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COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  

Provincia di Firenze 

 
Allegato “A” 

Servizio 3 
U.O. Attività Educative culturali e sportive 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse all'offerta di posti-bambino da 
parte delle strutture educative per la prima infanzia accreditate con sede nel territorio 
comunale per l'anno educativo 2020-2021 

 
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 e integrazioni; 
- la Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 22/06/2020 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'anno educativo 2020/2021; 
- il Decreto Dirigenziale della regione Toscana n. 10094 del 02/07/2020 di approvazione 
dell'Avviso finalizzato al sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi educativi per la prima 
infanzia anno educativo 2020/2021; 
- la Delibera Giunta Comunale n. 50 del 30/04/2020 "Sistema pubblico di servizi educativi per la 
prima Infanzia - approvazione disciplina organizzativa e tariffaria – 2020-2021" che prevede tra 
l'altro, per l'anno educativo 2020/2021, l'acquisto di posti attraverso convenzionamento presso nidi 
privati accreditati, rivolgendosi esclusivamente a quelli ubicati sul territorio comunale; 
- la Determinazione dirigenziale n. 493 del 28/07/2020; 
 

AVVISA 
 

Art.1 
Oggetto e finalità 

1. Il Comune di Borgo S. Lorenzo intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte dei gestori dei servizi accreditati per la prima infanzia, con 
strutture ubicate sul territorio comunale, interessati a stipulare apposita convenzione con il 
Comune, per offrire posti-bambino per l'anno educativo 2020/21, in presenza di esplicite richieste 
da parte delle famiglie, con figli inseriti nella lista di attesa dei servizi comunali. 
2. 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; 
- stipulare convenzioni con servizi educativi alla prima infanzia, accreditati, affidabili e di qualità, 
che operino sul territorio comunale. 
 

Art.2 
Requisiti 

1. Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti che: 
a) siano titolari/gestori di Servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi che abbiano sede nel 
territorio comunale e che – alla data del presente Avviso - siano accreditati (ai sensi della 
normativa regionale); 
b) siano in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della normativa vigente in materia; 
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c) impieghino nei Servizi in titolarità e/o in gestione educatori ed operatori che non siano stati 
coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale; 
d) siano in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori secondo la legislazione italiana; 
e) non abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non abbiano 
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del 
comune di Borgo S. Lorenzo, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della 
pubblica amministrazione nei propri confronti; 
f) siano in possesso di requisiti di solidità economica e gestionale (attestati dalla continuità 
nell'offerta e dal corretto svolgimento di servizi educativi per la fascia 0-3 anni, negli anni educativi 
precedenti al presente avviso) a garanzia della continuità della convenzione e a tutela delle 
famiglie utenti. 
2. 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 
risolta di diritto. 
 

 
Art.3 

Obblighi 
1. I gestori delle strutture private accreditate, individuate dal Comune per l'offerta di posti-bambino 
al Comune stesso, dovranno sottoscrivere con quest'ultimo apposita convenzione, che avrà la 
durata di un anno educativo (da settembre 2020 a giugno 2021). 
2. I servizi educativi privati accreditati in regime di esenzione IVA dovranno presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva atto notorio con l'indicazione degli estremi del provvedimento ai sensi del 
quale è applicato il regime di esenzione IVA. 
3. I gestori dovranno comunicare il numero di posti disponibili, i pacchetti orari e le tariffe ai quali si 
riferiscono i posti-bambino, tramite apposita dichiarazione sostitutiva. 
4. I servizi educativi privati e accreditati sono obbligati altresì al rispetto di quanto previsto a loro 
carico dall'avviso pubblico regionale approvato con D.D. n. 10094 del 02/07/2020 (v. in particolare 
art. 4 dell'avviso). 
5. Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale che si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere all'attivazione delle convenzioni per l'acquisto di posti-
bambino. Ugualmente il Comune – in base alle proprie valutazioni circa la composizione 
dell’offerta pubblica integrata di servizi educativi alla prima infanzia e sempre a proprio 
insindacabile giudizio - potrà decidere in quali servizi educativi chiedere eventualmente l’acquisto 
di posti per l’anno educativo 2020/2021, tra i proposti dai partecipanti al presente avviso. 
6. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno solo lo 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 Borgo S. Lorenzo.  
 

