Allegato n. 1

Comune di Sciacca
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D 7

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A ENTI ABILITATI ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO
PER LA PRIMA INFANZIA MICRONIDO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI VOUCHER, PREVIO
CONVENZIONAMENTO - FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE A
SUPPORTO DEL PIANO DI AZIONE PLURIENNALE RIPARTO ANNUALITÀ 2018 E RESIDUI RIPARTO
ANNUALITÀ 2017 (D. LGS. 65/2017)

IL DIRIGENTE 2° SETTORE
DEL COMUNE DI SCIACCA

PREMESSO CHE:
 I Comuni del Distretto, d’intesa con l’ASP territorialmente competente, hanno elaborato un Piano
d’Intervento per l’accesso ai fondi PAC 2° riparto, in favore dell’infanzia, approvato dal Comitato dei
Sindaci e dal Direttore Distretto sanitario ASP di Ag, con Verbale del 15/05/2015 e ratificato con
deliberazione della G.C. del Comune di Sciacca, capofila del Distretto ss Ag 7 n. 91 del 18/05/2015;
 Tra gli interventi elencati in detto Piano si rileva la Scheda n. 3Erogazione di buoni servizio a
sostegno delle famiglie per micronido nel Comune di Sciacca;
 In conformità alle Linee Guida ministeriali e come precisato nel sopra citato Verbale di
approvazione del Piano d’intervento del 15/05/2015, si è reso necessario avvalersi di Enti che
garantiscano il rispetto dei requisiti organizzativi e strutturali fissati dalla Regione (D.P.R.S. 16 maggio
2013), abilitati ad erogare servizi in favore della prima infanzia, sottoscrittori del Patto per
l’accreditamento ed inseriti nello Elenco distrettuale;
 Questo comune con Determinazione Dirigenziale n. 257 del 22/07/2015, ha approvato un elenco
distrettuale degli Enti accreditati per l’erogazione, mediante voucher/acquisto posti utente dei servizi
all’Infanzia, quale Catalogo dell’Offerta, istituito per l’utilizzo dei fondi PAC PNSCIA, in cui risultano
inserite delle istituzioni socio-assistenziali, con strutture attive nel territorio del Comune di Sciacca,
iscritte all’Albo regionale per il servizio micro nido, in possesso degli standard strutturali e organizzativi
di cui al D.P.R.S. 126/2013, con cui è stato stipulato apposito patto di accreditamento;
 Il Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, in attuazione della delega di cui alla Legge n. 107 del
13/07/2015, ha istituito il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni 1

fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a supporto del piano di azione
pluriennale - riparto annualità 2018 e residui riparto annualità 2017;
 L’assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e l’Assessorato Regionale
della Istruzione e della Formazione professionale hanno emanato la direttiva (Prot. n. 26682 del
30/07/2019) recante il riparto delle risorse annualità 2018 e dei residui riparto annualità 2017, il
programma regionale e direttive su modalità attuative dei piani comunali;
 Detta direttiva ripartisce le risorse dell’annualità 2018 e i residui dell’annualità 2017 e fornisce
indicazioni operative circa l’attuazione dei piani comunali, ponendo quali obiettivi, in conformità a
quanto previsto dal D. Lgs. 65/2017, lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi per il
conseguimento dei fini perseguiti dal decreto, ovvero per la realizzazione di un sistema integrato dei
servizi mediante ricorso anche i servizi a titolarità del privato sociale iscritti all’albo regionale;
 La medesima direttiva, nelle linee guida sui servizi da attuare per la prima infanzia, indica quale
priorità la realizzazione di programmi soprattutto per l’anno educativo 2019-2020 utili all’incremento
dell’offerta pubblica e privata qualificata e prevede l’impiego delle risorse, nella misura di almeno il 50%
per sostegno a spese di gestione derivante dall’aumento del numero dei minori presi in carico, anche
tramite acquisto di posti presso strutture no-profit iscritte all’albo ex L.R. 22/86 o dotate di
autorizzazione al funzionamento, per la restante parte tramite la realizzazione di azioni mirate al
miglioramento dell’offerta qualitativa già esistente. Stabilisce ancora che la procedura possa essere
quella adottata dai comuni per l’attivazione dei fondi PAC per la medesima attività, promuovendo sul
territorio una manifestazione di interesse e disponibilità nei riguardi degli enti in possesso dei requisiti
richiesti e richiede ai comuni beneficiari di stilare apposito programma per i servizi alla prima infanzia
relativo a modalità di attuazione, somme destinate a ciascuna azione e obiettivi da raggiungere e di
inviarlo entro termini definiti all’amministrazione regionale;
 Questo comune, con nota prot. n. 40072 del 04/11/2019, ha prodotto la relazione con cui dichiara
l’intenzione di aderire al Programma regionale 2018 per l’utilizzazione delle somme residuali del Riparto
2017 e di quelle assegnate per il 2018, del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione previsto dal D. Lgs 65/2017, e l’attivazione di una rete di gestione integrata pubblica e privata
per il potenziamento dei servizi nido per la prima infanzia, con la precisazione che, in mancanza di
strutture a titolarità pubblica, il servizio sarebbe stato attuato con le seguenti modalità:
Servizio per la prima infanzia 0/36 mesi: Micronido
 Emanazione di un avviso per manifestazione di interesse finalizzato a confermare/ampliare la
platea degli enti no profit già inclusi nel Catalogo dell’Offerta per i servizi alla prima infanzia, istituito per
l’utilizzo dei fondi PAC PNSCIA, in cui risultano inserite delle istituzioni socio-assistenziali, iscritte all’Albo
regionale per il servizio micronido, in possesso degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S.
126/2013, disponibili a fornire posti per l’acquisto da parte del Comune, mediante convenzionamento;
 Utilizzazione delle somme assegnate per la prima infanzia per l’acquisto di complessivi n. 19 posti
bambino, per un importo complessivo di 122.778,00;
 Il costo unitario mensile, in attesa della definizione del costo standard da parte della Regione
Siciliana, è di max € 646,20 (IVA e spese generali incluse), pari a quello già determinato e applicato dal
Comune per l’analogo servizio a valere sui Fondi PAC -PNSCIA. Il costo max è calcolato su una base di 20
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giornate di frequenza mensili, e verrà erogato agli enti gestori sulla scorta della presenza effettiva dei
bambini nella strutture (€ 32,31 giornaliero);
 Il servizio ha la durata di mesi 10 per l’anno educativo 2019/2020. L'orario di apertura delle
strutture è di n. 6 ore giornaliere, per n. 5 giorni settimanali;
 L’Assessorato Regionale della Famiglia – Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, con
nota prot 38120/58, ha riscontrato positivamente detto atto di programmazione;
tutto quanto sopra premesso, si dispone quanto segue:
Art. 1 –Oggetto avviso e descrizione servizio
Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla conferma/acquisizione della disponibilità a svolgere il seguente
servizio da parte dei soggetti abilitati a termini di Legge; L’Ambito Territoriale di svolgimento del servizio è Il
Comune di Sciacca:
Tipologia STRUTTURA
Ubicazione
Definizione

Finalità
Utenza
Ricettività

Calendario e orario

Personale

Posti utenti
Modalità di erogazione
Costoposto-utente mensile

MICRO NIDO
COMUNE DI SCIACCA
Servizio socio-educativo per la prima infanzia (0-3
anni) per promuovere lo sviluppo psicofisico,
cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire
sostegno alle famiglie nel loro compito educativo.
Educativa e sociale
bambini di età compresa tra 0 mesi e 3 anni.
La ricettività minima e massima del micronido, è
fissata in 12 e 24 posti bambino.
E’ previsto il servizio di mensa (anche veicolata
dall’esterno) e di riposo.
Il servizio avrà la durata di n. 10 mesi.
L'orario di apertura è di n. 6 ore giornaliere, per n.5
giorni settimanali (escluso il sabato).
- n. 1 coordinatore pedagogico D3 impiegato per 11
ore settimanali.
- n. 3 educatori professionali D2impiegati cadauno
per n. 30 ore settimanali.
- n. 2 ausiliari B1 impiegati cadauno per n. 30 ore
settimanali.
Per il costo degli operatori si applicherà il CCNL
delle cooperative sociali.
19
Voucher
Max € 646,20 pasti inclusi al costo unitario di € 4,00

