
 

CITTÀ DI ARICCIA 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

   

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN 

ELENCO DI ASILI NIDO ACCREDITATI PER 

CONVENZIONAMENTO PER UN MASSIMO  

DI 30 POSTI  

ANNO SCOLASTICO 2020-2021. 
 

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11: “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”;  

 

VISTA la Legge Regionale 16 giugno 1980, n.59: “Norme sugli asili nido”; 
 

VISTA la Deliberazione 19 dicembre 2017 n. 903 della Giunta Regionale che ha istituito il 

sistema di accreditamento Regionale dei nidi d’infanzia e approvato il relativo Regolamento; 

 

VISTA la Delibera di G.C. n 47 del 22.03.2018 con la quale la Giunta Comunale ha recepito le 

linee guida e i criteri stabiliti dal nuovo sistema di accreditamento regionale; 

 

PRESO ATTO che: 

- con Determinazione n. 955 R.G. del 02/08/2019 sono stati accreditati presso questa 

Amministrazione comunale, per l’anno scolastico 2019/2020, ai sensi della Deliberazione 

Regionale n. 903 del 19 dicembre 2017, i nidi di seguito elencati: 

 Associazione “il Germoglio”, con sede in Ariccia, Via Fontana di Papa 33, per un massimo 

di n.14 posti nella fascia oraria 7/16, per bambini da 3 mesi a 3 anni; 
 “Villa Maria Luisa” della Congregazione Maria SS. Addolorata, con sede in Ariccia, Via 

Appia Nuova 9, per un massimo di n. 26 posti indifferentemente per l’orario 07.00-16.00 o 

07.00 – 18,00, per bambini di età compresa tra la fascia d’età dai 3 mesi ai 3 anni; 
 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale, a seguito degli accreditamenti Regionali, 

intende reiterare per il periodo 2020 – 2021, eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno, 

l’accreditamento di strutture private site nel Comune di Ariccia che forniscano il servizio asilo nido. 

 

Gli operatori del settore, interessati ad essere inseriti nell'elenco delle strutture accreditate presso il 

Comune di Ariccia dovranno presentare apposita DOMANDA DI ACCREDITAMENTO, firmata 

dal titolare dell’impresa o legale rappresentante della Società/ Cooperativa da far pervenire al Comune 

di Ariccia, Area I – Servizi Sociali – Piazza S. Nicola snc. 00072 Ariccia, entro e non oltre le ore 

11.30 del giorno 22 Maggio 2020, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 

servizio postale oppure mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

protocollo@pec.comunediariccia.it , ovvero per oggettiva impossibilità all’utilizzo dei canali 

telematici, mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Ariccia. 

Il recapito della documentazione cartacea rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente ove, per 

qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile. Non sarà presa in 

considerazione la domanda pervenuta fuori termine. 
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II plico, contenente la domanda, deve riportare in modo chiaro e leggibile il nominativo del 

mittente e la seguente dicitura: "DOMANDA PER ACCREDITAMENTO ASILI NIDO PRIVATI". 

Nella domanda, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, dovranno essere rese testualmente le 

seguenti dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R_ 445/2000e degli artt. 75 e 76 del 

medesimo D.P.R.: 

- di essere in possesso dell’autorizzazione all’apertura e funzionamento del servizio asilo nido 

n.______ del _______; 

- di essere in possesso dell’accreditamento regionale con determina n. _____del ____; 

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, non essendo stata applicata nei propri confronti la sanzione interdittiva di cui 

all'art.9, secondo comma, lettera c), del decreto legislative 8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs.n.81/2008;  

- che la Ditta che rappresenta non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte 

in pubblici appalti;  

- di non aver commesso grave negligenza o malafede o un errore grave nell'esercizio della 

propria attività; 

- di avere la disponibilità dell’immobile per un periodo non inferiore alla durata 

dell’Accreditamento; 

- di prevedere e di garantire il diritto all’accesso da parte di tutte le bambine e i bambini senza 

alcuna forma di discriminazione e altresì garantire accoglienza ai bambini disabili o in 

condizione svantaggiata, nonché ai bambini in situazione di disagio relazionale e socio 

culturale, anche attraverso forme specifiche di collaborazione tra nidi d’infanzia e servizi 

socio-sanitari presenti nel Comune dove è situato il servizio; 

- di disporre della figura del Coordinatore Pedagogico, sulla base di quanto stabilito nella L.R. 

