
   Avviso pubblico per l’acquisizione di Manifestazione di interesse 
      a partecipare alla composizione dell'offerta pubblica integrata  

      di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) del Comune di Livorno  
       nell'anno educativo 2021/2022 

Premessa 
La disciplina della Regione Toscana inerente il sostegno all’offerta di servizi educativi per la prima 
infanzia  prevede  che  i  Comuni  possano  individuare  i  servizi  prima  infanzia  accreditati  ove 
acquistare posti per mezzo di un proprio (comunale) Avviso pubblico tramite cui i Titolari/Gestori 
di  servizi  prima  infanzia   privati  possono/devono manifestare   interesse  a  convenzionarsi   per 
riservare  al  Comune,  nell'anno  educativo  2021/22,  l'acquisto  di  una  quota  della  ricettività  del 
servizio/dei servizi in titolarità (tipologie di cui al D.P.G.R.T.n.41/R/2013 e s.m.i.) . 
Con il presente Avviso, il  Comune di Livorno formalizza l’indagine finalizzata a verificare 
l’interesse a convenzionarsi – per riservarGli, nell'anno educativo 2021/22, l'acquisto di una 
quota della ricettività del servizio/dei servizi in titolarità - da parte dei Titolari e/o Gestori di 
Servizi educativi per la prima infanzia  (tipologie sopra richiamate) che ha/hanno sede nel 
territorio della Zona Livornese e che è/sono – alla data di pubblicazione del presente Avviso – 
accreditato/i  (ai sensi del richiamato DPGR Toscana come integrato dalla disciplina comunale 
vigente) dal Comune, componente tale Zona, territorialmente competente.  
Per la quota di posti eventualmente riservati per modulo di servizio, il Comune di Livorno si riserva 
di definire successivamente con propri specifici Atti, previa istruttoria che coinvolge il Titolare e/o 
Gestore del Servizio interessato: 
a) il costo mensile pro-capite corrispondente alla retta mensile e la suddivisione di tale costo/retta 
pro-capite tra quota-parte a carico della famiglia utente e copertura a carico del Comune di Livorno; 
b) ogni altra condizione del convenzionamento. 
 Il presente Avviso non è vincolante per il Comune di Livorno che potrà non dargli corso a 
proprio   insindacabile giudizio senza che i  Partecipanti possano rivalersi   in alcun modo 
sull’Amministrazione Comunale;  ugualmente il  Comune di Livorno – in base alle proprie 
valutazioni  circa la  composizione dell’offerta pubblica integrata di servizi  educativi  prima 
infanzia e sempre a proprio insindacabile giudizio – potrà decidere in quale/i Servizi, tra i  
proposti dai Partecipanti al presente Avviso, eventualmente chiedere l’acquisto di posti per 
l’a.e. 2021/22, decidendo altresì la quantità di posti da acquistare in ogni servizio.  

 Requisiti per la partecipazione alla Manifestazione di interesse 
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i Soggetti (Associazioni, Imprese, Cooperative, 
Enti di diritto privato e/o Consorzi tra le/gli stesse/i) che: 
a) sono titolari e/o gestori di Servizi educativi per la prima infanzia 3-36 mesi (le cui tipologie sono 
contemplate dal Regolamento della Regione Toscana DPGR 41/r 2013 e s.m.i.) che hanno sede nel 
territorio  della  Zona  Livornese  e  che  sono  -  alla  data  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  - 
accreditati   (ai sensi del richiamato DPGRT e s.m.i.  come integrato dalla disciplina  comunale 
vigente) da uno dei Comuni, componenti tale Zona; 
b) sono in possesso dei requisiti per poter contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della 
normativa vigente in materia; 
c) non sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del 
Codice Penale; 
d)  impiegano nei  Servizi  in  titolarità  e/o in  gestione educatori  ed operatori  che  non sono stati 
coinvolti, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale. 



Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
I Soggetti interessati devono far pervenire all’indirizzo email ordinario ptalozzi@comune.livorno.it 
la  propria  manifestazione  di  interesse  (redatta  utilizzando  il  fac-simile  di  seguito  riportato) 
sottoscritta (allegando file del documento di identità in corso di validità) dal Rappresentante legale, 
entro le ore 13 di Venerdì 9 luglio 2021.  
L’email  dovrà riportare  nell’oggetto il  nominativo del  mittente  e  la  dicitura “Manifestazione di 
interesse per partecipare alla composizione dell'offerta pubblica integrata di servizi per la prima 
infanzia (3-36 mesi) del Comune di Livorno nell'anno educativo 2021/2022”. 

Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa  Michela   Casarosa   Dirigente   Settore  “Istruzione  e  Politiche  giovanili”  Comune  di 
Livorno.  

Trattamento dati personali 
Il  trattamento  dei  dati  obbligatoriamente  conferiti  ai   fini  della  manifestazione  di  interesse  è 
conforme  al  D.Lgs.n.196/2003.  L’interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all’art.7  del  citato  Decreto 
Legislativo,   tra  i  quali  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  
complementari tra cui quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Comunale. Responsabile del trattamento dei dati è il 
Responsabile del procedimento. 

Per informazioni e chiarimenti:  
Dott.ssa Patrizia Talozzi, Funzionaria resp.le Sistema integrato infanzia 0/6 - Tel.: 0586 820617  
E-mail:   ptalozzi@comune.livorno.it.
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Allegato p.i.

