ii.
e che hanno sede nella Zona Pisana.

Tali  soggetti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  per  poter  contrattare  con  la  Pubblica
Amministrazione, ai sensi della normativa vigente, e non devono essere stati coinvolti, a qualsiasi
titolo, essi ed il personale impiegato nei servizi (educatori ed operatori), nei delitti di cui al libro II,
titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale.



Essi dovranno altresì possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a garanzia
del rapporto convenzionale con l'Amministrazione e a tutela delle famiglie utenti. Tali requisiti si
intendono  non  posseduti  se  alla  data  di  presentazione  della  manifestazione  di  interesse  il
titolare/gestore non è in grado di produrre un DURC positivo o una certificazione di regolarità
fiscale.

Il titolare/gestore di ogni unità di offerta dovrà comunicare quanti posti può mettere a disposizione
dell'Amministrazione, precisando la fascia di età (lattanti – medi – grandi) ed il costo dei singoli
posti come determinato dal tempo di permanenza del bambino presso la struttura educativa.

I posti che l'Amministrazione acquisterà saranno determinati dalle scelte che effettueranno le
famiglie rispetto al ventaglio delle offerte che perverranno. Pertanto il presente avviso non è
vincolante per il Comune, che potrà non dargli corso senza che gli interessati possano rivalersi
in alcun modo su di esso.

Con le strutture prescelte sarà stipulata apposita convenzione, subordinandola, come indicato sopra,
all'ottenimento del contributo regionale dedicato.
I soggetti titolari aderendo al presente avviso si obbligano al rispetto di quanto sarà previsto a loro
carico  dal  decreto  dirigenziale  della  Regione  Toscana  che  approverà  la  regolamentazione  dei
contributi.

Le singole unità di offerta, se interessate, dovranno far pervenire il documento allegato al presente
avviso  “Manifestazione  di  interesse”  entro  e  non  oltre  il  giorno  20  giugno 2022 all'Ufficio
Protocollo  del  Comune  (tramite  servizio  postale  o  consegna  a  mano)  oppure  tramite  posta
elettronica certificata all'indirizzo comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it.

Art. 3 Trattamento dati personali
I  dati  personali  che  saranno  conferiti  saranno  trattati  conformemente  al  Regolamento  UE
n.679/2016. Il titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco pro-
tempore,  il responsabile del trattamento è il sottoscritto dirigente. Il responsabile della protezione
dei dati è il dr Giulio Elmini, e-mail responsabileprotezionedati@comune.sangiulianoterme.pisa.it. 

Art. 4 Informazioni 
Per  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati  possono rivolgersi  all'Ufficio  Servizi  Educativi  e
Scolastici, tel. 050/819273-313-222, recapiti e-mail istruzione@comune.sangiulianoterme.pisa.it

San Giuliano Terme, 17.05.2022

Il Dirigente
Avv. Aldo Fanelli
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