n.59/1980, con almeno 2 (due) anni di esperienza nell'ambito dei servizi educativi per 

l'infanzia per un minimo di 6 (sei) ore/settimana; 

- di garantire, con riferimento alla formazione degli educatori, la partecipazione a corsi di 

formazione permanente, da attuarsi, sia in forma autonoma che attraverso progetti di 

aggiornamento professionale promossi da enti pubblici e privati per almeno 10 ore annue; 

- di garantire il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore; 

- di autorizzare sopralluoghi ispettivi nella propria struttura da parte del personale Comunale  

autorizzato; 

- che per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, in ordine alla 

interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della convenzione, il Foro competente è quello di 

Velletri;  

- Per le Ditte individuali: che a nome del titolare della medesima il certificato del Casellario 

Giudiziale risulta: NULLA, ovvero riporta le seguenti annotazioni 

___________________________________________________________________________ 

- Per le società Commerciali, Cooperative o loro Consorzi: che a nome dell'Amministratore, di 

tutti i soci accomandatari per le Società in A.S., a nome degli Amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza per gli altri tipi di Società, il certificato del Casellario Giudiziale risulta: 

NULLA, ovvero riporta le seguenti annotazioni 

___________________________________________________________________________ 

- che nella Sezione Fallimentare del Tribunale competente per territorio, a carico della Ditta 

concorrente, non figurano in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 

amministrazione controllata o di liquidazione coatta amministrativa, aperta in virtù di sentenze 

o decreti negli ultimi cinque anni anteriori alla procedura;  

- che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di_______ al n°____________e che esercita 

effettivamente attività inerente la tipologia del servizio oggetto della presente procedura 

ovvero di NON essere tenuta all’iscrizione al C.C.I.A.A. in quanto 

___________________; 



- che l'esatta denominazione della Ditta è:________________; ragione 

sociale________codicefiscale_______________sede legale_______________sede 

operativa_______________recapiti telefonici_______________ fax_________mail_________ 

- che la Ditta è assoggettata a IVA pari al__%, ovvero è esente ai sensi della normativa vigente e 

che il numero di Partita IVA è il seguente_____________________ 

- che il conto dedicato, ai fini della tracciabilità è:__________________________ e che le 

persone delegate ad operare su di esso sono: 

Nome e Cognome_____________________C.F.____________________________ 

Nome e Cognome_____________________C.F.____________________________ 

- che il codice IBAN è il seguente:______________________________________ 

- che la Ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana e che il numero di posizione 

INAIL è___________________il numero di posizione INPS è:_________________________ 

- che la Ditta è in regola con gli adempimenti relativi all'applicazione del D. L.vo 155/97 e del 

D.Lgs. 81/08 e s. m. i.; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

della presente procedura; 

- che la Ditta ha stipulato polizza assicurativa relativa alla responsabilità civile per danni a 

persone e cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di 

responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli operatori nello svolgimento dell'attività, 

nonché a beneficio degli utenti contro il rischio di infortunio e di responsabilità civile verso 

terzi e allega copia del pagamento del premio in corso; 

- che il numero complessivo di dipendenti della Ditta è:______e che il numero di dipendenti 

impiegati nell'attività oggetto del contratto con l'Ente è_______; 

- che il CCNL applicato al personale dipendente è:__________; 

- che l'organico del personale è il seguente (indicare nominativo, qualifica e titolo di studio 

posseduto da ciascun addetto): 

 

- Nome - Qualifica  - Titolo di Studio 

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

-  -  -  

- che la ditta fornisce il servizio di asilo nido per il seguente orario max giornaliero: 

dalle ore 7.00 alle ore ____; 

- che la ditta mette a disposizione dell’amministrazione: 

o n. _____ posti in convenzione per l’orario 07.00/18.00; 

o n. _____ posti in convenzione per l’orario 07.00/16.00; 

 

- che la ditta accetta la fornitura del servizio alle condizioni di cui al presente avviso pubblico e 

allo schema di convenzione della durata di mesi 11 con decorrenza 01/09/2020 – 31/07/2021 

e approvati con determina dirigenziale n. ______. del _______; 

- di aver provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti previsti in materia igienico sanitaria 

disposti dalle competenti autorità sanitarie, con particolare riferimento al riavvio delle attività a 

seguito dell’emergenza Covid-19, ivi compresa l’acquisizione e l’installazione all’interno della 

struttura dei necessari ed indispensabili presidi sanitari a disposizione dei lavoratori e dei 

fruitori del servizio; 



- che la Ditta si impegna al rispetto delle eventuali ulteriori direttive e disposizioni che dovessero 

pervenire dal servizio di igiene, sicurezza e protezione (SISP) dell’Asl Roma 6 in merito alle 

misure di contenimento Covid-19 ; 

- che la Ditta si impegna ad adeguarsi ad eventuali richieste ed integrazioni della Regione Lazio 

in merito alla procedura di accreditamento regionale alla luce dell’emergenza epidemiologica 

Covid-19.  

