
 
SCHEMA REGIONALE TIPO DI CONVENZIONE PER L’ACQUISTO DI POSTI NELLE UNITA’ 
D’OFFERTASOCIO-EDUCATIVE PER LA PRIMA INFANZIA(bozza) 
 
L’anno ....., il giorno ....................... del mese di ......................., negli uffici dell’ 
Ambito Territoriale di .......... via ..........; 
TRA 
Il Comune/Ambito Territoriale di .................................................., c.f. 
........................................... p. IVA ..........................................., nella persona del 
.............. domiciliato per la carica in .............., via 
....................................................................................................; 
E 
.................................. avente sede legale a ..................................., via 
................................................................................. , n. ............. c.f. 
........................................... p. IVA ..........................................., nella persona del suo 
legale rappresentante .................................. nato a .......................... il .......................... 
(C.F. .......................... ); 
PREMESSO 
– che con deliberazione della Giunta regionale n 8/11152 del 16/02/2010 
esecutiva, e` stato assegnato all’Ambito territoriale Isola Bergamasca e Bassa 
Valle San Martino un contributo pari a €   580.722,00  per la realizzazione del Piano 
Straordinario triennale nidi, azione di acquisizione di prestazioni socio educative 
presso unità d’offerta private per la prima infanzia in regolare esercizio; 
– che  L’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino, in 
qualità di ente capofila dell’Accordo di Programma per la realizzazione del Piano 
di zona 2009/2011, ha quantificato il fabbisogno prioritario del territorio secondo 
quanto disposto dal Piano Triennale per la Prima Infanzia definito dalla DGR n. 
8/11152 del 16/02/2010 
– che sono stati consultati gli Enti Gestori delle unità d’offerta private presenti sul 
territorio; 
  
 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
 
Art. 1 – Oggetto della convenzione 
Il Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino , in nome 
e per conto dei 20 Comuni dell’Ambito Territoriale  dell’Isola Bergamasca e Bassa 
Valle san Martino  per la realizzazione del piano regionale triennale nidi, azione 
“Acquisto da parte del sistema pubblico di posti già autorizzati nel sistema 
privato”,   per l’anno scolastico ________. 
L’Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino e  
................................. definiscono, con la presente convenzione, le modalità di 
collaborazione reciproca per l’attuazione dell’attività citata. 
 
 
 
 
 



Art. 2 – Finalità della convenzione 
 
Finalità della convenzione e` aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima 
infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nei 20 
Comuni dell’Ambito territoriale  Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino. 
 
Art. 3 – Impegni e compiti del gestore 
 
Il gestore si impegna a: 
- Mettere a disposizione, viste le richieste pervenute dalle famiglie del territorio 

e autorizzate dall’Azienda n. ........ posti per l’acquisto  di prestazioni nido o 
micronido; 

- accogliere i bambini, anche disabili che verranno segnalati dall’Ambito 
territoriale senza distinzione di genere, nazionalità, religione; 

- garantire, nell’unita` d’offerta convenzionata, la presenza dei criteri di 
accreditamento regionali – organizzativi generali e di tempi di apertura – 
stabiliti con DGR 16 febbraio 2005 n. 20943 e dalla DGR 11152/2010; 

- garantire il rapporto numerico, personale educativo/bambini per tutti i 
bambini accolti, nel rapporto .previsto dal sistema di accreditamento; 

- segnalare tempestivamente all’   Azienda  il posto resosi vacante; 
- definire unitamente all’Azienda, una retta media pari alla retta applicata 

nel nido pubblico pari a …. 
- collaborare con l’  Azienda  alla buona riuscita dell’azione; 
- trasmettere all’Azienda le fatture con cadenza trimestrale. 
- Non sono previsti ulteriori finanziamenti ,per parte dei Comuni, nei confronti 

degli Enti Gestori accreditati 
 
Art. 4 – Impegni e compiti dell’   Azienda  Speciale Consortile 
 
L’  Azienda   si impegna a: 
- erogare, in base alle richieste pervenute e autorizzate, fino a  un contributo 

pari a 3.300,00€ annui   in base alle fasce ISEE come definito nel piano 
triennale per ogni posto acquistato   a favore di ............. nido/micronido, 

– segnalare al gestore i nominativi dei bambini da accogliere; 
– determinare la quota retta  a carico della famiglia secondo i criteri 

determinati dalla presente convenzione,in accordo con l’ente 
gestore, che sarà versata direttamente dalla famiglia all’ente gestore; 
all’ente stesso. 

- definire unitamente all’Azienda, una retta media pari alla retta applicata 
nel nido pubblico pari a …. 

– collaborare con il gestore alla buona riuscita dell’azione. 
– Vigilare circa il mantenimento dei requisiti richiesti di accreditamento 

 
  
Art. 5 – Costi e modalità di erogazione del finanziamento 
 
L’ Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino  
riconosce, per l’acquisto delle prestazioni sociali di cui al precedente articolo 1 un  



contributo determinato in base a quanto previsto dal piano triennale nidi 
predisposto ai sensi della DGR n 8/11152 del 16/02/2010 e che sarà erogato in rate 
trimestrali e successivamente all’erogazione del fondo Regionale. 
La quota verrà corrisposta solo in caso di corretta erogazione delle prestazioni 
previste . 
 
