
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
SUCCESSIVA STIPULA DI CONVENZIONI PER L’OFFERTA DI POSTI BAMBINO A 
FAVORE DEL COMUNE DI EMPOLI PRESSO I SERVIZI LA PRIMA INFANZIA (3- 36 
MESI) ACCREDITATI UBICATI NEL COMUNE DI EMPOLI E NEI COMUNI INCLUSI 
NELLA CONFERENZA ZONALE PER L’ISTRUZIONE EMPOLESE VALDELSA PER 
L’A.E. 2022/2023 
 
 

Art. 1 FINALITÀ 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di gestori di servizi 
educativi per la prima infanzia accreditati (3/36 mesi), presenti sul territorio comunale di Empoli e 
nei Comuni appartenenti alla zona Empolese Valdelsa, interessati a stipulare apposita convenzione 
con il Comune di Empoli, con l’offerta di posti bambino (età 3 -36 mesi) da destinarsi alle famiglie 
che hanno i figli inseriti nella lista di attesa comunale dell’anno educativo 2022/2023.  
In caso di attivazioni delle convenzioni di cui sopra, la somma che verrà corrisposta 
dall’Amministrazione per la messa a disposizione del posto, sarà determinata dalla differenza tra 
l’importo della retta fissata dal servizio accreditato per la frequenza del bambino e l’importo a carico 
della famiglia assegnataria del posto a convenzione, stabilito sulla base delle tariffe comunali. Il 
costo dei pasti/presenze ed eventuali costi aggiuntivi saranno comunque a carico dell’utenza.  

 
Art. 2 DESTINATARI 

Destinatari del presente avviso sono i Servizi educativi prima infanzia (3-36 mesi) accreditati presenti 
sul territorio comunale di Empoli e nei Comuni appartenenti alla Conferenza zonale per l’istruzione 
Empolese Valdelsa ((Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Fucecchio, 
Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci) e che siano accreditati 
al momento della pubblicazione del seguente Avviso. 
La priorità nell’acquisto dei posti a convenzione sarà data ai servizi educativi accreditati ubicati nel 
Comune di Empoli. 
 

Art. 3 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
I requisiti indicati nel modulo di domanda devono essere dichiarati e posseduti al momento della 
sottoscrizione della stessa. 
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 Comune di Empoli negli ambiti specifici definiti dall'Avviso regionale di cui 
al D.D. Regione Toscana n. 16213 dell’11/08/2022. 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. 

 
Art. 4 OBBLIGHI  

I gestori dei servizi 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 15/10/2022, termine massimo entro il quale l'Amministrazione 
comunale comunicherà al gestore del servizio privato accreditato l'effettivo fabbisogno dei posti 
nido e per i quali si procederà poi alla stipula della convenzione.  

 
I Titolari dei servizi per la prima infanzia accreditati (3-36 mesi), così come previsto dal D.D. Regione 
Toscana n. 16213/2022, dovranno essere disponibili a sottoscrivere con il Comune di Empoli 
un’apposita convenzione per il periodo ottobre 2022/luglio 2023, senza acquisizione di alcun diritto 
per l’anno educativo successivo.  
I Titolari dei servizi educativi convenzionati dovranno comunicare la disponibilità dei posti da 
riservare al Comune di Empoli, con indicazione dei moduli di frequenza, il periodo di apertura del 
servizio, i pacchetti tariffari distinti per il modulo di frequenza, il costo del pasto/presenza ed ogni 
altro costo a carico dell’utenza, nonché l’IVA applicata o gli estremi di provvedimento ai sensi del 
quale è applicato l’eventuale regime di esenzione. 
I Servizi prima infanzia accreditati che si convenzioneranno con il Comune di Empoli dovranno essere 
disponibili obbligatoriamente a ricevere i controlli in loco da parte di personale comunale, regionale 
o privato incaricato dalla Regione e appositamente autorizzato dalla stessa. Si obbligheranno altresì 
al rispetto di quanto previsto a loro carico dall’avviso pubblico regionale approvato con D.D. 
16213/2022 e di ogni altro adempimento stabilito dalla Regione Toscana e dal Comune di Empoli. 

 
Art. 5 

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando l'apposito 
modulo predisposto dall'Ente reperibile sul sito del Comune di Empoli al seguente indirizzo: 
La domanda, redatta in carta libera, debitamente compilata e sottoscritta con firma digitale o 
autografa, con allegata una copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
dovrà essere inviata esclusivamente con posta certificata al seguente indirizzo:  
comune.empoli@postacert.toscana.it e dovrà pervenire tassativamente entro il termine 
perentorio di 7 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’ente e quindi 
entro e non oltre il 16 settembre 2022 e dovrà contenere la seguente dicitura: 
“Avviso pubblico approvato con D.D. Regione Toscana n. 16213/2022. Manifestazione di interesse 
alla stipula di convenzioni per l’offerta di posti bambino per a.e. 2022/2023”. 
  
Per ogni eventuale informazione rivolgersi al Servizio Educativo all'Infanzia al numero 0571 757733 
oppure alla mail: servizieducativi@comune.empoli.fi.it. 
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 Art. 6 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. Mancanti dei requisiti di partecipazione previsti; 
4. Redatte in forma ambigua, condizionata o incompleta; 
5. Risultate contenenti elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive. 
 

Eventuali carenze e imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un 
termine breve fissato dall’Ufficio. 

 
Art. 7 INDIVIDUAZIONE ELENCO GESTORI SERVIZI PRIMA INFANZIA ACCREDITATI  

Al termine della valutazione delle adesioni pervenute, 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’elenco dei gestori sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Empoli:  
www.comune.empoli.fi.it e costituirà notifica a tutti gli effetti. 
 

Art. 8 TUTELA DELLA PRIVACY 
Il Comune di Empoli in qualità di titolare comunica che i dati contenuti nella domanda di 
partecipazione al presente avviso saranno trattati nel rispetto della normativa vigente di 
salvaguardia della riservatezza ai sensi 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 secondo l'informativa di cui agli artt. 
13-14 del Regolamento Europeo sulla privacy GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 
2016/679 di cui si invita a prenderne visione all'indirizzo 
https://www.comune.empoli.fi.it/privacy/infomativa-privacy-manifestazione-di-interesse.pdf 

 
Art. 9 RINVIO 

Per tutto quanto non disposto dal presente avviso si fa riferimento al Decreto Regione Toscana n. 
16213 dell’11/08/2022.  

  
                                            
                                               

Empoli, lì 9 settembre 2022                                      
 
 

La Dirigente 
Dr.ssa Sandra Bertini 

(firmato digitalmente) 
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