
 

 

 

 

COMUNE DI ALTOPASCIO 
PROVINCIA DI LUCCA 

__________________ 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI E SCOLASTICHE 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’ACQUISTO DI POSTI BAMBINO IN 
CONVENZIONE PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA  PUBBLICI E 
PRIVATI ACCREDITATI A FAVORE DI MINORI RESIDENTI NE L COMUNE DI 
ALTOPASCIO PER SOSTENRE LA DOMADNA DI SERVIZI DELLE  FAMGILIE PER 
L’ANNO ANNO EDUCATIVO 2016/2017- RIAPERTURA DEI TER MINI: SCADENZA 
SABATO 24 SETTEMBRE 2016 

 
Il Comune di ALTOPASCIO pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei 
seguenti provvedimenti regionali e comunali: 

• Regolamento Regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR 41/2013 e 
ss.mm.li; 

• Decreto Dirigenziale n.735 del 23-02-2016 della Regione Toscana - Direzione 
Istruzione e Formazione - Settore Educazione e Istruzione “POR FSE 2014-2020 
Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi per la prima infanzia (3-36 
mesi) – anno educativo 2016/2017; 

• Delibera del Consiglio Comunale n. 82 del 29.09.2009 “Regolamento Comunale dei 
Servizi Educativi per la Prima Infanzia”; 

• della deliberazione G.M.  n 83 del 9.07.2016 con la quale si recepisce il Bando 
Regionale “POR FSE 2014-2020 Avviso pubblico finalizzato al sostegno dell'offerta di 
servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) – anno educativo 2016/2017” per  acquistare 
posti-bambino in convenzione presso servizi educativi prima infanzia accreditati a 
favore di cittadini minori residenti nel Comune di Altopascio; 

• Vista la Determina n. 348 del 14.07.2016 di approvazione dello schema bando e 
manifestazione di interesse per buoni servizio da utilizzare presso i servizi educativi 
per la prima infanzia accreditati e convenzionati anno 2016/2017; 

• Vista la Determina n. 431 del 20.09.2016 di riapertura dei termini del bando e 
manifestazione di interesse per buoni servizio da utilizzare presso i servizi educativi 
per la prima infanzia accreditati e convenzionati anno 2016/2017 

 
Art. 1  

FINALITÀ 
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la 
prima infanzia (3-36 mesi) accreditati e interessati a stipulare convenzioni con il Comune di 
Altopascio per consentire l’acquisto di posti-bambino per  l’anno educativo 2016/2017,  
laddove ci  siano esplicite richieste da parte di  propri  cittadini,  così  come  individuati  da 
specifici  atti dell'Amministrazione. 
La Manifestazione d'Interesse si pone lo scopo di: 

• Garantire il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi prima infanzia 
pubblici e privati; 

• Favorire l’accesso dei propri cittadini quali utenti di servizi educativi prima infanzia 
nell’ottica di una possibile conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa; 

• Reperire risorse regionali per sostenere il sistema integrato dei servizi educativi rivolti 
alla prima infanzia. 



 

 

• Stipulare convenzioni con i servizi educativi rivolti alla prima infanzia accreditati sul 
territorio ai sensi del citato DD 735 del 23/02/2016. 

 
Art. 2  

OGGETTO 
Il  Comune di  Altopascio (Settore Attività Scolastiche e Sociali – Servizi Educativi),  vuole 
effettuare con la seguente Manifestazione d'Interesse, una ricognizione per individuare, da 
parte di gestori di servizi educativi rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) siti sul territorio (in 
attuazione a quanto previsto dal D.D. della Regione Toscana n° 735/2016), l'intenzione a 
stipulare convenzioni per l’acquisto di posti-bambino presso servizi educativi accreditati per 
l’a.e. 2016/2017.  