 
Art. 6 – Durata della convenzione 
 
Le convenzioni sottoscritte a decorrere dall’anno 2010 saranno di durata biennale, 
con possibilità di proroga di un ulteriore anno, stanti le medesime condizioni. A 
decorrere dall’anno successivo, in presenza di necessita di ulteriori convenzioni, 
fermo restando il budget iniziale assegnato dalla Regione, le convenzioni avranno 
durata biennale o annuale a seconda dell’anno di sottoscrizione. E’ prevista la 
possibilità di incrementare il numero dei posti convenzionabili in base alla 
disponibilità di fondi. 
 
 
Art. 7 – Registrazione e spese contrattuali 
I costi dell’’eventuale registrazione sono a carico del contraente. 
  
 
Art. 8 – Trattamento dati personali 
La Azienda Speciale e  l’ente contraente si impegnano a trattare i dati personali 
nel rispetto della normativa vigente. 
 
 
Art. 9 – Rinvio 
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione 
si rinvia alle disposizioni del Codice Civile. 
 
 
Art. 10 – Controversie 
Per eventuali controversie in ordine all’esecuzione della presente convenzione,le 
parti, di comune accordo, dichiarano competente il Foro di Bergamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BANDO  
PER L’ACCREDITAMENTO DELLE 

UNITA’ DI OFFERTA  
SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI 

2010 - 2013 
 
1)Finalità 
 
Finalità del presente bando e` aumentare l’offerta pubblica di servizi per la prima 
infanzia a disposizione delle famiglie con figli tra i 3 ed i 36 mesi residenti nei 20 
Comuni dell’Ambito territoriale   Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino 
attraverso l’accreditamento di specifiche unità di offerta sociale per   l’acquisto di 
prestazioni sociali di servizi per la prima infanzia. 
 
 
2)Definizione 
 
L’accreditamento è il processo di qualificazione delle unità d’offerta sociale in 
esercizio. La richiesta di accreditamento è volontariamente espressa dall’ente 
gestore dell’unità d’offerta in esercizio. 
L’accreditamento istituzionale di una unità d’offerta sociale, adottato nel sistema 
sociale regionale, è un provvedimento amministrativo rilasciato a favore di un 
soggetto giuridico  (soggetto accreditato), che con tale provvedimento viene 
riconosciuto come soggetto che può erogare prestazioni o servizi, relativi all’unità 
d’offerta accreditata, per conto del servizio pubblico. L'accreditamento sociale 
viene concesso a tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti 
previsti per i servizi della prima infanzia approvati dall’Assemblea dei Sindaci del 
Distretto della   Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino in data  .  
  
 
 
3) Destinatari 
 
Tutti i soggetti richiedenti che dimostrino il possesso dei requisiti previsti per i servizi 
della prima infanzia approvati dall’Assemblea dei Sindaci del Distretto della   Isola 
Bergamasca e Bassa Val San Martino in data  .  
 
4) Durata 
 
La durata del bando di accreditamento è dal   
 
Le risorse complessive per il presente bando triennale ammontano a € 580.722,00   
così ripartiti: 
 

2010/2011  €         193.574,00 

2011/2012  €         193.574,00 

2012/2013  €         193.574,00 

totale  €         580.722,00 



 
5)  Modalità di presentazione della domanda 
 

a) La domanda deve essere presentata, su apposito modulo al   Segretariato 
sociale di ambito presso il Comune di residenza, dal  . 
 

b) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 
� Certificato di iscrizione all’Albo delle imprese della Camera di Commercio 
oppure 
(autocertificazione); 
� Certificato di iscrizione al registro delle persone giuridiche di diritto privato; 
� Certificato di iscrizione all’Albo delle Cooperative presso la Prefettura 
(autocertificazione); 
� Certificato di iscrizione ai registri 
� Certificato penale del Legale Rappresentante; 
� Certificato carichi pendenti del Rappresentante Legale; 
� Certificato anti-mafia in base alla Legge n. 55/1990 art. 7  

� Dichiarazione di reperibilità del personale sanitario (medico o infermiere)  

� Regolamento interno 

� Carta dei servizi  

� Tabella dietetica rispondente a quella stabilita per le mense scolastiche –
menù estivo–  vistata dal competente servizio ASL 

� Fotocopia carta identità del legale rappresentante 
� Autodichiarazione sul possesso degli standard previsti e sul rispetto dei 
requisiti dalla normativa nazionale e regionale vigente 

 
 
 
A seguito dell’avvenuto accreditamento si procederà a sottoscrivere una 
convenzione tra l’ Azienda Speciale Consortile Isola Bergamasca e Bassa Val San 
Martino e l’ente accreditato, per il numero di posti prenotati dalle famiglie aventi 
diritto. 
 
 


