
 Comune di Montepulciano 
Provincia di Siena 

Area Amministrativa 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA PRIVATI 

ACCREDITATI (3 – 36 MESI) PER ACQUISTO POSTI/BAMBINO MEDIANTE 

CONVENZIONAMENTO PER L’A.E. 2020/2021 

 

in attuazione di quanto stabilito con deliberazione della G.C. n. 146 del 31/08/2020; 

  
 

Art.1 

Oggetto e Finalità 

 

Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di gestori di servizi educativi per la prima 

infanzia privati accreditati (3 – 36 mesi) interessati a stipulare apposita convenzione con il Comune 

di Montepulciano (SI) al fine di consentire l’acquisto di posti bambino per l’anno 2020/2021. 

Lo scopo dell’Avviso é: 

- assicurare pari opportunità nell’accesso ai servizi per la prima infanzia; 

- garantire il corretto funzionamento del sistema integrato pubblico/privato locale nell’ottica 

di una politica di conciliazione dei tempi di vita lavorativa e familiare; 

- stipulare le convenzioni con i servizi educativi per la prima infanzia accreditati affidabili e di 

qualità. 

 

 

Art. 2 

Requisiti 
La manifestazione di interesse può essere presentata dai titolari di asili nido privati che siano 

accreditati alla data di scadenza del presente avviso. 

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. 

Il rapporto con il Comune di Montepulciano (SI) sarà disciplinato dalla successiva convenzione che 

avrà la durata di un anno educativo ossia da settembre 2020 a luglio 2021. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale avendo la sola 

finalità di comunicare la disponibilità ad avviare rapporti di convenzionamento e si riserva, a 

suo insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione delle convenzioni per l’acquisto di 

posti bambino sia nel caso in cui non ci siano richieste di iscrizione alla struttura interessata 

sia che la stessa non abbia i requisiti richiesti. 

 

 

Art. 3 

Modalità di presentazione e termini 

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

modello predisposto e reperibile sul sito internet dell’Ente. 

La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata 

fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire entro il 

termine perentorio delle ore 12,30 del giorno 25 settembre 2020 con le seguenti modalità: 



- inserendo la domanda online nella sezione Istanze OnLine previa registrazione al PORTALE 

DEL CITTADINO. 

- utilizzando il modello scaricabile dalla home del sito istituzionale dell’ente all’indirizzo 

www.comune.montepulciano.siena.it . L’istanza, accompagnata dalla scansione di un documento 

di identità di chi la presenta, deve essere inviata al seguente indirizzo: P.E.C.: 

comune.montepulciano@pec.consorzioterrecablate.it, 

Per chi non è in grado compilare il form online o di inviare la domanda via PEC, in via 

eccezionale, è possibile consegnarla all’Ufficio SPIC del Comune di Montepulciano aperto al 

pubblico solo per appuntamento (0578 7121).  

 

 

Art. 4 

Casi di esclusione 

Verranno escluse le istanze: 

- pervenute oltre il termine fissato dal suddetto art. 3; 

- non sottoscritte dal legale rappresentante; 

- risultanti contenere elementi 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 

Approvazione elenco gestori 

Al termine della valutazione effettuata dal Servizio Istruzione verrà predisposto un elenco 

approvato con apposita determinazione dirigenziale in cui saranno inseriti i gestori che hanno 

manifestato l’adesione e non siano stati motivatamente esclusi. 

 

 

Art. 6 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle 

persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i 

dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Montepulciano per le attività 

connesse al presente atto 

 

Il presente avviso e l’esito della selezione saranno pubblicati sul sito internet del Comune di 

Montepulciano (SI)  www.comune.montepulciano.siena.it ed all’Albo Pretorio on line. 

La pubblicazione dell’esito della selezione costituirà notifica a tutti gli effetti. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Montepulciano 

(SI) 0578 712227 / 25. 

 

Montepulciano, 8 settembre 2020 

 

               Il Responsabile 

         Area Amministrativa 

        Dr.ssa Grazia Torelli 

 


