
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI
RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI

FIRENZE E COMUNI CON ESSA CONFINANTI

ANNO EDUCATIVO 2018/2019 

Il Comune di SAN CASCIANO IN VAL DI PESA pubblica il presente Avviso Pubblico in ottemperanza dei 

seguenti provvedimenti regionali e comunali, nonché da quanto espresso dalla Conferenza per l'Educazione, 

l'Istruzione, la Formazione, l'Orientamento ed il Lavoro della Zona Fiorentina Sud Est:

• Regolamento Regionale dei servizi rivolti alla prima infanzia DPGR 41/2013 e ss.mm.li
• Regolamento Comunale per i Servizi Prima Infanzia, approvato con Delibera C.C. n° 91 del 

30.04.2015; 

• Decreto Dirigenziale della Regione Toscana 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) per 
l’a.e. 2018/2019 , così come modificato dal D.D.R.T. n. 9554 del 07/06/2018

 Art. 1 

FINALITÀ 

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia (3-36

mesi)  privati  accreditati,  ubicati  nel territorio della  Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni con essa

confinanti, interessati a stipulare convenzioni con il Comune di  San Casciano in Val di Pesa  per consentire

l’acquisto di posti-bambino per l’anno educativo 2018/2019, laddove ci siano esplicite richieste da parte di

propri cittadini utilmente collocati nelle eventuali liste di attesa dei servizi Comunali, 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 pubblici e privati.
 Favorire  l’accesso  dei  propri  cittadini  quali  utenti  di  servizi  educativi  nell’ottica  di  una  possibile
conciliazione della cura dei bambini e della vita lavorativa.
 Stipulare convenzioni con i servizi educativi accreditati rivolti alla prima infanzia dei Comuni  della
Città  Metropolitana  di  Firenze  e  dei  Comuni  con  essa  confinanti  ai  sensi  del  citato  DD  8781  del
31/05/2018 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 

OGGETTO 

Il Comune di  San Casciano in Val di Pesa   (Servizio Affari legali, educativi e demografici ), vuole effettuare

con la seguente Manifestazione d'Interesse, una ricognizione per individuare, da parte di gestori di servizi

educativi accreditati rivolti alla prima infanzia (3-36 mesi) siti nella Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni
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con  essa  confinanti  (in  attuazione  a  quanto  previsto  dal  D.D.  della  Regione  Toscana  n°  8781/2018 e

successive  modifiche  e  integrazioni),  l'intenzione a  stipulare  convenzioni  per  l’acquisto  di  posti-bambino

presso servizi educativi accreditati per l’a.e. 2018/2019. 

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 operano nei territori della Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni con essa confinanti

che siano accreditati al momento della pubblicazione della presente Manifestazione d'Interesse. 

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  San Casciano in Val di

Pesa  ,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° 8781/2018 e successive

modifiche e integrazioni. 

Il Comune di  San Casciano in Val di Pesa  si riserva quindi la facoltà di non convenzionarsi per l’acquisto di

posti bambino.

Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse il Comune di  San Casciano in Val di Pesa  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°  8781/2018 e  successive  modifiche  e

integrazioni. 

Le convenzioni che si instaureranno a seguito di tale procedura avranno la durata di un anno educativo

(Settembre 2018/Luglio 2019) 

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  San Casciano in Val di Pesa,  pubblicato all'albo pretorio del Comune di  San
Casciano  in  Val  di  Pesa,  reperibile  sull'albo  pretorio  on  line,  sul  sito  istituzionale  dell’Ente
(http://www.sancascianovp.net) o presso l'URP dello stesso, via N. Machiavelli, 56, nel seguente orario:

lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
mercoledì e venerdì dalle 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  18,30 del giorno 9 luglio 2018  

mediante:

• consegna a mano all'ufficio protocollo del Comune di  San Casciano in Val di Pesa;

• Raccomandata A.R. all’indirizzo:  Comune di San Casciano V.P., via Machiavelli, 56– 50026 San

Casciano Val di Pesa (FI)

• Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: comune.sancascianovp@postacert.toscana.it
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Il plico, recapitato a mano o consegnato per posta, dovrà essere sigillato e riportare la scritta 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER SERVIZI EDUCATIVI – 

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.  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 di prima infanzia che hanno presentato domanda di manifestazione di interesse.  L’elenco sarà

approvato con determinazione del responsabile del Servizio Affari legali, Educativi e demografici del Comune

di  San Casciano in Val di Pesa.

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 da parte di questo Ente nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679.

L’informativa sul trattamento dei dati è allegata al modello di Manifestazione interesse, Insieme al quale va

presentata firmata per accettazione.  