Art. 2– Durata
L'accreditamento dei soggetti che chiedono di essere inseriti ha la stessa durata stabilita per
L'accreditamento dei soggetti già inclusi nell’elenco distrettuale.
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Art. 3–Istanza e termini di presentazione della domanda
I soggetti che chiedono di essere inseriti nell’elenco distrettuale e quelli già presenti nell’elenco che
intendono confermare la disponibilità a svolgere il servizio in premessa, devono presentare domanda di
partecipazione in carta semplice redatta secondo il Mod 1 e relativi allegati, parte integrante del presente
avviso.
La domanda per l'accreditamento dovrà pervenire presso l'Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Sciacca Via Roma n. 13, 92019, Sciacca (Ag) contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi
di chiusura dal legale rappresentante dell’ente, con l'indicazione del mittente e della dicitura
:“manifestazione di interesse svolgimento servizio micronido - fondo sistema integrato di educazione e
istruzione dalla nascita fino a sei anni - D. Lgs. 65/2017” e dovrà riportare i dati dell'ente completi di
indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica/PEC .
Il plico deve pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Sciacca entro e non oltre dieci giorni dalla data di
pubblicazione dell’Avviso (max ore12:00).
Art. 4 - Soggetti richiedenti l’accreditamento
I soggetti interessati all'accreditamento possono ottenerlo a titolo individuale, o in alternativa, quale
raggruppamento temporaneo d'imprese, costituito ai sensi delle vigenti leggi, o come Consorzio di
cooperative sociali. Ai fini dell'accreditamento i RTI e i Consorzi sono considerati soggetti individuali.
Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.ls.163/06, è fatto divieto alle imprese consorziate e/o raggruppate per le
quali il consorzio o il raggruppamento concorre, di partecipare per lo stesso servizio singolarmente.

Art. 5- Requisiti richiesti per l’accreditamento
Gli Enti, singolarmente o in raggruppamento, interessati dovranno dichiarare/confermare il possesso dei
seguenti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da
parte del legale rappresentante o da soggetto delegato:
A- di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
B- di idoneità professionale di cui all’ art. 83 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i.
- iscrizione all’Albo della Regione, ai sensi dell’art. 26 Legge 22/1986, alla specifica sezione o in alternativa
possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi previsti dal DP del 16 maggio 2013, pubblicato sulla GURS
n. 27 del 7 giugno 2013, nonché l’avvenuta richiesta alla Regione dell’iscrizione all’Albo Regionale;
- iscrizione alla C.C.I.A.A. (ove previsto) per lo svolgimento di attività rivolta alla tipologia di utenza oggetto
della gara, specificando che l’Ente, non è assoggettato a restrizioni ai sensi dell’art. 10 L. 31 maggio 1965 n.
575 (ora art. 67 del D. Lgs 159/2011);
C- di qualità concernenti l’esistenza di una procedura di analisi e monitoraggio della "customer
satisfaction", contenente le modalità di distribuzione, compilazione e raccolta.