 

L’omissione o incompletezza delle suindicate dichiarazioni NON consentirà il perfezionamento 

della procedura di accreditamento. 

 

ALLEGA: 

o Autorizzazione al funzionamento o richiesta al Comune; 

o Progetto pedagogico del servizio; 

o Progetto educativo del servizio; 

o Progetto organizzativo del servizio; 

o Carta dei servizi; 

o Strumenti e metodologie di “Valutazione del servizio” 

o Copia del contratto di lavoro/incarico professionale e curriculum vitae del Coordinatore   

    Pedagogico  

o Relazione descrittiva delle modalità di preparazione e/o somministrazione dei pasti completa delle  

   tabelle dietetiche  

o (ove disponibile) Regolamento interno del nido d’infanzia ove siano definite le modalità per le 

iscrizioni e i criteri per le ammissioni ed il sistema tariffario per la determinazione della 

partecipazione economica degli utenti alle spese di gestione. 

o certificazione HACCP. 

 

La domanda deve essere sottoscritta in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia 

di dichiarazioni sostitutive, e cioè allegando fotocopia di un documento di riconoscimento 

valido del sottoscrittore. 

 

II Comune di Ariccia approverà, con atto formale, l'elenco degli Asili Nido privati accreditati che 
risponderanno al presente avviso pubblico. 
 
II servizio dovrà svolgersi presso i locali degli Asili Nido privati.  
 
Le ammissioni presso i singoli Asili Nido convenzionati saranno determinate dal rispetto della 
graduatoria d'ammissione comunale e dalle preferenze espresse dalle famiglie.  
 

Il Comune corrisponderà per ciascun bambino frequentante una retta modulata secondo le fasce 

orarie di fruizione del servizio, così come segue: 

- € 485,00 al mese di funzionamento del nido per bambino con orario 7.00/18.00 per 11 mesi 

l’anno dal 1 settembre al 31 luglio; 

- € 450,00 al mese di funzionamento del nido per bambino con orario 7.00/16.00 per 11 mesi 

l’anno dal 1 settembre al 31 luglio; 

 

II corrispettivo sarà erogato secondo le modalità previste dall'art. 9 del suddetto schema di 

convenzione. 

L'arco di durata della convenzione si intende per l'anno scolastico 2020/20121, con possibilità di 

rinnovo per un altro anno scolastico, con obbligo a dare inizio al servizio il 1 settembre 2020 ovvero 

come da disposizione calendario scolastico MIUR, a seguito di una comunicazione scritta al Servizio 

Sociale comunale.  

 

II Comune di Ariccia stipulerà con gli Asili Nido, che verranno scelti dalle famiglie degli aventi 



titolo, apposita convenzione, avente valore di scrittura privata semplice contenente tutte le 

prescrizioni relative al servizio; 

 

Resta inteso che la convenzione si intenderà annullata senza altra formalità, fatte salve eventuali 

sanzioni anche di natura penale, ai sensi dell'art.76 DPR 28 dicembre 2000 n. 445, qualora risulti, 

anche in corso di esecuzione del servizio, che la Ditta abbia prodotto false dichiarazioni 

relativamente ai punti nei quali sono state previste dichiarazioni ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 

445/2000.  

 

Le Ditte interessate potranno chiedere informazioni all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Ariccia, mezzo PEC: protocollo@pec.comunediariccia.it, oppure mezzo email ai seguenti indirizzi: 

ichiarelli@comunediariccia.it; estopponi@comunediariccia.it; fasselta@comunediariccia.it, o ancora 

telefonicamente ai numeri: 0693485267/318 nei giorni di martedì - mercoledì mattina e giovedì 

pomeriggio. 

 

II responsabile del procedimento è il dott. Giorgio Brunori, responsabile del Settore socio-culturale 

del Comune di Ariccia.  

 

Il presente avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Ariccia 

(www.comune.ariccia.rm.it ) e sull’app Municipium. 

 

Ariccia, 13/05/2020        

Il Dirigente Area I 

   Dott. Claudio Fortini 
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