COMUNE DI TORGIANO
P R O V I N C I A

D I

P E R U G I A

AVVISO PUBBLICO PER IL CONVENZIONAMENTO DI STRUTTURE SOCIO
EDUCATIVE PRIVATE PER LA PRIMA INFANZIA, CON IL COMUNE DI
TORGIANO, PER IL PERIODO 5 SETTEMBRE 2022 – 31 LUGLIO 2023.

1. OBIETTIVI
Il Comune di Torgiano, al fine di sostenere le famiglie rimaste escluse dalle graduatorie dei servizi
educativi per la prima infanzia pubblici, per l’a.e. 2022/2023 intende ampliare l’offerta di opportunità
educative qualificate mediante l’attivazione di convenzioni con strutture socio-educative per la prima
infanzia a titolarità privata, autorizzate ed operanti nel territorio comunale, secondo i principi della
sussidiarietà orizzontale.
2. REQUISITI
Sono ammesse alla richiesta di convenzionamento le strutture socio-educative private, che alla data di
scadenza del presente avviso abbiano sede sul territorio comunale e siano in possesso di autorizzazione
definitiva al funzionamento rilasciata dal Comune di Torgiano ai sensi della L.R. 30/2005 e ss.mm.ii e del
R.R. 13/2006, facendone richiesta con le modalità di cui al successivo punto 5.
3. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE
Il Comune di Torgiano, per le finalità esposte, richiede la stipula di una convenzione con durata
temporale 5 settembre 2022 - 31 luglio 2023 con strutture socio-educative autorizzate ed operanti nel
territorio comunale per un numero massimo di sedici bambini, risultanti in lista di attesa nelle
graduatorie dei servizi educati per la prima infanzia dell’Ente per l’anno educativo 2022/2023.
Il suddetto numero massimo di sedici posti verrà distribuito tra le strutture che saranno ammesse alla
convenzione, in misura proporzionale al numero complessivo dei posti disponibili.
La convenzione avrà durata 5 settembre 2022- 31 luglio 2023, mentre per gli anni successivi, le famiglie
dei bambini che vorranno continuare la frequenza della struttura privata, anche in assenza di
convenzione, avranno il costo previsto dal gestore a loro totale carico, senza integrazione da parte del
Comune, salvo proroghe o rinnovi della convenzione “de quo”.
La stipula della convenzione rimane subordinata alla verifica dei requisiti di ammissione e dei requisiti
soggettivi di cui all'art.80 del d.lgs.50/201606 e ss.mm.ii secondo quanto previsto dall’art.36 dello stesso
D.Lgs.;
Il calendario annuale di funzionamento è quello attuato dalla struttura convenzionata ospitante.
Il servizio mensa non farà parte della convenzione in termini economici, in quanto è a carico delle
famiglie anche nei servizi educativi prima infanzia del Comune (salvo riduzioni o esenzioni per coloro che
hanno I.S.E.E. fino a 5.000,00 €). Gli stessi parametri sono applicati alle strutture in convenzione.
Il servizio mensa in ogni caso dovrà avere un costo pari a quello applicato nei servizi educativi prima
infanzia del Comune che è di 3,25 € a pasto o 65 € mensili e rispondente a tutti i requisiti della
normativa vigente in materia di refezione scolastica.
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CONDIZIONI DEL SERVIZIO IN CONVENZIONE
Il Comune, per le famiglie rimaste escluse dalle graduatorie dei servizi educativi per la prima infanzia
pubblici per l’a.e. 2022/2023, che decidano di iscrivere i bambini alle strutture in convenzione
si fa carico della differenza di costo tra l’importo che la famiglia avrebbe pagato presso le strutture
pubbliche in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e la quota prevista nella struttura privata per il
servizio offerto.
Rimane a totale carico della struttura convenzionata ospitante il rischio di insolvenza da parte delle
famiglie, con ciò intendendosi che, in tale evenienza, il Comune interverrà ad esclusiva integrazione
della parte dovuta e senza nessun obbligo in relazione all’importo non pagato a carico delle famiglie.
Alle strutture convenzionate ospitanti è riservata la possibilità di predisporre ed organizzare attività
anche oltre l’orario ed il calendario di funzionamento garantiti agli utenti frequentanti i servizi educativi
prima infanzia del Comune.
Tali attività sono da ritenersi del tutto estranee ai contenuti della presente convenzione e svolte dalle
singole strutture nell’ambito di un autonomo rapporto con gli eventuali utenti.
I rapporti economici, gestionali e organizzativi del servizio saranno disciplinati da apposite convenzioni
che saranno sottoscritte tra le parti.
5. - MODALITA’ DI DOMANDA
La richiesta di convenzionamento con il Comune di Torgiano per il presente Avviso dovrà essere
presentata secondo quanto normativamente previsto, in bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale
rappresentante della struttura socio-educativa privata rappresentata e corredata - a pena di esclusioneda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità e redatta secondo il modello allegato.
La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il giorno lunedì 29 agosto 2022 alle ore
14:00.
La presentazione dovrà avvenire con una delle seguenti modalità:
• preferibilmente tramite pec all’indirizzo: www.comune.torgiano@postacert.umbria.it
• mediante recapito a mano all'ufficio protocollo del Comune di Torgiano - C.so V. Emanuele II
n.25
• a mezzo raccomandata cartacea A/R all’indirizzo: Comune di Torgiano- Ufficio Servizi SocioEducativi, C.so Vittorio Emanuele II n.25 06089 - Torgiano (PG).
La domanda deve riportare le sotto elencate dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000:
- dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
- dichiarazione che sono assenti tutte le cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di
cui all’art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii;
- dichiarazione di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro, di osservare
all'interno della propria impresa gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente normativa,
di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e sociali nei confronti del personale
dipendente;
- di impegnarsi ad accogliere i bambini provenienti dalle graduatorie comunali senza distinzione alcuna
di trattamento rispetto agli iscritti non in convenzione;
- di accettare tutte le condizioni di cui all'avviso pubblico cui la presente domanda si riferisce;
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- di essere informati, ai sensi del D.Lgs.30.06.2003 n.196 e ss.mm.ii. e in osservanza al Regolamento (UE)
2016/679 (GDPR) e ss.mm.ii, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Alla domanda deve essere allegato:
- il progetto educativo, organizzativo e gestionale della struttura.
Il Comune prima della stipula della convenzione effettua la verifica dei requisiti di ammissione, dei
requisiti di ordine generale previsti di cui all'art.80 del d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii secondo quanto previsto
dall’art.36 dello stesso D.Lgs. e della rispondenza delle attività educative e dell’organizzazione gestionale
alle linee del progetto medesimo.
Una eventuale risultanza negativa di detta verifica, adeguatamente circostanziata e discussa in
contraddittorio, sarà motivo di esclusione della struttura richiedente dalla possibile convenzione.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche circa il permanere dei requisiti e delle
condizioni di cui sopra anche nel corso del rapporto contrattuale.
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Rita Zampolini.
Per informazioni e/o chiarimenti sulla presente procedura è possibile contattare l’Ufficio Servizi SocioEducativi al 0759886021 o scrivendo a : socioeducativi@comune.torgiano.pg.it.

La Responsabile
Dr.ssa Rita Zampolini
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