Fac-simile per manifestare interesse
CARTA INTESTATA DEL MANIFESTANTE

Oggetto: manifestazione di interesse a partecipare alla composizione dell'offerta pubblica integrata
di servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) del Comune di Livorno nell'anno educativo 2021/2022.

A COMUNE DI LIVORNO
Settore “Istruzione e Politiche giovanili”

E-mail: ptalozzi@comune.livorno.it

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
C.F. _______________________________________________________, legale rappresentante di
________________________________________________________________________________
sede legale ______________________________________________________________________
C.F. _________________________________________ P.I. _______________________________
Telefono/i _______________________________________________________________________
e-mail ______________________________________ sito web ____________________________
indirizzo PEC : ___________________________________________________________________
Titolare/Gestore del/i Servizio/i Educativo/i Prima Infanzia accreditato/i
___________________________ ____________________________ ______________________
(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune della Zona Livornese)
____________________________ ____________________________ ______________________
(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune della Zona Livornese)
____________________________ ____________________________ ______________________
(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune della Zona Livornese)
____________________________ ____________________________ ______________________
(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune della Zona Livornese)
____________________________ ____________________________ ______________________
(tipologia e nome del Servizio) (indirizzo del Servizio) (Comune della Zona Livornese)

manifesta interesse a partecipare alla composizione dell'offerta pubblica integrata di servizi
per la prima infanzia (3-36 mesi) del Comune di Livorno nell'anno educativo 2021/2022 e, per
tale  scopo,  a  convenzionarsi  con il  Comune di  Livorno per riservarGli,  nello  stesso  anno 
educativo,  una quota  della  ricettività  del  servizio/dei  servizi  in  titolarità/in  gestione sopra 
nominati.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole, in caso di affermazioni
mendaci, della responsabilità penale e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12
aprile 2006 ed alla normativa vigente in materia,

                                                                   DICHIARA

1) di non essere mai stato coinvolto/a, a qualsiasi titolo, nei delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII
e XIII del Codice Penale;
2) di impiegare - nei Servizi educativi prima infanzia in titolarità e/o in gestione proposti per il
convenzionamento - educatori ed operatori che non sono stati coinvolti, a qualsiasi titolo, nei
delitti di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale;
3) che il/i Servizio/i educativo/i prima infanzia proposto/i per il convenzionamento 2021/22 è/sono
stato/i accreditato/i dal Comune di ______________________ della Zona Livornese;
4) che - ai fini dell’accreditamento, della precedente autorizzazione al funzionamento e del
successivo monitoraggio annuale tra cui quello relativo all’anno educativo 2020/21, in corso -presso 
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                                                                                                                                         Allegato  p.i.

il Comune di __________________________________ è stata depositata tutta la documentazione 
relativa al/ai servizio/i proposto/i per il convenzionamento 2021/22 tra cui progetto pedagogico, 
progetto educativo, quanto inerente gli Addetti (nominativi, curricula, contratti individuali, busta 
paga di una mensilità, piano aggiornamento e formazione di educatori ed operatori impiegati), piano 
di gestione preventivo 2021/22 comprensivo dei costi  in dettaglio e del conseguente costo pro-
capite corrispondente alla retta, dati inerenti gli Utenti ammessi direttamente (nominativi bambini, 
dati anagrafici bambini e famiglie, riferimenti e recapiti famiglie);
5) di impegnarsi a fornire ogni altra documentazione ritenuta necessaria od opportuna dal Comune
di Livorno entro i termini dallo Stesso richiesti;
8) di aver preso visione, uniformandosi per la gestione del/i servizio/i di competenza in particolare
ai contenuti della Sezione 1, del Regolamento dei servizi educativo-scolastici del Comune di
Livorno approvato con Deliberazione C.C. n.98/21.5.2021;
6) di aderire alla Carta del Sistema integrato dei servizi per l’educazione dell’infanzia 0/6
approvata dal Comune di Livorno con Deliberazione G.C. n.352/18.9.2012 e di garantire che i
Servizi educativi prima infanzia in titolarità e/o in gestione proposti per il convenzionamento
sono conformi per caratteristiche di funzionamento e livelli di qualità a quanto previsto da tale
Carta;
7) di aver preso visione della vigente disciplina per la contribuzione del Comune di Livorno, in
particolare per quanto ne consegue circa la suddivisione, per i posti riservati-a/acquistati-da il
Comune di Livorno, della retta tra “retta famiglia” e copertura comunale dei servizi 0/3
convenzionati nell'a.e. 2021/22;

                                                               CHIEDE

che ogni comunicazione venga inviata al seguente
- indirizzo email …………………………………………………………………………………….
- recapito telefonico …………………………………… Cell…………………………………......
- indirizzo:…………………………………………………………………………………………...
C.A.P………………. ………………………. …………………………………………………

                                                                
                                                                AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione della
presente manifestazione di interesse il Comune di Livorno al trattamento dei dati forniti.

data: _________ 
                                                                                                                       Timbro e firma  
(leggibile)

                                                                                                                    ______________________
_____
_____________________________
Inviare in formato pdf a ptalozzi@comune.livorno.it  unitamante a file pdf di un documento
di identità del Sottoscrittore in corso di validità e leggibile.
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