COMUNE DI SANSEPOLCRO
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI
D’INTERESSE A PARTECIPARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SUPPORTO AL COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER
L’INFANZIA DELLA ZONA VALTIBERINA. CIG: Z4224AC8C7.
VISTA la DGRT n.536/2018,
PRESO ATTO che la Conferenza per l’Educazione e l’Istruzione della Valtiberina nella seduta del
18/06/2018 ha dato mandato al Comune di Sansepolcro – Ente capofila – di procedere
all’affidamento del servizio di supporto al coordinamento pedagogico dei servizi educativi per
l’infanzia della Zona,
VISTA la delibera della Giunta comunale n.142/2018,
VISTA le deterimanzioni n.659/2018 e n.661/2018
SI AVVISA
che il Comune di Sansepolcro intende procedere all’acquisizione di manifestazioni d’interesse per
la partecipazione alla procedura in oggetto.
STAZIONE APPALTANTE
Comune di Sansepolcro
P.I. 001934305519
Via Matteotti n. 1 – 52037 Sansepolcro (Ar)
Tel. 0575732216
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dott.ssa Maria Cristina Giambagli
Informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Sansepolcro – tel.0575732216 – mail
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it

PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R.n.32/2002 - DPRG n. 41/r/2013 e s.m.i. - DGRT n.536/2018.
Le prestazioni oggetto del presente avviso sono ricomprese nell’allegato IX del d.to lgs 18 aprile
2016, n.50. Pertanto, pur utilizzando i principi generali del Codice dei Contratti, in ogni caso il
medesimo non deve intendersi come integralmente applicabile all’affidamento in questione.
OGGETTO E LUOGHI
Supporto al coordinamento pedagogico dei servizi educativi per l’infanzia della Valtiberina da
espletare nell’ambito della Zona, in raccordo e a sostegno dell’organismo istituito dalla Conferenza
dell’Istruzione, con i seguenti principali compiti:
• sostenere le funzioni dell’organismo zonale di coordinamento nella definizione degli
orientamenti e nella programmazione dei servizi educativi all’infanzia della Zona
• analizzare e promuovere la qualità dei servizi attraverso l’applicazione del sistema qualità
• promuovere interventi di continuità educativa orizzontale (nido e scuola infanzia/famiglia) e
verticale (nido/scuola infanzia)
• supportare la qualificazione dell’organizzazione dei servizi di nido
• supportare l’innovazione e la qualificazione dei servizi educativi prima e seconda infanzia
anche attraverso la promozione del confronto e dello scambio fra le varie realtà educative
del territorio
• collaborare alla realizzazione di materiale documentale sui servizi
• supportare le attività di regolamentazione del sistema territoriale dei servizi
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• collaborare alle attività di rilevazione statistica previste dalla normativa regionale.
Il servizio, a causa della sua peculiarità, dovrà essere eseguito da un unico operatore. Il
Responsabile del Progetto Educativo Zonale della Valtiberina e l’affidatario concorderanno tempi e
modalità di raccordo tali da garantire la migliore realizzazione dell’intervento.
Il servizio si svolgerà all’interno delle strutture di cui all’Allegato 1 – Servizi.
IMPORTO E DURATA
A seguito di procedura ai sensi dell’art.36 co.2 lett. a) del D.lgs. 50/20016, previa indagine di
mercato, il Comune affiderà le attività in oggetto prevedendo un compenso complessivo ed
omnicomprensivo di € 4.616,06. Gli interventi dovranno essere espletati nel periodo novembre
2018/agosto 2019. La liquidazione sarà disposta previa presentazione di fatture e acquisizione da
parte del Comune di relazioni intermedie e finale sulle attività svolte. La prestazione sarà eseguita
senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Ente in quanto nessun rapporto di impiego viene
ad instaurarsi con il Comune di Sansepolcro.
REQUISITI GENERALI
L’istante deve possedere i requisiti morali necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
A tal proposito deve dichiarare, tra l’altro l’inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi
dirigenti o funzionari del Comune, di impegnarsi a rispettare le norme di cui al DPR 16 aprile 2013,
n.62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, quelle previste dal Codice di comportamento
adottato dal Comune di Sansepolcro, e le clausole pattizie di cui al “Protocollo d’Intesa per la
legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economica legale tra la
Prefettura di Arezzo, la Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio di Arezzo e i Comuni della
Provincia di Arezzo”.
