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COMUNE DI PISA 

Direzione Servizi Educativi 

Avviso pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione di 
operatori economici autorizzati e accreditati nel territorio comunale presso i quali il 
Comune di Pisa potrà sostenere l’offerta di servizi per la prima Infanzia (03/36 mesi) a.e. 
2018/19 – ai sensi del Bando della Regione Toscana POR OBIETTIVO “ICO” FSE 2014-2020 
 
Richiamati i seguenti provvedimenti: 
- Regolamento Regionale DPRG 41/R/2013 e s.m.i: 
- Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018, così come modificato 

dal Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 9554 del 07/06/2018, di approvazione 
dell’Avviso finalizzato a promuovere e sostenere nel territorio regionale nell’anno educativo 
2018/2019 l'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia (03-36 mesi) – di cui al D.P.G.R. 
41/R/2013 e ss.mm.ii. – e ad abbattere le liste di attesa per i servizi comunali. 

- il Regolamento per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento dei servizi educativi per 
la prima infanzia della zona pisana approvato con Deliberazione C.C. del 03/7/2014 n. 35 in 
vigore dal 01 gennaio 2015 e le sue successive modifiche; 

- il Regolamento comunale nidi d’infanzia e servizio refezione scolastica approvati con Delibera 
Consiglio Comunale n. 77/2010, modificata con DCC n. 57/2011; 

 

ART. 1 

OGGETTO E FINALITA’ 

Il Comune di Pisa, con il presente avviso, intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di soggetti gestori privati accreditati per i servizi educativi 
prima infanzia presenti sul territorio comunale interessati a convenzionarsi con il Comune di Pisa 
che intende acquistare posti nido per l’anno educativo 2018/2019, in presenza della lista di attesa 
nella graduatoria dei richiedenti il servizio di nidi d’infanzia comunale. Con riferimento a modalità e 
procedura di rendicontazione si fa riferimento all’Avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale della 
Regione Toscana n. 8781 del 31/05/2018 così come modificato dal Decreto Dirigenziale della 
Regione Toscana n. 9554 del 07/06/2018.  
 

ART. 2 

REQUISITI 

Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse i soggetti gestori privati con strutture 
autorizzate e regolarmente accreditate sul territorio del Comune di Pisa, o che risulteranno 
accreditati entro e non oltre la data di scadenza del presente avviso, all’erogazione dei servizi 
educativi alla prima infanzia secondo quanto disposto da: 
- Legge Regionale Toscana del 26/07/2002 n. 32 “Testo unico della normativa della Regione 
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e 
successive integrazioni e modificazioni; 
- i Regolamenti di esecuzione della citata Legge Regione Toscana 32/2002 approvati con Decreti 
Presidente Giunta Regionale del 08/8/2003 n. 47/R i del 30/7/2013 n. 41/R in ultimo modificato con 
DPGR del 20 giugno 2014 n. 33R. 
I servizi devono inoltre possedere requisiti di solidità economica, patrimoniale e gestionale a 
garanzia della continuità della convenzione ed a tutela delle famiglie utenti: tali requisiti si 
intendono non posseduti, se alla data di presentazione della manifestazione di interesse il servizio 
educativo non sia in grado di produrre un DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale. 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5184442&nomeFile=Decreto_n.9554_del_07-06-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5184442&nomeFile=Decreto_n.9554_del_07-06-2018
http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5184442&nomeFile=Decreto_n.9554_del_07-06-2018
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La definizione della tariffe dell’utenza avverrà secondo quanto stabilito dall’art. 3 dell’Avviso 
pubblico di cui all’allegato “A” del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 8781 del 
31/05/2018 così come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 9554 del 07/06/2018.  
Nella domanda dovrà essere indicato il numero di posti che si intendono mettere a disposizione del 
Comune di Pisa. 
L’eventuale rapporto con il Comune di Pisa sarà disciplinato da successiva convenzione per la 
copertura del servizio per il periodo compreso tra 10.09.2018 ed il 30.06.2019. 
Inoltre sono richiesti i requisiti per l’insussistenza delle situazioni costituenti causa di esclusione 
dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dagli artt. da 80 a 83 del D.Lgs. 
50/2016, tra cui l’iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio nel settore 
di attività corrispondente al servizio in oggetto, l’insussistenza di alcuna delle ipotesi di incapacità a 
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente. 
 

ART. 3 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E TERMINI 

Gli interessati di cui al punto precedente sono invitati a trasmettere la dichiarazione contenente la 
manifestazione di interesse utilizzando l’apposito modulo Allegato A del presente avviso pubblico.  
Il suddetto modulo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, dovrà contenere a pena 
d’esclusione: 
1. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, che per la 

struttura, 
se soggetta alla normativa in materia di visite e controlli di prevenzione incendi ai sensi del 
DPR n.151/2011 sono stati espletati o sono in corso di espletamento i prescritti adempimenti. 

2. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445\2000, di essere 
in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. n. 81\2008 riguardo alla sicurezza dei lavoratori. 

