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Azienda Speciale 
Consortile B02 

 
Prot. n. 4033 San Giorgio del Sannio, 17.06.2022 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE 
DI UN CATALOGO DELL’OFFERTA DI SOGGETTI ACCREDITATI 

GESTORI DI ASILI NIDO O MICRO-NIDI, A TITOLARITA’ PRIVATA, 
DISPONIBILI A RISERVARE POSTI PER L’UTILIZZO DEI VOUCHER DI PRIMA INFANZIA 

FONDI PAC INFANZIA A.S. 2022-2023 
 
Vista la circolare 1515/2022 del Ministero dell’Interno Programma Nazionale Servizi di cura all’infanzia e agli 
anziani non autosufficienti -  Avvio della Fase 2 del Programma - Azioni di rafforzamento territoriale 

 
SI INVITA 

i titolari/gestori di strutture private accreditate per la prima infanzia a presentare manifestazione di interesse 
finalizzata alla formazione di un elenco di prestatori di servizi accreditati di asili nido e micro-nidi, disponibili a 
riservare posti per l’utilizzo di voucher per l’iscrizione al costituendo “Catalogo dell’offerta dei servizi per la 
prima infanzia”. 

Art. 1 – Requisiti di ammissione 
Possono presentare la propria manifestazione d’interesse all’scrizione nel catalogo dell’offerta dei servizi 
accreditati asili nido o micro nidi dall’Azienda B02, i soggetti privati in possesso dei requisiti previsti dal 
“Catalogo dei servizi di cui al Regolamento di esecuzione della Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11”, 
approvato con D.G.R. n. 107 del 23 aprile 2014, nonché dal Regolamento regionale 7 aprile 2014, n. 4., 
disponibili a riservare posti per l’utilizzo dei voucher e che operino in uno dei comuni afferenti all’Azienda 
Speciale Consortile B02 (Apice, Buonalbergo, Calvi, Castelpoto, Cautano, Foglianise, Paduli, Pago Veiano, Pesco 
Sannita, Pietrelcina, Ponte, San Giorgio del Sannio, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi,  
Sant’Angelo a Cupolo, Sant’Arcangelo Trimonte, Torrecuso, Vitulano.) 
 

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro le ore 12.00 del  
04.07.2022 a mezzo PEC all’indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it specificando nell'oggetto “Manifestazione 
di Interesse per la formazione di un elenco di soggetti accreditati gestori di asili nido e micro – nidi d'infanzia 
–PAC Infanzia. Azioni di rafforzamento territoriale”.  
I soggetti che intendono manifestare la propria adesione dovranno trasmettere la seguente documentazione: 

1. Modello di domanda (All. A) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; 
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Regolamento per l’assegnazione dei voucher per l’accesso al servizio nido/micro nido per la prima 

infanzia presso soggetti accreditati gestori di asili nido o micro-nidi sottoscritto per accettazione; 
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
• pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
• non sottoscritte digitalmente; 
• non compilate secondo il modello in allegato non sottoscritte o non corredate da copia del documento di 
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identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 
È possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione dei quesiti da inviare a mezzo pec al seguente 
indirizzo aziendaconsortileb02@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 27.06.2022 Le faq con le relative 
risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Azienda Consortile B02 nella sezione “Nuovo Albo 
Pretorio” e nella sezione “Avvisi”.  
 

Art. 3 - Impegni 
I soggetti che chiedono l’iscrizione nell’elenco devono assumere i seguenti impegni: 

1. sottoscrivere apposita convenzione scritta (PATTO DI ACCREDITAMENTO), che verrà approvata in sede 
di formale approvazione dell’Elenco, in cui saranno definiti: il valore massimo e minimo degli eventuali 
vouchers spendibili presso il Nido/Micro-Nido; la durata della convenzione; le modalità di erogazione, 
qualità e gestione del servizio di accoglienza semiresidenziale; le modalità di effettuazione del 
monitoraggio da parte dell’Azienda B02, le modalità di corresponsione del corrispettivo per 
l’erogazione dell’eventuale servizio sui vouchers emessi dall’Azienda B02; 

2. accettare che l’utente fruitore del voucher di prima infanzia, possa a sua libera scelta, anche in 
relazione al grado di soddisfazione nei confronti delle prestazioni ricevute, scegliere un’altra 
organizzazione; 

3. accettare i sistemi di rendicontazione, di liquidazione, di valutazione e di controllo stabiliti dall’Azienda 
B02.  

 
Art. 4 - Procedura per la formazione dell’elenco ed utilizzo dell’elenco 

La valutazione delle istanze e della documentazione allegata sarà effettuata da apposita Commissione 
nominata dal Direttore dell’Azienda B02, dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande.  
In esito all’invito, sulla base delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, l’Azienda B02 
redige l’elenco dei soggetti accreditati per i servizi di asilo nido/micro-nido, con l’indicazione numerica della 
disponibilità di posti riservati. 
I voucher di prima infanzia saranno utilizzabili durante la realizzazione del progetto nell'arco di 11 mesi (da 
settembre 2022 a luglio 2023). 
L’inserimento nell’elenco non comporta in capo all’Azienda B02 alcun obbligo di invio di utenti con costo totale 
o parziale a carico della Pubblica Amministrazione, né ad instaurare con i soggetti accreditati rapporti 
contrattuali. 
Il riconoscimento del voucher alla famiglia assegnataria avverrà sulla base di una frequenza al nido/micro nido 
uguale o superiore al 70% del totale dei giorni utili del mese. In caso di frequenza inferiore, il voucher sarà 
riconosciuto esclusivamente per assenze giustificate (malattia certificata dal medico etc). 
 

Art. 5 – Decadenza dal catalogo  
Qualora, nel periodo di validità dell’elenco, l’Azienda B02 dovesse venire a conoscenza della perdita, da parte 
di un soggetto accreditato, di uno qualsiasi dei requisiti necessari per ottenere e mantenere l’iscrizione, si 
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procederà d’ufficio alle dovute verifiche che potranno concludersi con la conferma o con la decadenza 
dall’iscrizione dal catalogo. 

Il Responsabile del procedimento per la presente manifestazione di interesse è la dr.ssa Stefania Rinaldi quale 
referente dell’Area minori e famiglia. 
 
Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. 

ALLEGATI: 
- Modello di domanda – Allegato A   
 
    

Il Direttore 
Dr. ssa Michela Barbato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del d.l.39/93 

 