Art. 8 

INFORMAZIONI 

Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del  Comune di  San Casciano in Val di Pesa

Per informazioni:  Sig.ra Stefania Renzi, tel. 055 8256271, s.renzi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it

mailto:s.renzi@comune.san-casciano-val-di-pesa.fi.it
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 ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI

INTERESSE PER LA STIPULA DI CONVENZIONE PER ACQUISTO DI POSTI-

BAMBINO PRESSO SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI ALLA PRIMA INFANZIA

ACCREDITATI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE E COMUNI CON

ESSA CONFINANTI 

                     ANNO EDUCATIVO 2018/2019

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________

nato/a a _________________________________   il 
____________________________________

residente a ____________________________ in via/piazza ________________________n°____

C.F. ___________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare dell’ente gestore

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

Sede legale a___________________________in via/piazza_________________________n°____

P.IVA/Cod. Fisc._______________________________ del servizio educativo accreditato per la

prima infanzia (3-36 mesi)_________________________________________________________

CHIEDE

di aderire alla Manifestazione d'Interesse di cui all'oggetto. 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss. mm.e ii. 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

□ di essere autorizzato al funzionamento con atto SUAP 

n._____ ___ in data____________ Prot.________ _______

□ di essere accreditato con atto SUAP 
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n._____ ___ in data____________ Prot.________ _______

□ di essere in possesso di requisiti di solidità economica patrimoniale e gestionale, a garanzia 
della convenzione e a tutela delle famiglie utenti. A tal fine dichiara di poter produrre, alla data 
odierna, un DURC positivo o una certificazione di regolarità fiscale e di non trovarsi in altre 
condizioni oggettive di difficoltà economica. 

□ di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell’Avviso di Manifestazione 
d'Interesse per l’acquisto di posti-bambino per l’a.e. 2018/2019 presso i servizi educativi rivolti alla 
prima infanzia e di ogni altra disposizione contenuta nel D.D. Regione Toscana n. 8781 del 
31/05/2018 e successive modifiche e integrazioni

□ di impegnarsi al rispetto integrale delle clausole anti-corruzione per quanto applicabili.

□ di essere disponibile all'eventuale convenzione per n°_____ posti bambino nei relativi moduli 

orari:

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

ALLEGA: 
• Copia di documento di identità del richiedente
• Orario di funzionamento del servizio
• Tariffe applicate ad ogni modulo di frequenza
•  Informativa Privacy firmata per accettazione. ALLEGATO B)

            

_____________, il _____                                               Firma leggibile del dichiarante
                                                                                              __________________

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta di identità in corso di validità, passaporto

o patente) ai sensi art. 38 DPR445/2000

(La presente dichiarazione con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi del

D.P.R. 445/200 art. 38 non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste

o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.) 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679)

le informazioni sul trattamento dei dati personali sono dettagliate nell’allegato alla presente domanda che va presentato unitamente alla

domanda di manifestazione di interesse firmato per accettazione
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ALLEGATO B)

INFORMATIVA  AI  SENSI  DEGLI  ART.  13  -  14  DEL GDPR 2016/679  (GENERAL DATA
PROTECTION  REGULATION)  e  DELLA  NORMATIVA  NAZIONALE  PER  I  SERVIZI
EDUCATIVI

COMPRESI I SERVIZI ONLINE TRATTAMENTI INTERNI ALL’ENTE SUI DATI
RACCOLTI DAI

SERVIZI AL PUBBLICO 
Secondo la normativa indicata, i trattamenti relativi ai servizi indicati saranno improntati ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti .

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
I  dati  personali  che  in  occasione  dell'attivazione  del  presente  servizio  saranno  raccolti  e  trattati
riguardano:

[X ] dati  identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, identificativo online, dati  di
contatto (mail, domicilio, numero telefonico, altro)
[ X] composizione familiare, elementi caratteristici della identità fisica
[ ] dati inerenti lo stile di vita
[X ] situazione economica
[X ] situazione finanziaria
[X ] situazione patrimoniale
[ ] dati di connessione: indirizzo IP, login, altro
[ ] situazione fiscale
[ ] dati di localizzazione: ubicazione, GPS, GSM, altro

In particolare sono previsti trattamenti di dati sensibili:
[ ] dati inerenti l’origine razziale o etnica
[ ] opinioni politiche
[ ] appartenenza sindacale
[X ] convinzioni religiose o filosofiche (diete per motivi religiosi)
[ ] orientamento sessuale  () 
[ ] dati biometrici 
[X ] dati relativi a condanne penali (eventuali casi di allontanamento dalla famiglia)
[X ] dati relativi alla salute (Diete per motivi di intolleranze o malattie) 

