
 

Comune di Rometta 
Città Metropolitana di Messina 

 

RISORSE PREVISTE NELL'AMBITO DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE 

(FSC) PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DEGLI ASILI NIDO.  AVVISO 

PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ASILI NIDO/MICRONIDI PRIVATI, PRESSO I 

QUALI IL COMUNE DI ROMETTA POTRÀ EFFETTUARE L'EROGAZIONE DI 

VOUCHER COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE RESIDENTI, CON BAMBINI 

DA 3 A 36 MESI, A.E. 2022/2023, TRAMITE STIPULA DI CONVENZIONE. 

  

  

OGGETTO  

Il presente Avviso Pubblico ha la finalità di individuare i gestori di servizi educativi per la prima 

infanzia (3-36 mesi) interessati a stipulare convenzioni con questo Ente, per la formazione di un 

elenco per consentire l’erogazione di buoni servizio alle famiglie residenti nel comune di Rometta 

che usufruiscono o intendono usufruire dell’offerta educativa effettuando la scelta della struttura.   

Verranno erogati voucher/contributo nido/micronido direttamente alle strutture private 

convenzionate, fino alla massima concorrenza delle risorse assegnate al Comune di Rometta, giusto 

All. A al Decreto Ministeriale del 19 luglio 2022, ammontanti a complessivi € 30.692,50.  

  

DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare la domanda per l’acquisizione di Manifestazione d'Interesse i gestori di asilo 

nido/micronidi.   

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 che si 

impegna a mettere a disposizione del Comune di Rometta, che saranno regolamentati da apposita 

convenzione che sarà stipulata tra le parti.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo l'Amministrazione comunale.  

 

MODALITÀ E TEMPI DELLA CANDIDATURA  

L’istanza di accreditamento, redatta sull’apposito modulo disponibile presso l’ufficio Servizi Sociali 

del Comune di Rometta e scaricabile dal sito www.comune.rometta.me.it, dovrà pervenire all’ufficio 

protocollo del Comune di Rometta, sito in Piazza Margherita 98043 Rometta (ME), ovvero a mezzo 

PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.rometta.me.it, entro e non le ore 13:00 del 19/12/2022. 

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 elenco di asili nido/micronidi privati per l’erogazione di buoni servizio (voucher), a sostegno 

delle famiglie residenti nel Comune di Rometta con bambini da 3/36 mesi”.  

http://www.comune.rometta.me.it/
mailto:protocollo@pec.comune.rometta.me.it


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.  

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI GESTORI  

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 albo dei 

gestori dei servizi educativi di prima infanzia che hanno presentato domanda di manifestazione di 

interesse in possesso dei requisiti richiesti.   

 

MODALITA’ DI SCELTA 

L’Ente accreditato sarà scelto liberamente dalle famiglie degli alunni tra i soggetti accreditati iscritti 

all’albo comunale che sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono richiedere l’iscrizione all’Albo comunale gli asili nido/micronidi in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del Decreto 

legislativo n. 50/2016 e in alcuna condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione.  

- essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i pagamenti in materia di 

imposte e tasse secondo la legge vigente.   

- che nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80 comma 1 D.lgs. n. 50/2016, ossia nei confronti 

di sé stesso, delle persone attualmente in carica, non è pendente alcun procedimento per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 

rispettivamente all'art. 6 e 67 del D.lgs. n. 159/2011.   

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex Legge n. 

68/1999.  

- non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui alla L. 575 del 31.05.1965 e successive 

modifiche e integrazioni (in materia di lotta alla delinquenza mafiosa).  

- essere in regola con gli adempimenti previsti dal T.U. D.lgs. n. 81/2008 riguardo alla 

sicurezza sui luoghi di lavoro.   

- non avere in corso procedure inerenti a concordato preventivo, fallimento, liquidazione e/o 

cessazione di attività; 

- in possesso di regolarità contributiva. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE   

Saranno automaticamente escluse le domande pervenute oltre il termine previsto e che non siano 

sottoscritte dal legale rappresentante. 

Il possesso dei requisiti deve essere sottoscritto, pena esclusione, dal legale rappresentante dell'ente, 

con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità e rese nelle forme 

dell'autocertificazione prevista per legge.  

La mancanza di uno dei requisiti previsti comporterà l’esclusione dalla procedura di ammissione 

all’Accreditamento. 

 

ASSICURAZIONE 

Il soggetto accreditato dovrà garantire, entro la data di sottoscrizione del patto di accreditamento, 

copertura assicurativa per i danni che dovessero occorrere agli utenti o a terzi nel corso dello 

svolgimento del servizio. Esso dovrà procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per  

la Responsabilità Civile verso terzi ed Infortunio. 

 



PAGAMENTI 

Il soggetto accreditato provvederà a trasmettere i voucher incamerati, con allegata fatturazione e 

relazione del servizio svolto al Comune che provvederà a liquidare. 

 

 

INFORMAZIONI E CONTATTI  

Il presente Avviso verrà pubblicato all'Albo online e sul sito web del Comune di Rometta, nonché 

sui canali di informazione di questa Amministrazione, al fine di garantire la pubblicità dello stesso 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare la dott.ssa Giuliana TELLERI - e-mail: 

giuliana.telleri@comune.rometta.me.it 

 

AVVERTENZE 

a) l’amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non utilizzare l’albo così come istituito, 

senza che i richiedenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. 

b) il mancato recapito del plico è in tutti i casi ad esclusivo rischio del mittente e qualora lo stesso 

per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo 

utile, l’amministrazione non assume alcuna responsabilità. 

c) è ammesso il soccorso istruttorio così come normato dall’art.83 comma 9 del d. lgs. n. 50/2016. 

d) la validità temporale delle certificazioni e dei documenti va conteggiata dalla data fissata per la 

presentazione dell’istanza di iscrizione. 

e) non è consentito fare riferimento ad altra eventuale documentazione della ditta esistente presso 

quest’Amministrazione a qualsiasi titolo. 

f) comporta il rigetto della domanda, e quindi la non iscrizione nell’albo, la mancata o incompleta 

produzione della documentazione richiesta nel presente avviso. 

g) ai fini della verifica sulla rispondenza qualitativa dei servizi gestiti mediante il sistema 

dell’accreditamento, l’amministrazione attuerà forme specifiche di controllo e di verifica, anche 

con il coinvolgimento delle parti sociali interessate. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati personali forniti dagli interessati saranno 

raccolti presso l’Ente per le finalità di gestione della selezione.  

A tale riguardo si precisa che: 

1. l’indicazione di tali dati è obbligatoria per la valutazione dei candidati ai fini della selezione; 

2. gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003; 

3. Il Comune di Rometta ha designato quale Responsabile della protezione dei dati l’Avv. Giacomo 

Briga - email: brigagiacomo@tiscali.it; 

4. il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rometta. 

  

Rometta 02/12/2022 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Giuliana TELLERI 

mailto:giuliana.telleri@comune.rometta.me.it
mailto:brigagiacomo@tiscali.it
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