Art. 6 - Documentazione da produrre
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A)
Istanza con relativa Dichiarazione di possesso o conferma del mantenimento dei requisiti, resa dal
titolare o legale rappresentante della ditta, ai sensi del D.P.R. 445/2000, non autenticata e accompagnata
da fotocopia, chiara e leggibile, di un documento di riconoscimento in corso di validità, da redigersi
utilizzando il Modello 1, parte integrante del presente avviso;
B) “Carta dei servizi " da porre, anche, a disposizione dell'utenza, contenente i seguenti elementi:
a) principi fondamentali che presiedono all’erogazione degli interventi;
b) criteri di riferimento per l’accesso;
c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità;
d) forme di partecipazione e controllo da parte delle famiglie;
e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell’erogazione del servizio.
f) procedura di rilevazione del grado di soddisfazione dell’utente
C)
Procedura relativa all’analisi e al monitoraggio della customer satisfaction, contenente modalità di
distribuzione, compilazione e raccolta, corredata di eventuali modelli;
D)
Progetto pedagogico in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche del
servizio;
E)
Progetto educativo che, in riferimento all’anno educativo, definisce le modalità di attuazione del
progetto pedagogico. In esso dovranno essere precisati:
- l’assetto organizzativo del servizio, in particolare il calendario, gli orari, l’organizzazione dell’ambiente,
l’organizzazione dei gruppi di bambini, le modalità di accoglienza dei bambini e genitori, i turni del
personale;
- gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l’organizzazione della giornata
educativa, l’impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l’organizzazione del tempo di lavoro;
- i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività
e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- le forme di condivisione e di partecipazione delle famiglie;
- la sperimentazione di nuovi percorsi educativi;
-le forme di integrazione del servizio nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari del
territorio al fine di costituire una comunità educante a favore dello sviluppo del benessere dei bambini e
delle famiglie;
F)
Piano tariffario per micronido Sciacca (voucher) nei limiti degli importi massimi indicati nel presente
Avviso.
Art. 7 – Cause di esclusione
La mancanza dei requisiti sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura di inserimento nel
sopradetto elenco, ovvero la cancellazione dallo stesso.
Parimenti comporterà l’esclusione la mancanza di documentazione, dichiarazioni e o attestazioni prescritte,
fatta salva la possibilità di integrazione o completamento di documentazione contenente irregolarità
formali, purché sanabili e non espressamente decisive ai fini dell’esatta valutazione della domanda di
inserimento nell’elenco in argomento.
Art. 8 – Procedura
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L’istruttoria delle istanze verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 2°
Settore del Comune, costituita da un dirigente del Comune di Sciacca, in qualità di presidente, e da n. 2
funzionari, in qualità di commissari.
Il Comune, entro venti giorni dal suo ricevimento, completerà l’iter istruttorio dell’istanza.
Ai singoli soggetti che abbiano presentato domanda verrà comunicato l’esito dell’istruttoria.
A conclusione, si procederà alla sottoscrizione del Patto per l’accreditamento e all’aggiornamento
dell’elenco degli Enti accreditati alla gestione del servizio de quo mediante acquisto postiutenti/erogazione di buoni di servizio.
L’elenco degli Enti accreditati sarà pubblicato sul sito web del Comune.
Con cadenza semestrale detto elenco potrà essere integrato a seguito di presentazione di ulteriori richieste
da parte degli Enti interessati.
Il Comune si riserva di verificare periodicamente la sussistenza del mantenimento dei requisiti previsti nel
presente Avviso e negli allegati parte integrante dello stesso.
Eventuali istanze di riesame da parte dei soggetti che non abbiano ottenuto la legittimazione, devono
pervenire al Comune con le stesse modalità definite per la prima istanza, entro e non oltre 10 giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di rigetto.
Il rapporto tra il Comune e il soggetto fornitore si perfezionerà a seguito della procedura di validazione, con
la sottoscrizione del patto di accreditamento e la conseguente iscrizione all’elenco distrettuale.
Art. 9 – Pubblicazione
Il presente Avviso e la documentazione correlata saranno pubblicati all’albo pretorio on-line e sul sito web
del Comune www.comune.sciacca.ag.it - sezione Avvisi, Bandi e Concorsi.
Sciacca, ______________
Il Dirigente del 2° Settore
Dott. Filippo Carlino
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