
                                                      

         COMUNE DI EMPOLI 

 

 

                                              AVVISO PUBBLICO  

 
PER  L'ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI INTERESSE  PER LA SUCCESSIVA  

STIPULA  DI  CONVENZIONI  PER  L'ACQUISTO  DI  POSTI  BAMBINO  PRESSO I SERVIZI 
EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ( 3- 36 MESI) ACCREDITATI UBICATI NEI  COMUNI 

DI  EMPOLI - CAPRAIA E LIMITE - MONTELUPO FIORENTINO E VINCI  PER L'A.E. 
2018/2019.  

 
Il Comune di Empoli pubblica il presente avviso in coerenza ed attuazione dei seguenti 

provvedimenti: 

 

- Vista la Legge Regionale 32 del 26/07/2002 “Testo unico della Regione Toscana in materia 

- di educazione,  istruzione orientamento, formazione professionale e lavoro”; 

- Visto il Regolamento regionale  DPGR 41/2013 e ss.mm.ii; 

- Visto il Regolamento  per il funzionamento dei  servizi educativi del Comune di Empoli 

approvato  con delibera consiliare n. 64 del 30/07/2015; 

- Visto il Decreto dirigenziale n. 8781 del 31/05/2018 di Approvazione dell'Avviso pubblico 

finalizzato al sostegno dell'offerta di servizi  educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) 

            a.e. 2018/2019 e il Decreto dirigenziale di rettifica dell'allegato A n. 9554 del 07/06/2018; 

- Vista la Determina dirigenziale N. 857 del 21 giugno 2018  di approvazione dell'avviso di 

manifestazione di interesse e del modulo domanda 

 

 

Art. 1 

FINALITA' 

 
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione di gestori di servizi  educativi privati per la prima 

infanzia accreditati, presenti sul territorio dei Comuni di Empoli,  Capraia e Limite, Montelupo 

Fiorentino e Vinci interessati a stipulare convenzione con il Comune di Empoli, al fine di consentire 

l'acquisto di posti bambino (età 3 -36 mesi) per l'anno educativo 2018/2019, qualora sussistano 

esplicite richieste da parte di propri cittadini che hanno i figli inseriti nella lista di attesa comunale.  

 

Tale bando è necessario a: 

1. Garantire il funzionamento del sistema integrato pubblico/privato territoriale; 

2. Favorire la mobilità territoriale degli utenti nell'ottica di una più flessibile politica di 

conciliazione dei tempi di vita lavorativa e familiare; 

3. Favorire la partecipazione dei membri responsabili di cura, e in particolare delle donne al 

mercato del lavoro così come stabilito nella raccomandazione (2008/867/CE) della 

Commissione sull'inclusione attiva; 

4. Sostegno del sistema dei servizi alla prima infanzia che infatti rappresenta per la Regione 

Toscana un'area di attenzione particolarmente importante che, coerentemente con quanto 



sostenuto dalla Raccomandazione della Commissione europea "Investire nell'infanzia per 

rompere il circolo vizioso dello svantaggio sociale" (2013/112/UE) , si sviluppa con servizi 

di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità e di tipo universalistico;  

5. Stipulare convenzioni con servizi educativi per la prima infanzia accreditati, affidabili e di 

qualità che operino  nei territori comunali  indicati dal presente avviso.   

 

Art. 2 

OGGETTO 

 
Il Comune di Empoli intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire manifestazioni di 

interesse da parte dei gestori di servizi educativi per la prima infanzia accreditati  (età 3-36 mesi) 

presenti sul territorio dei Comuni di Empoli, Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci, in 

ottemperanza a quanto previsto dall'Avviso pubblico Decreto dirigenziale  Regione Toscana n. 8781 

del 31/05/2018 e Decreto dirigenziale di rettifica dell'allegato A n. 9554 del 07/06/2018 al fine di 

consentire  la stipula di  convenzioni per l'acquisto di posti bambino per l'anno educativo 2018/2019  

presso i servizi educativi privati accreditati per la prima infanzia interessati. 

 

Art. 3 

      REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare la domanda per l'acquisizione di manifestazione di interesse i gestori dei servizi 

educativi per la prima infanzia che operano nei Comuni di Empoli, Capraia e Limite,  Montelupo 

Fiorentino e Vinci   e che siano accreditati al momento della pubblicazione del seguente Avviso. 

I servizi devono essere inoltre in possesso dei requisiti di solidità economica, patrimoniale e 

gestionale, a garanzia della continuità della convenzione da stipulare e a tutela delle famiglie 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, quale a titolo esemplificativo, una crisi 

da sovra indebitamento. In tal caso i requisiti si intendano non posseduti. 

I requisiti indicati nel modulo di domanda devono essere dichiarati e posseduti al momento della 

sottoscrizione della stessa. 

La definizione delle tariffe all'utenza avverrà secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.D.  Regione 

Toscana  n. 8781 del 31/05/2018 e Decreto dirigenziale di rettifica dell'allegato A n. 9554 del 

07/06/2018.  