3. Dichiarazione resa dal titolare/legale rappresentante di accettazione di tutte le condizioni 
stabilite nel presente avviso; 

4. Autocertificazione resa dal titolare/legale rappresentante ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445\2000 

circa il possesso dei requisiti qui di seguito elencati: 
a. Inesistenza delle situazioni indicate nell’art. 80 e ss. del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 

delle ulteriori cause di esclusione previste dalle altre disposizioni vigenti in materia; 
b. Essere in regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori secondo la legislazione italiana, indicando il numero e la sede di iscrizione 
INPS e INAIL per la richiesta del DURC (nel caso di iscrizioni presso più sedi vanno 
indicate tutte); 

c. Essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
d. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

l’ottemperanza alle norme della Legge 68/1999; 
e. Non avvalersi di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, Legge 

n.383/2001 e s.m.i. oppure di essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui all’art.1 
bis, comma 14, Legge n.383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso 
entro il termine ultimo di presentazione della domanda di convenzionamento. 

5.  Copia di un documento di identità, in corso di validità, del richiedente/dichiarante. 
La domanda dovrà tassativamente essere indirizzata al Comune di Pisa – Direzione Servizi 
Educativi – Via del Carmine 10 – 56125 Pisa e pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Pisa, entro le ore 12,00 del 31 agosto 2018 con le seguenti modalità:  
- spedita a mezzo posta racc. a/r. per la quale farà fede la data di arrivo;  
- presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere). 
La busta deve recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - la 
seguente indicazione “Manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni per acquisto posti 
bambino a.e. 2018/19”. 
- invio con posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.pisa@postacert.toscana.it. L’oggetto 
della pec deve riportare la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la stipula di 
convenzioni per acquisto posti bambino a.e. 2018/19”.  
Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato. 
Il rischio del mancato recapito delle istanze rimane a carico esclusivo del mittente e farà fede la 
data e l’ora di ricevimento da parte del Comune di Pisa. Non saranno prese in considerazione le 

http://www.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5184442&nomeFile=Decreto_n.9554_del_07-06-2018
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manifestazioni di interesse mancanti dei requisiti prescritti o pervenute per qualsiasi motivo dopo la 
scadenza del termine di consegna del presente avviso.  
Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo 
insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione delle convenzioni sia nel caso in cui non ci 
siano richieste di iscrizione alla struttura interessata sia che la stessa non abbia i requisiti richiesti. 
Nel caso in cui tali requisiti, pur posseduti alla data della manifestazione di interesse o all’avvio del 
rapporto convenzionale, vengano successivamente perduti, la convenzione sarà interrotta. 
Con la stipula della convenzione le strutture educative dovranno impegnarsi a: 
- mantenere per l’anno educativo 2018/19 il costo unitario mensile per le diverse tipologie di 

servizio (tempo corto/tempo lungo) dichiarato nel modulo di adesione; 
- mettere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi, i posti–bambino dichiarati nel 

modulo di adesione; 
- segnalare tempestivamente al Comune beneficiario dei contributi gli eventuali posti tra quelli 

acquisiti che si sono resi vacanti; 
- compilare debitamente apposito registro per la rilevazione mensile delle presenze con il modello 

regionale; 
- riscuotere la quota delle rette a carico delle famiglie; 
- trasmettere al Comune beneficiario dei contributi le fatture/note di debito/ricevute con 

l'indicazione nominativa dei bambini inseriti in base alla convenzione e il mese di riferimento al 
quale si riferiscono i posti nido oggetto della convenzione; qualora ciò non fosse possibile la 
struttura educativa è tenuta alla compilazione di apposito allegato H dell’avviso pubblico per il 
sostegno dell’offerta di servizi per la prima infanzia (03-36 mesi) per l’a. e. 2018/2019; 

- tenere a disposizione del Comune beneficiario dei contributi copia delle fatture/ricevute emesse 
nei confronti degli utenti coinvolti dalle azioni di cui al presente avviso, unitamente alla copia dei 
relativi giustificativi di pagamento. 

 

ART. 4 

CASI DI ESCLUSIONE 

Verranno escluse le istanze: 
- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante; 
- non veritieri all’esito delle verifiche successive. 
Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un 
termine breve fissato dall’ufficio. 

ART. 5 
TRATTAMENTO DATI 

 Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati personali raccolti con le domande presentate ai 
sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del 
procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale 
trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati 
richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione 
dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è 
obbligatorio. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il 
Titolare del trattamento è il Comune di Pisa; comune.pisa@postacert.toscana.it Il responsabile del 
trattamento dei dati personali è la Responsabile P.O. Dott.ssa Maristella Berti.  
Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito del 
Comune di Pisa http://www.comune.pisa.it/it/default/4532/Privacy.html 

 

ART. 6 

APPROVAZIONE ELENCO GESTORI PRIVATI ACCREDITATI 
Al termine della valutazione effettuata dalla Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa, verrà 
predisposto un elenco, approvato con apposita determinazione dirigenziale, in cui saranno inseriti i 
gestori privati accreditati idonei che hanno manifestato la volontà di aderire al presente avviso. 
Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Pisa 
www.comune.pisa.it nella sezione Notizie sulla rete civica del Comune di Pisa/Educazione/Scuola. 
La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 

http://www.comune.pisa.it/it/default/4532/Privacy.html
http://www.comune.pisa.it/
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Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a: 
- Direzione Servizi Educativi  Tel. 050910464       servizieducativi@comune.pisa.it 
- Berti Maristella                        Tel. 050910712 
- Salvatore Rizzo              Tel. 050910703 

 