I dati raccolti saranno trattati in quanto:
[ ] l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche
finalità (in questo caso il consenso sarà acquisito con separato atto);
[ ] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di
misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
Dettagli: .......................................................................................................................................................
...................
.......................................................................................................................................................................
...
[  ]  il  trattamento  è  necessario  per  adempiere  un  obbligo  legale  al  quale  è  soggetto  il  titolare  del
trattamento;
Dettagli: ........................................................................................................................................................
....
.........................................................................................................................................................
 [ ]  il  trattamento è necessario per la salvaguardia degli  interessi vitali  dell'interessato o di un'altra
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persona fisica;
Dettagli: .......................................................................................................................................................
.........
.......................................................................................................................................................................
........
[  ]  il  trattamento  è  necessario  per  l'esecuzione  di  un  compito  di  interesse  pubblico  o  connesso
all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
Dettagli:
………………………………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………
………….
[X ] il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o
di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato
che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.
Dettagli: ........................................................................................................................................................
.......
.......................................................................................................................................................................
.......
I dati personali forniti saranno oggetto di:
[ X] raccolta
[X ] registrazione
[ X] organizzazione
[ X] strutturazione
[X ] conservazione
[X] adattamento o modifica
[ X] estrazione
[X ] consultazione
[ X] uso
[X ] comunicazione mediante trasmissione 
[X ] diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione
[ X] raffronto o interconnessione
[ ] imitazione
[ ] cancellazione o distruzione
[ ] profilazione
[ ] pseudonimizzazione
[ ] ogni altra operazione applicata a dati personali
Dettagli: ........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
In caso di comunicazione i dati potranno essere trasmessi a:
[X ] Persone fisiche, altri soggetti privati, enti o associazioni, unicamente in caso di espressa previsione
di legge
[X  ]  Pubbliche  amministrazioni,  altri  soggetti  pubblici  e/o  gestori  di  pubblici  servizi  per  il
perseguimento di finalità istituzionali  proprie e/o per l’erogazione di servizi pubblici in nome e per
conto del Comune di San Casciano in Val di Pesa.
Il trattamento:
[  ]  comporta  l'attivazione  di  un  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,
consistente
in ...................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................
[ X] non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato.
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Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il  loro mancato, parziale o inesatto  conferimento potrà avere,  come conseguenza,
l'impossibilità di svolgere l’attività.
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se
e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale
per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
Il  trattamento  sarà  effettuato sia  con strumenti  manuali  e/o informatici  e  telematici  con  logiche di
organizzazione  ed  elaborazione  strettamente  correlate  alle  finalità  stesse  e  comunque  in  modo  da
garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative,
fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.
In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:
[X ] Sistemi di autenticazione
[X ] sistemi di autorizzazione
[X ] Sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro)
[X ] minimizzazione; 
[X ] cifratura; 
[X] misure specifiche per assicurare la continua riservatezza, integrità,  disponibilità e resilienza dei
sistemi e dei servizi che trattano i dati personali; 
[ ] procedure specifiche per provare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche
e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento; 
[  ]  Procedure  per  provare,  verificare  e  valutare  regolarmente  l’efficacia  delle  misure  tecniche  e
organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
I dati personali vengono conservati:
[ ] a tempo illimitato nel rispetto della vigente normativa
[X  ]  per  un  periodo  necessario  all’espletamento  del
servizio....................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:
- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano
(nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);
- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento
basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
-  di  dare  mandato  a  un  organismo,  un'organizzazione  o  un'associazione  senza  scopo  di  lucro  per
l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82)
Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa
da  quella  per  cui  essi  sono  stati  raccolti,  prima  di  tale  ulteriore  trattamento  verranno  fornite
informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente.
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche
mediante e-mail a:

Soggetto Dati anagrafici Contatto tel. email

Titolare  e  delegato
del Titolare

Comune  di  San
Casciano  in  Val  di
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Pesa
Responsabile Mariagrazia Tosi 0558256241 m.tosi@comune.san-

casciano-val-di-
pesa.fi.it

La informiamo che potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati e sull'esercizio dei sui
diritti nonché sulla disciplina normativa in materia ai seguenti link:

Descrizione Link
Pagina web del Titolare
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  e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale  sulla  protezione  dei  dati)  (Testo
rilevante ai fini del SEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ITA

Garante  europeo  della  protezione  dei  dati
(GEPD)

https://europa.eu/european-union/about-
eu/institutions-bodies/european-data-protection-
supervisor_it

Garante italiano della protezione dei dati http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

IL TITOLARE
Comune di San Casciano In Val di Pesa con sede in via Machiavelli, n. 56- P.IVA 00793290487. sito

web http://www.sancascianovp.net/ 

http://www.sancascianovp.net/
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_it

