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BANDO DI ACCREDITAMENTO 2015/16 PER 

LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI ASILO 

NIDO  MEDIANTE VOUCHER  

 

In esecuzione del verbale del Comitato dei Sindaci del   9/12/2013  e del  Provvedimento del Sindaco del 

Comune capofila n. 84 dell’11/12/2013 , il presente bando è finalizzato all’accreditamento di Enti del 

privato sociale, con esclusione delle organizzazioni di volontariato ai sensi della Legge  266/91, in 

possesso delle necessarie competenze tecniche, economiche ed organizzative per la gestione del 

servizio di asilo nido, del Comune di Castelvetrano - Distretto Socio-Sanitario D54-  con l’uso dei 

voucher. 

 

1.  TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI 

 

Il voucher sociale è il titolo che dà diritto all’acquisto di posti in asili nido privati, aventi sede nel 

Comune di Castelvetrano,  presso fornitori che saranno accreditati nell’ambito del Comune. 

2.  VALORE DEL VOUCHER 

 

Il valore mensile unitario di un voucher risulta pari a € 480,00 (comprensivo di IVA). L’intervento è 

previsto  per sei giorni alla settimana e per un mese, esclusi i festivi, in una fascia oraria compresa 

fra le ore 8.00 e le ore 16.00. 

 

3.  MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 

 

L’Ente accreditato, scelto liberamente dagli utenti, provvederà all’erogazione delle prestazioni 

secondo quanto stabilito: 

 Legge Regione Sicilia n. 214 del 14.09.1979; 
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 Decreto assessoriale 12 dicembre 1979, approvazione schema regolamento asili nido; 

 Decreto Presidente Regione Sicilia 16 maggio2013, nuovi standard strutturali ed 

organizzativi per i servizi di prima infanzia. 

I genitori o chi ne fa le veci  consegnerà mensilmente il voucher prestampato all’operatore del 

soggetto accreditato. 

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

fatturazione originale, relazione del servizio svolto, al Comune di Castelvetrano che  effettuerà  i 

controlli sia tecnici che amministrativi. 

Il Comune di Castelvetrano,  acquisita la documentazione sopraccitata, provvederà alla successiva 

liquidazione. I soggetti accreditati procederanno alla stipula del contratto nella forma pubblica 

amministrativa con spese a loro carico.  

Tutti i pagamenti potranno essere effettuati solo ed esclusivamente ad avvenuto accredito delle 

somme previste nel Servizio PAC Minori al Comune di Castelvetrano(Capofila). 

 

4.  REQUISITI DI ACCREDITAMENTO 

I requisiti minimi richiesti per l’accreditamento sono articolati in base ai seguenti criteri: 
 

1. organizzazione dell’ente, secondo quanto previsto al punto 4.1;  
 

2. organizzazione del servizio domiciliare, secondo quanto previsto al punto 4.2;  
 

3. qualità “essenziali da garantire”, secondo quanto previsto al punto 4.3;  
 

4. iscrizione all’Albo Regionale della L.R. 22/86, tipologia asilo nido;  

5. iscrizione alla C.C.I.A.A., per la categoria inerente il servizio richiesto.  
 

 

4.1 ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE  
 
 
4.1.1 Caratteristiche dell’Ente  
 
Le strutture di asili nido  privati, che vorranno accreditarsi, dovranno dimostrare di avere almeno 1 

anno di esperienza lavorativa nel settore  degli asili nido,  comprovata da autocertificazione . 

 

4.1.2 Capacità economica dell’Ente 
 
L’ente dovrà dimostrare, mediante dichiarazione sottoscritta, in conformità alle disposizioni del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, un fatturato nell’ultimo triennio  non inferiore a €. 20.000,00 . 

 

4.1.3 Organizzazione dell’Ente 
 
L’ente dovrà possedere e produrre il proprio organigramma e funzioni-gramma, nel rispetto degli 

standard organizzativi previsti dalla normativa vigente. 
 

 



 

4.1.4 Assicurazione 
 
L’ente 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 pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza assicurativa per la 

responsabilità civile verso terzi. 

4.1.5 Regole contrattuali 
 
Rispetto del CCNL di riferimento e della normativa vigente, con particolare riferimento alle norme 

contenute dal D. Lgs. 276 del 10.9.2003 e s.m.i.. 

4.1.6 Trattamento dati personali 
 
Applicazione D. Lgs. 30.06.2003 n° 196 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

4.1.7 Sicurezza sui luoghi di lavoro 
 
Applicazione D.lgvo 81/2008 e s.m.i. nelle parti concernenti l’utilizzo di adeguati indumenti di 

lavoro e di protezione per il personale. 
 
4.1.8 Diritto al lavoro dei disabili 
 
Adempimento agli obblighi in materia di diritto al lavoro per persone disabili ai sensi dell’art. 17 

Legge 68/99. 

4.1.9 Assenza cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche 
 
Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche ai sensi dall’art. 38 comma 1 

del D. Lgs. 163/2006; 

4.1.10 Assenza incapacità a contrattare con P.A. 
 
Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art 32 ter e quater c.p. 