Art. 4 
Iter 

1. Nella manifestazione di interesse il Titolare/gestore dovrà indicare quali servizi intende proporre 
per l’acquisto posti-bambino da parte del Comune di Borgo S. Lorenzo, dettagliando le tariffe 
mensili vigenti per l’anno educativo 2020/2021 per i vari servizi e tipologie orarie di frequenza. 
Dovrà inoltre dichiarare il numero di posti non ancora assegnati per l’anno educativo 2020/2021 
messi a disposizione del Comune per l’acquisto di posti-bambino. 
2. Contestualmente il Comune di Borgo S. Lorenzo verificherà l’interesse delle famiglie dei bambini 
nelle proprie liste d’attesa all’iscrizione presso un servizio pubblico non comunale o privato 
accreditato che abbia aderito all’avviso. 
3. In prossimità dell’inizio dell’anno educativo 2020/2021, tra il Comune di Borgo S. Lorenzo e il 
Titolare/gestore, che avrà aderito al presente avviso, sarà stipulata apposita convenzione per 
regolare i reciproci rapporti. La convenzione avrà durata per l’anno educativo 2020/2021. 
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4. Il Comune contatterà in ordine di graduatoria gli utenti in lista di attesa per i servizi comunali per 
proporre un posto a tariffazione agevolata nelle strutture che hanno aderito al presente avviso, 
garantendo la prosecuzione del percorso educativo a tutti gli utenti che hanno usufruito per il 
2019/2020 del posto-bambino. 
5. Le strutture educative che mettono a disposizione del Comune di Borgo S. Lorenzo posti liberi 
potranno assegnarli autonomamente solamente dopo il 31 ottobre 2020 nel caso in cui il Comune 
non sia riuscito ad assegnarli agli utenti in lista di attesa per il nido comunale. 
6. Il Comune di Borgo S. Lorenzo comunicherà ai servizi educativi in cui verranno acquistati posti-
bambino come sarà suddivisa la retta mensile fra quota a carico della famiglia utente e quota a 
carico del Comune, fino al concorso della retta mensile applicata dal Titolare/gestore 
convenzionato e comunicata in sede di manifestazione d’interesse. 
7. La quota mensile a carico della famiglia sarà corrisposta direttamente dalla famiglia al servizio 
accreditato convenzionato. 
 

Art. 5 
Modalità di presentazione e termini 

1. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando 
l'apposito modello predisposto dall'Amministrazione e reperibile sul sito del Comune di Borgo San 
Lorenzo. 
2. La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta allegando la 
fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il termine 
perentorio del 04/08/2020 mediante: 

– consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di Borgo S. Lorenzo; 

– invio con posta elettronica certificata all'indirizzo: comune.borgo-san-
lorenzo@postacert.toscana.it    

 
Art.6 

Casi di esclusione 
1. Verranno escluse le istanze: 
- pervenute oltre il temine fissato dal suddetto art.4; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante; 
- contenenti elementi non veritieri all'esito delle verifiche successive. 
2. Eventuali carenze o imprecisioni, diverse da quelle di cui al comma 1, potranno essere oggetto 
di regolarizzazione entro il temine fissato dall'ufficio. 

 
Art. 7 

Approvazione elenco gestori 
1. Al termine delle verifiche effettuate dalla U.O. Attività educative, culturali e sportive verrà 
predisposto un elenco (approvato con apposita determinazione dirigenziale) 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 Borgo 
S. Lorenzo www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it ,  nella sezione albo on line e nella sezione bandi 
di gara e avvisi. 
La pubblicazione dell'esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 

 

Art. 8 

Tutela dati personali 
1. I dati personali dei soggetti, di cui il Comune entra in possesso a seguito della presente 
manifestazione di interesse, saranno trattati unicamente per le finalità per le quali vengono 
rilasciati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi 
degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 20167679. 
 

Art. 9 
Informazioni e chiarimenti 
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 
Comune di Borgo S. Lorenzo- P.zza Dante, 2 
Ufficio Attività Educative, Culturali e Sportive 
Daniela Banchi – Responsabile del Procedimento 
Elisa Baldini 
Tel. 05584966215-249 
e-mail: scuola@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it 
 
 

Borgo S. Lorenzo, 28/07/2020 