REQUISITI SPECIFICI
1)Titolo di studio: Laurea in Scienze Pedagogiche o Scienze dell’Educazione degli adulti e
formazione continua o Psicologia (o equipollenti) o Master Coordinatore pedagogico di nidi e
servizi per l’infanzia
e
2)Esperienza professionale nelle funzioni di coordinatore pedagogico di servizi educativi per la
prima infanzia pubblici e/o privati accreditati.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
Per l’espletamento del servizio saranno necessarie polizze assicurative RCT e INAIL, pertanto, in
mancanza, gli istanti devono dichiarare di impegnarsi a provvedere alla loro stipula all’atto
dell’affidamento.
PRESENTAZIONE ISTANZA
Per presentare istanza dovrà essere redatto lo schema “Allegato A”, corredato di fotocopia di
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, di curriculum vitae e di un progetto
preliminare redatto secondo quanto indicato al successivo paragrafo. L’istanza dovrà pervenire al
Comune – Ufficio Protocollo – via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) in busta chiusa recante
la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse servizio supporto coordinamento pedagogico
Valtiberina” entro le ore 12,00 del giorno 7 settembre 2018.
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e, in ogni caso, per la comprova, fa
fede solo ed esclusivamente il numero apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sansepolcro;
non fa fede pertanto la data del timbro postale. Tutte le dichiarazioni dell’istante sono rese ai sensi e
per gli effetti del DPR n.445/2000.
PROGETTO PRELIMINARE
Il progetto preliminare dovrà contenere proposte su:
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•

attività di sostegno alle funzioni dell’organismo di coordinamento pedagogico zonale nella
definizione degli orientamenti e nella programmazione dei servizi della Zona
• attività di analisi e promozione della qualità dei servizi attraverso l’applicazione del sistema
qualità, secondo le linee guida della Regione Toscana (in corso di predisposizione)
• attività di promozione della continuità educativa orizzontale (nido e scuola
infanzia/famiglia) e verticale (nido/scuola infanzia)
• attività per la qualificazione dell’organizzazione dei servizi di nido
• interventi per la promozione del confronto fra le varie realtà educative del territorio
• proposte d’ideazione di materiale documentale sui servizi
• proposte per la documentazione sui servizi
• supporto alle attività di regolamentazione del sistema territoriale dei servizi
• collaborazione in attività di rilevazione statistica previste dalla normativa regionale.
L’istante evidenzierà l’articolazione degli interventi con pertinenza pedagogica e normativa e
coerenza interna al progetto, tenendo conto delle caratteristiche delle strutture educative del
territorio valtiberino di cui all’Allegato 1 del presente avviso.
Gli elaborati non verranno restituiti e nessun compenso spetta per i progetti inviati i quali resteranno
di proprietà del Comune di Sansepolcro.
TRACCIABILITA’
In caso di affidamento si è tenuti ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificata dal D.L. del 12.11.2010, n.187, convertito in
legge 17.12.2010, n. 217 come vigente.
TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs del 30/06/2003 n.196, l’acquisizione dei dati contenuti nella
manifestazione d’interesse hanno la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità degli istanti a
partecipare alla procedura in oggetto. I dati saranno trattati nella piena tutela dei diritti dei firmatari
e della loro riservatezza a norma di legge. Con la presentazione della manifestazione d’interesse
l’istante autorizza il Comune di Sansepolcro al trattamento dei dati forniti.
L’Amministrazione comunale procederà al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse nel rispetto dei principi
generali di pubblicità, pari opportunità per i potenziali istanti e trasparenza dell’azione
amministrativa. Pertanto la presentazione della manifestazione d’interesse non vincola in alcun
modo il Comune di Sansepolcro nei confronti di chi la presenta. Il Comune si riserva la facoltà
insindacabile di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all'affidamento del servizio. Nel caso pervenga una sola istanza, il
Comune si riserva altresì la facoltà di procedere con l’unico concorrente, verificata con esito
positivo la sussistenza in capo al medesimo dei requisiti richiesti.
Il presente avviso con i relativi allegati è pubblicato sul sito del Comune di Sansepolcro
www.comune.sansepolcro.ar.it alle voci “Albo Pretorio” e “Bandi di gara e contratti” e sul sito
dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici http://www.regione.toscana.it/-/sistemainformativo-telematico-appalti-della-toscana-sitat- , è inoltre trasmesso per la pubblicazione a tutti i
Comuni della Valtiberina Toscana.
N.2 ALLEGATI:
-Allegato A - Istanza
-Allegato 1 - Servizi
Sansepolcro, 20 agosto 2018
La Responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Cristina Giambagli
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COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DELLA
ZONA VALTIBERINA. CIG: Z4224AC8C7

Il sottoscritto (cognome) ..........…........................ (nome) ....................……..........
nato a ...................................................................... il ........................................
residente a ................................... in via .................................................. n. …
CAP ................................ Cittadinanza ……………………………………………………
Cod. Fisc. .............................................................................................................
ragione sociale ditta/associazione ……………………………………………………………
sede ………………………………………………….……………………..………………………
P.I. ………………………………………………….……………………..…………………………
Telefono ......................................... E-MAIL: ………………………………………………
PEC……………………………………………………………………………….………………
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura in oggetto.