Nella domanda di partecipazione al bando il gestore del nido dovrà indicare il numero di posti 

bambino che si impegna a mettere a disposizione del Comune di Empoli e che saranno 

regolamentati da apposita convenzione che sarà stipulata tra le parti. 

I gestori dei servizi educativi per la prima infanzia accreditati che intendano aderire alla 

manifestazione di interesse dovranno essere disponibili a consentire al Comune di Empoli la 

raccolta delle iscrizioni dei posti bambino in convenzione presso i loro servizi secondo quanto 

disposto dalle vigenti norme regolamentari. 

Il gestore dovrà inoltre garantire la disponibilità di posti bambino indicati nella domanda di 

partecipazione fino alla data del 28/09/2018 termine massimo entro il quale l'Amministrazione 

comunale comunicherà al gestore l'effettivo fabbisogno dei posti da acquistare tramite stipula 

di apposita convenzione.  
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l'Amministrazione comunale. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo 

scopo di comunicare la disponibilità e l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione e di 

convenzionamento con il Servizio Educativo all'Infanzia del Comune di Empoli negli ambiti 

specifici definiti dall'Avviso regionale di cui al  D.D. Regione Toscana  n. 8781 del 31/05/2018 e 

Decreto dirigenziale di rettifica dell'allegato A n. 9554 del 07/06/2018. L'Amministrazione 



comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di non procedere all'attivazione delle 

convenzioni per l'acquisto di posti bambino sia nel caso non ci siano richieste di iscrizione alla 

struttura  interessata sia che la stessa non abbia i requisiti richiesti. Nel caso in cui  i requisiti  

richiesti, pur posseduti alla data della manifestazione di interesse o all'avvio del rapporto 

convenzionale, siano successivamente perduti, si procederà all'interruzione della convenzione. 

Una volta raccolte le manifestazioni di interesse il Comune di Empoli procederà ad individuare i 

gestori con i quali sottoscrivere la convenzione che avranno la durata  da settembre 2018 a  luglio  

2019 come previsto dal D.D. Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018 e Decreto dirigenziale di 

rettifica dell'allegato A n. 9554 del 07/06/2018.  La stipula della convenzione è comunque 

subordinata all'assegnazione dei fondi comunitari da parte della Regione Toscana .  

 

 

Art. 4 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l'apposito 

modulo predisposto dall'Ente e reperibile presso il Servizio  educativo all'Infanzia o sul sito del 

Comune di Empoli www.comune.empoli.fi.it . 

La domanda dovrà essere accompagnata da una copia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore e dovrà essere consegnata a mano al protocollo c/o l'URP oppure spedita 

via PEC o posta ordinaria tramite raccomandata r.r.  e dovrà pervenire tassativamente : 

entro le ore 12.00 del giorno 6 Luglio 2018 . 
In caso di invio della domanda per posta farà fede la data di arrivo ed il Comune non si dichiara  

responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Servizio Educativo all'Infanzia Sig.ra Silvia Bagnai  

Tel. 0571757733 e-mail s.bagnai@comune.empoli.fi.it 

 

 

  Art. 5 

MOTIVI DI ESCLUSIONE  

 
Le domande di adesione al presente avviso saranno escluse se: 

1. Pervenute oltre il termine previsto; 

2. Non sottoscritte dal legale rappresentante; 

3. Redatte in forma ambigua, condizionata o incompleta; 

4. Risultate contenenti elementi non veritieri ad un successivo controllo. 

 

Art. 6 

INDIVIDUAZIONE ELENCO GESTORI 

 
Al termine della valutazione verrà predisposto un  elenco approvato con determina del Dirigente del 

settore servizi alla persona in cui saranno inseriti i gestori che hanno aderito al presente avviso e che 

non siano stati motivatamente  esclusi. 

L'esito della selezione sarà pubblicata sul sito web del Comune di Empoli e costituirà notifica a tutti 

gli effetti. 

 

Art. 7 

                                          TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 
I dati contenuti nella domanda di partecipazione al presente avviso sono trattati nel rispetto della 

normativa vigente di salvaguardia della riservatezza di cui al D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 



europeo sulla privacy GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 e 

saranno utilizzati al solo scopo di espletare le procedure in oggetto e di adottare ogni atto relativo a 

queste conseguente. 

Il soggetto sottoscrivendo la domanda di partecipazione al presente avviso esprime il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali  che saranno trattati in conformità del  D.Lgs. 196/2003 e  

ed all'informativa  ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento  Europeo sulla privacy  GDPR 

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679  allegata al presente avviso. 

  

 

Art. 8 

RINVIO 

 
Per tutto quanto non disposto dal presente avviso si fa riferimento ai provvedimenti della Regione 

Toscana citati in premessa.   

                                                                                             

 

Empoli, lì 21 giugno 2018                                                                   

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE  

                                                                                                 Dr. Riccardo Gambini  

                                                                                                 (firmato digitalmente) 


