COMUNE DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
LA CREAZIONE DI UN CATALOGO DELL’OFFERTA DI NIDI/MICRONIDI PRIVATI
ISCRITTI ALL’ALBO REGIONALE AI SENSI DELLA L.R.22/86 PER L’EROGAZIONE
DI BUONI SERVIZIO (VOUCHER) A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CON BAMBINI DA
0/3 ANNI FINANZIATI CON D.LGS 65/2017 – RIAPERTURA TERMINI

PREMESSO che questa Area aveva proceduto alla pubblicazione di analogo avviso in data
31.08.2021. Nel corso dell’istruttoria, la Regione siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle
Politiche Sociali e Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio, ha emanato
con prot.n.36666 del 28.09.2021, in riferimento al Decreto Legislativo n. 65/2017 - Fondo nazionale
per il Sistema integrato di Educazione e Istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale, le
Linee guida riparto annualità 2021. Il contenuto delle citate Linee guida nonché la richiesta
programmazione a questa Amministrazione, asseverata solo in data 11/11/2021 dal medesimo
Assessorato Regionale ha determinato la riapertura dei termini del precedente avviso con il presente
atto.
Vengono, pertanto, fatte salve le istanze di disponibilità a partecipare all’avviso già agli atti dello
scrivente Ufficio, a meno che gli enti non si ritirino o modifichino i termini delle disponibilità
precedentemente espresse.

1. OGGETTO
Il presente Avviso Pubblico ha la finalità individuare i gestori di servizi educativi per la prima infanzia
(3-36 mesi) iscritti all’albo regionale ai sensi della L.R. 22/86 per la tipologia Minori – Tipologia
Nido/Micronido, ubicati nel Comune di Palermo, interessati a stipulare convenzioni con il Comune
di Palermo finanziati con i fondi del D.Lgs n.65/2017, per la creazione di un catalogo dell’offerta per
consentire l’erogazione di buoni servizio durante l’anno educativo 2021/2022.

Le famiglie con bambine/i inseriti nelle liste di attesa dei nidi comunali potranno effettuare la scelta
dal suddetto catalogo, di regola identificando la struttura privata ricadente nella circoscrizione del
nido in cui non sono stati ammessi.
Il Comune, per l’anno educativo 2021/2022, erogherà buoni servizio nido/micronido presso le
strutture private convenzionate fino alla massima concorrenza della spesa finanziata con avanzo
vincolato derivante dal D.Lgs n.65/2017 Fondo Nazionale per il Sistema Integrato di educazione e
istruzione a supporto del Piano di azione Pluriennale, pari a € 803.503,00 per l’anno finanziario 2022.
2. DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la domanda per l’acquisizione di Manifestazione d'Interesse i gestori di
nidi/micronidi d’infanzia che operano nel Comune di Palermo in possesso del decreto di iscrizione
all’albo regionale previsto dall’art.26 della L.R. 22/86 per la sezione Minori – Tipologia Nido/Micronido, al momento della pubblicazione della presente Manifestazione d'Interesse.
L’ente gestore 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.
I requisiti indicati nel modulo di domanda devono essere dichiarati e posseduti al momento della
sottoscrizione della stessa e permanere durante tutta la durata della convenzione.
Nella domanda di partecipazione all’avviso, l’ente gestore dovrà indicare il numero di posti bambino
che si impegna a mettere a disposizione del Comune di Palermo e che saranno regolamentati da
apposita convenzione che sarà stipulata tra le parti.
Il Comune non garantisce l’eventuale convenzionamento per lo stesso numero di posti indicati
dall’ente gestore nella domanda di partecipazione. Quest’ultimo potrebbe variare in difetto, se il
numero complessivo dell’offerta supera la spesa a disposizione del Comune (come dichiarata
nell’oggetto), oppure se le famiglie non scegliessero, fino a saturarli, i posti messi a disposizione da
un determinato ente gestore.
I gestori che intendano aderire alla manifestazione di interesse dovranno essere disponibili a
consentire al Comune di Palermo la raccolta delle iscrizioni dei posti bambino in convenzione presso
i loro servizi secondo il criterio della scelta da parte delle famiglie aventi diritto dal catalogo
dell’offerta 2021-2022.
Il gestore dovrà, quindi, garantire la disponibilità dei posti bambino indicati nella domanda di
partecipazione fino alla sottoscrizione della convenzione.
Nel caso in cui il convenzionamento dei posti non rispecchi lo stesso numero di quelli indicati
dall’ente gestore nella domanda di partecipazione, l’Amministrazione, verificata la disponibilità

finanziaria, si riserva la possibilità di contattare l’ente, per intervenute necessità, per richiedere posti
fino alla saturazione dell’iniziale disponibilità espressa nella suddetta istanza di partecipazione.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l'Amministrazione comunale. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo
scopo di comunicare la disponibilità e l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione e di
convenzionamento con il Comune di Palermo.
3. MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA
Tutti i soggetti interessati dovranno inviare, entro e non oltre le ore 12:00 del 25.11.2021, la
domanda di partecipazione (allegato A) e copia del documento di identità del legale rappresentante.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica al
seguente indirizzo PEC settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it
Nell’oggetto della PEC deve essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse a
partecipare all’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d'interesse per la creazione di
un catalogo dell’offerta di nidi/micronidi privati iscritti all’albo regionale ai sensi della L.R.22/86 per
l’erogazione di buoni servizio (voucher) a sostegno delle famiglie con bambini da 0/3 anni finanziati
con D.lgs 65/2017”.
La domanda di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal legale
rappresentante. 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.
4. INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI GESTORI
Si dà atto che il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna l'ente a dare seguito
alle attività di cui all'oggetto.
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 in possesso
dei requisiti richiesti.
L’elenco sarà dapprima approvato in via provvisoria con determinazione dirigenziale del Capo Area
dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili e non sarà impegnativo per il Comune di Palermo
fino al completamento delle verifiche delle dichiarazioni effettuate dall’ente nell’allegato A.
Successivamente all’esito delle verifiche, l’elenco sarà approvato in via definitiva con ulteriore
determinazione dirigenziale del Capo Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili e
costituirà il catalogo dell’offerta a disposizione dell’utenza avente diritto per l’anno educativo 20212022.
Il Comune e gli Enti inseriti nel catalogo dell’offerta sopracitato sottoscriveranno una convenzione

secondo lo schema predisposto nell’allegato B e un accordo di designazione tra il Titolare del
Trattamento e il Responsabile del Trattamento Dati secondo lo schema predisposto nell’allegato C.
Ciascun richiedente si assume la piena responsabilità civile, penale e patrimoniale derivante da
dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione. Tutte le
dichiarazioni andranno rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, a pena di esclusione.
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 dei requisiti di partecipazione previsti

•

Si rilevino elementi non veritieri ad un successivo controllo.

6. INFORMAZIONI E CONTATTI
Il presente Avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Palermo.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche
giovanili all’indirizzo e-mail areascuola@comune.palermo.it

7. PRINCIPI IN MATERIA DI TRASPARENZA
Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, il presente Avviso verrà pubblicato sul sito Internet del
Comune di Palermo, nella sezione "Amministrazione trasparente".
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
cd. "GDPR"), si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente
domanda di partecipazione all'avviso di manifestazione di interesse è effettuato, anche con modalità
informatizzate, dal Comune di Palermo in qualità di Titolare del trattamento. Per l'informativa in tema
di Privacy si rimanda alla domanda di partecipazione allegata che costituisce parte integrante del
presente Avviso Pubblico.
Gli allegati A, B e C fanno parte integrante del presente Avviso.