A tal proposito,
DICHIARA
ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 come vigente, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate
dall’art. 76 del succitato dpr n.445/00, che tutti i fatti, gli stati e le qualità di seguito
riportati corrispondono a verità:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
c) di non essere sottoposto a procedimenti penali;
d) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o
all’articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011;
e) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni
precedentemente affidate dalla stazione appaltante e che non è stato commesso un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso
l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento di subappalti;
h) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
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i) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e che non sono stati adottati
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
l) che non risulta iscritto nel casellario informatico per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha
per inefficace l’iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
m) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629
(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152
del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 per i quali vi sia stata richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato, nell’anno antecedente il
sottoscritto non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;
-di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art.53 del D.to Lgs.
165/2001 e s.m.i ;
-di rispettare le norme di cui al DPR 16 aprile 2013, n.62
-di impegnarsi a rispettare il “Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei
tentativi di infiltrazione criminale nell’economica legale tra la Prefettura di Arezzo, la
Provincia di Arezzo, la Camera di Commercio di Arezzo e i Comuni della Provincia di
Arezzo”;
E INOLTRE DICHIARA
-di essere in possesso del seguente titolo di studio:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
-di possedere esperienza professionale nelle funzioni di coordinatore pedagogico di
servizi educativi per la prima infanzia pubblici e/o privati accreditati:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
□ di essere in possesso delle seguenti Polizze assicurative per RCT e INAIL:
(estremi
polizze)
_______________________________________________________________________
ovvero
□ di impegnarsi a stipulare le suddette polizze in caso di affidamento del servizio
-di aver preso esatta cognizione della natura dell’affidamento e di tutte le circostanze
generali e particolari nonché delle condizioni che possono influire sulla sua
esecuzione;
-di aver preso visione delle condizioni contenute nell’avviso e di accettarle tutte senza
riserva ed eccezione alcuna
-di obbligarsi in caso di affidamento ad osservare la normativa vigente in materia di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, della sicurezza ai sensi del
d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., della previdenza e dell’igiene
-di obbligarsi in caso di affidamento a rispettare le disposizioni vigenti in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi legge 13 agosto 2010, n.136, e all’articolo 6
comma 1 del decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito dalla legge 17
dicembre 2010, n.217 e s.m.i.
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-che
il
domicilio
per
l'invio
di
comunicazioni
è
_______________________________________________________________________,
la
pec
è________________________________________________, il numero di telefono di
riferimento è _______________________________________________.
Data _____________________________________________________________________________
Firma
_____________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs 196/2003 – I dati sopra indicati sono prescritti
ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a
tale scopo dal Comune di Sansepolcro, titolare del loro trattamento.
Si autorizza il trattamento dei dati forniti.

Data _____________________
Firma
___________________________
N.B. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
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ALLEGATO 1 - Servizi
AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A
PARTECIPARE A PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL
COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA DELLA
ZONA VALTIBERINA. CIG: Z4224AC8C7
COMUNE DI ANGHIARI
Nido comunale “Il Trenino”
Scuola dell’Infanzia Capoluogo
Scuola dell’Infanzia San Leo
Scuola dell’Infanzia San Lorenzo
COMUNE DI BADIA TEDALDA
Servizio educativo prima infanzia
Scuola dell’Infanzia “La Pineta”
Scuola dell’Infanzia “La Ginestra” – Santa Sofia
COMUNE DI CAPRESE MICHELANGELO
Scuola dell’Infanzia Caprese Michelangelo
COMUNE DI MONTERCHI
Scuola dell’Infanzia “Girotondo”
COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO
Nido “Il Piccolo re dei fiori”
Sez. Primavera “I cuccioli”
Scuola dell’Infanzia “Poggiolino delle Viole”
COMUNE DI SANSEPOLCRO
Nido comunale “La Cometa”
Scuola statale dell’Infanzia “Centofiori”
Scuola statale dell’Infanzia “Il Melograno”
Scuola paritaria dell’Infanzia Maestre Pie Venerini
Scuola paritaria Santa Maria Nido e Infanzia
Scuola paritaria dell’Infanzia S.Biagio
Scuola paritaria dell’Infanzia Santa Fiora
COMUNE DI SESTINO
Servizio educativo prima infanzia
Scuola dell’Infanzia “L’Arcobaleno”
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