4.1.11 Regolarità Contributiva. 

 Mediante autocertificazione a cura  del legale rappresentante. 

 

4.2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
 

 

4.2.1 Qualifica professionale degli operatori  
 
L’Ente da accreditare dovrà garantire personale qualificato e strutture, così come previsto dal 

Decreto Presidente Regione Sicilia 16 maggio2013, nuovi standard strutturali ed organizzativi per i 

servizi di prima infanzia. 
 
 
 

 

 



4.3 QUALITA’ ESSENZIALI DA GARANTIRE  
 

 

4.3.1 Carta del servizio  
 
L’Ente dovrà produrre  la Carta dei Servizi con i contenuti di cui all’art.13 della Legge 328/2000 e 

precisamente: 

 Criterio di accesso ai servizi; 

 Funzionamento dei servizi; 

 Procedure per la tutela degli utenti e modalità di gestione dei reclami; 

 Strumenti di valutazione della qualità percepita dagli utenti(customer satisfaction); 

 Elenco dei servizi aggiuntivi e migliorativi offerti agli utenti. 

 

4.3.2 Formazione 
 
Il personale dovrà frequentare corsi di formazione specifici nell’ambito dei servizi all’infanzia. 

L’ente può promuovere in proprio il corso, avendone le professionalità necessarie o commissionarlo 

ad altro ente o ancora promuoverlo in comune accordo con gli altri enti accreditati. L’ente dovrà 

dimostrare di aver effettuato tale formazione nel corso dell’anno e presentare il programma di 

formazione. 

 

5.  DURATA DELL’ACCREDITAMENTO 

 

L’accreditamento previsto dal presente bando riveste carattere di sperimentalità in relazione alla 

necessità di verifica derivante dalla prima applicazione e dall’eventuale evoluzione della normativa 

in materia. 

L’accreditamento ha validità di due anni, con decorrenza dalla stipula del patto di accreditamento, 

salvo eventuale verifica in itinere del permanere, in capo ai soggetti accreditati, dei requisiti che 

hanno dato luogo all’accreditamento stesso. 

Al termine della seconda annualità di sperimentazione si prevede una riapertura del bando con 

eventuale revisione delle regole e delle tempistiche previste. 

 

6.  SELEZIONE DEGLI ENTI E COMUNICAZIONE 

 

La selezione degli enti da accreditare, mediante verifica dei requisiti sopraccitati, sarà effettuata da 

apposita commissione di accreditamento nominata e presieduta dal Dirigente del  Settore Servizi al 

Cittadino del Comune di Castelvetrano, che avrà tra i propri componenti il coordinatore del Gruppo 

di Piano, due amministrativi ed un’Assistente Sociale. 

L’accreditamento avverrà mediante idoneo atto amministrativo da parte del Comune di 

Castelvetrano, contenente l’elenco degli enti accreditati e sarà comunicato alle stesse entro 7 giorni 

dall’adozione dell’atto, al fine della sottoscrizione del “Patto di accreditamento” (Allegato A). 



 

 

7.  EFFETTI DELL’ACCREDITAMENTO 

 

Le modalità di attivazione, gestione e verifica degli interventi sono definite nel documento “Criteri 

per l’accesso ai voucher sociali . (Allegato B) 

L’avvenuto accreditamento non comporta automaticamente la possibilità di erogare le prestazioni, 

bensì l’iscrizione nell’elenco dei fornitori accreditati fra i quali il cittadino avente diritto ai servizi 

potrà effettuare la propria scelta. 

Il perfezionamento del rapporto di fornitura tramite voucher avverrà attraverso la sottoscrizione del 

patto di accreditamento da stipularsi fra il Comune di Castelvetrano ed il soggetto accreditato, nel 

quale sono precisate le disposizioni e le condizioni che regolano i rapporti fra le parti in causa. 

 

8.  MANCATA ISCRIZIONE 

 

La presentazione incompleta della documentazione richiesta e delle autocertificazioni previste 

comporterà la non iscrizione all’albo di accreditamento. 

 

9. CANCELLAZIONE DALL’ALBO 

 

L’insorgenza del mancato possesso dei requisiti dichiarati dal soggetto accreditato comporterà 

l’immediata cancellazione dall’albo dell’accreditamento. 

 

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCREDITO. 

Gli Enti interessat in possesso dei  requisiti previsti nel presente bando possono inoltrare istanza di 

iscrizione all’ALBO di Accreditamento Comunale, con relativa  documentazione comprovante  i 

sopra citati requisiti, dal   26 MARZO 2015 al 07 APRILE 2015, presso il Settore Servizi al 

Cittadino “Servizi Sociale “ siti in Piazza Generale Cascino, 8 - 91022 Castelvetrano 

Castelvetrano lì, 25/03/2015 

   

            Il Coordinatore del Distretto D 54 

          f.to - Dott.ssa Francesca Lo Coco  - 

 
 