 
Art. 3  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di Manifestazione d'Interesse i gestori di 
servizi educativi (3-36 mesi) che siano accreditati al momento della pubblicazione della 
presente Manifestazione d'Interesse situati sul territorio Toscano. 
I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale, 
a garanzia della continuità della convenzione da stipulare e a tutela degli utenti. In tal senso, 
alla data di presentazione della manifestazione di  interesse,  il  servizio educativo deve 
essere in grado di  presentare un DURC positivo o altra certificazione di regolarità fiscale e 
non trovarsi in altre condizioni  oggettive di difficoltà economica. In caso contrario i requisiti 
non si intendono posseduti. 
La presente Manifestazione d'Interesse non vincola in alcun modo  il Comune di Altopascio, 
avendo la  sola  finalità di comunicare la disponibilità ad avviare rapporti di 
convenzionamento relativamente a quanto  esplicitato dall’Avviso regionale di cui all’All. A 
del DD n° 735/2016. 
Il Comune di Altopascio si riserva quindi la facoltà di non convenzionarsi per l’acquisto di 
posti bambino. Una volta raccolte le manifestazioni  d’interesse il  Comune di  Altopascio  
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’All. A del DD n° 735/2016. 
Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un 
anno educativo (Settembre 2016/Giugno 2017)  
 

Art. 4  
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

I gestori interessati dovranno aderire alla Manifestazione d'Interesse compilando apposito 
modulo (allegato A) predisposto dal Comune di Altopascio reperibile sul sito istituzionale 
dell’Ente (www.comune.altopascio.lu.it), presso l'URP comunale in Piazza Vittorio 
Emanuele, 24 tutti i giorni dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle 13.00 o presso il Settore 
Attività Scolastiche e Sociali – Servizi Educativi, Via Casali, 26 tutti i giorni dal Lunedì al 
Sabato dalle ore 8.30 alle 12.30. 
La domanda dovrà necessariamente contenere la manifestazione di interesse, debitamente 
sottoscritta, in carta libera, redatta secondo il modello di cui all’allegato A e copia fotostatica 
del documento di identità del legale rappresentante. 
La domanda dovrà tassativamente essere presentata entro le ore 13,00 di Sabato 24 
settembre 2016 mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo o Raccomandata A.R. 
all’indirizzo:   
Comune di Altopascio, Piazza Vittorio Emanuele, 24 – 55011 Altopascio (LU) 
oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: 
comune.altopascio@postacert.toscana.it. Il plico, recapito a mano o consegnato per posta, 
dovrà essere sigillato e riportare la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA – NON 
APRIRE”.  Fanno fede in ogni caso la data e l'ora di protocollo, il Comune non è inoltre 
responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 



 

 

Nel  caso in cui  l’invio della domanda avvenga per posta certificata,  l’oggetto della PEC 
deve riportare la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA 
DI CONVENZIONE PER SERVIZI  EDUCATIVI PRIMA INFANZIA.  L’omessa trasmissione 
con esito positivo di  consegna di  tale documentazione è causa di  esclusione.  Il  mancato 
ricevimento di  tale documentazione non è imputabile al  Comune e rimane  nella 
responsabilità del soggetto che lo invia.   

Art. 5 
MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Le domande saranno automaticamente escluse nel caso in cui: 
· Siano pervenute oltre il termine previsto. 
· Non siano sottoscritte dal legale rappresentante. 
· Siano redatte in forma ambigua o incompleta. 
· Mancanza anche di un solo allegato tra quelli previsti. 
· Mancanza dei requisiti di partecipazione previsti. 
· Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo. 

 
Art. 6 

INDIVIDUAZIONE DEI GESTORI 
Al  termine della valutazione delle adesioni  pervenute sarà predisposto un elenco dei  
gestori  dei  servizi educativi per lai  prima infanzia che hanno presentato domanda di 
manifestazione di  interesse.  L’elenco sarà approvato con determinazione del responsabile 
del Settore Attività Scolastiche e Sociali – Servizi Educativi del Comune di Altopascio. 
 

Art. 7 
TUTELA DELLA PRIVACY 

I  dati  dei  soggetti  di  cui  il  Comune entra in possesso a seguito della presente 
Manifestazione d'Interesse saranno trattati  unicamente per  le finalità per  le quali  vengono 
rilasciati,  ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Altoapscio 
con sede in Piazza Vittorio Emanuele, 24,  55011 Altopascio (LU).  
 

Art. 8 
INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Altopascio. Per informazioni: 
Bertozzi Gian Marco tel. 0583 216353 servizi.educativi@comune.altoapscio.lu.it 
 

 
Altopascio, 14 settembre 2016                     Il Responsabile  
                         Dott.ssa Antonella Botrini 

 


