III Settore – Politiche sociali, culturali e sportive

Prot. n. 5538
Addì, 22 marzo 2018
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DEI
CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
DELL'INFANZIA – ESTATE 2018. CIG: ZC422D1FC5.
l'Amministrazione Comunale di Monte San Pietro, sulla base degli indirizzi contenuti nel
Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.
95/2017 - intende realizzare per gli alunni delle scuole primaria e dell'infanzia attività estive per
valorizzare il tempo libero dei bambini e delle bambine, e fornire alle famiglie validi percorsi
educativi e ricreativi durante il periodo di chiusura estiva delle scuole.
Requisiti per la partecipazione
Possono presentare istanza di partecipazione le associazioni di promozione sociale di cui alla L.R.
n.34/2002 e ss.mm.ii. e le associazioni/società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all'
art.90 Legge n.289/2002, con esperienza almeno triennale (per triennale si intende per almeno tre
stagioni estive) nell'organizzazione di centri estivi, in possesso dei requisiti generali indicati nel
modulo di domanda.
1. Caratteristiche generali del servizio
Il tempo libero dei bambini e delle bambine dovrà essere organizzato in un contesto tutelato, con
proposte educative, ludiche, sportive e ricreative, attraverso esperienze comuni finalizzate alla
socializzazione e alla valorizzazione individuale. Si dovrà prestare attenzione alla prevenzione del
disagio, a favorire l'inserimento dei minori in situazione di disabilità e promuovere l'integrazione fra
culture diverse.
In particolare i progetti devono rispettare le condizioni di cui ai successivi punti da A) a D), pena
l'esclusione :
A) garantire la gestione delle attività del servizio di iniziativa comunale “Centri Estivi 2018” dal
lunedì al venerdì, garantendo un'apertura giornaliera dalle 7,30 alle 18,00 nei seguenti periodi:
dall' 11 giugno 2018 al 27 luglio 2018 per i/le ragazzi/e della scuola primaria
dal 2 luglio 2018 al 27 luglio 2018 per i/le bambini/e della scuola dell'infanzia.
B) per l'organizzazione delle attività devono essere previste le seguenti figure professionali:
- educatori maggiorenni in possesso di diploma di scuola media superiore o specifico titolo
professionale, nel rispetto dei seguenti parametri minimi tali da garantire condizioni di sicurezza e
di efficacia degli interventi educativi:
. bambini/e 3-6 anni ( scuola dell'infanzia) : rapporto educatore/bambini 1/15;
. bambini/e 6-11 anni ( scuola primaria): rapporto educatore/bambini 1/20;
- un coordinatore responsabile in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado con

esperienza almeno biennale (per biennale si intende per almeno due stagioni estive) come educatore
in attività estive, che dovrà mantenere rapporti e contatti costanti con l'ufficio Servizi Scolastici ed
educativi anche al fine di una puntuale programmazione settimanale.
- eventuali altre figure professionali (esperti, insegnanti, istruttori, ecc...) con competenze specifiche
in relazione al progetto presentato.
C) il gestore dovrà provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle normative di settore e delle
tabelle fornite dai competenti servizi dell'ASL e delle disposizioni comunali vigenti per la refezione
scolastica, all'acquisizione dei pasti per i bambini e per il personale;
D) il gestore deve avvalersi della propria struttura organizzativa per la realizzazione dell'intera
attività sia sul piano progettuale che amministrativo/burocratico e organizzativo (operazioni di
divulgazione, raccolta iscrizioni, riscossione quote settimanali, assicurazione utenti, impiego di
personale educativo ed ausiliario, somministrazione questionari volti a valutare il grado di
soddisfazione degli utenti).
In relazione al personale impiegato nell'espletamento delle attività oggetto di convenzione, devono
essere rispettate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di rapporto di lavoro
ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, nonché le disposizioni vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); dovranno inoltre essere comunicati, prima dell'avvio dei
centri estivi, i nominativi del coordinatore, degli educatori e dell'eventuale ulteriore personale
impiegato, oltre che di ogni altra figura, che a qualsiasi titolo collabori nella realizzazione delle
attività; contestualmente dovranno essere presentati i curricula degli educatori e del coordinatore.
Ogni sostituzione del personale dovrà essere preventivamente comunicata e comunque effettuata
con operatori in possesso dei medesimi requisiti richiesti. Tutto il personale dovrà mantenere un
contegno riguardoso ed irreprensibile nei confronti dell'utenza.

Il gestore deve rispettare tutte le norme vigenti sia per quanto riguarda la custodia e la sicurezza
degli utenti iscritti sia per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività in genere; deve attivare a
proprie spese, prima dell'avvio del centro estivo, una copertura assicurativa per responsabilità civile
per danni che possano derivare agli operatori stessi o a terzi, incluso il Comune nel corso
dell'attività, nonché una copertura assicurativa per infortuni, a favore dei partecipanti ai centri
estivi; i massimali delle suddette polizze non potranno essere inferiori a € 1.000.000 unico per
sinistro, persona e animali o cose.
Copia delle predette polizze devono essere trasmesse prima dell'avvio delle attività al Responsabile
dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Monte San Pietro.
Il gestore è tenuto a utilizzare in modo corretto i locali, gli arredi, le attrezzature e le aree
scolastiche che il Comune mette a disposizione, a segnalare immediatamente eventuali danni
provocati da terzi, a segnalare e ripristinare danni provocati da propri operatori ed utenti e a
provvedere ad interventi manutentivi delle attrezzature per malfunzionamenti verificatisi durante il
campo estivo o al termine dello stesso.
Dovrà inoltre provvedere alla loro custodia e alla pulizia quotidiana; al temine delle attività i
suddetti locali dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni igienico-sanitarie.
Le quote settimanali poste a carico delle famiglie vengono individuate in max € 90,00=.
Le entrate derivanti dalla riscossione delle quote di iscrizione saranno introitate direttamente dal
gestore e rimarranno dallo stesso acquisite. Il gestore si occuperà quindi della preiscrizione,
dell'iscrizione e della riscossione delle quote.
Il gestore si impegna ad accogliere minori in situazione di disagio socio/economico segnalati dai

Servizi Sociali di AscInsieme, i cui costi saranno sostenuti da ASC medesima; deve altresì tenere il
registro delle presenze (giornaliero/mensile) del centro estivo, suddiviso tra minori e adulti, e
consegnarlo in copia al Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune , unitamente
alla rendicontazione finale.
Il gestore potrà accogliere domande di iscrizione di bambini residenti nei Comuni limitrofi
compatibilmente con la disponibilità dei posti per ciascun turno e salvaguardando l'organizzazione
complessiva del servizio.
Il gestore dovrà inoltre, al termine del periodo di iscrizione, trasmettere al Comune l'elenco
nominativo e il numero dei bambini iscritti per ogni turno settimanale.
2. Impegni del Comune di Monte San Pietro.
Il Comune mette a disposizione per la realizzazione delle attività quanto sotto indicato:
◦ i locali della sede scolastica individuata, previo accordo con l'Istituzione scolastica competente,
per le attività previste nel progetto;
◦ l'uso gratuito della Sala polivalente e degli impianti sportivi del Centro Sportivo di
Ponterivabella;
◦ il servizio di trasporto per l'effettuazione di uscite sul territorio comunale in orari e giornate da
definire compatibilmente con le risorse di mezzi e autisti disponibili;
◦ educatori di supporto per i bambini certificati, in accordo con AscInsieme che, in continuità con
gli interventi dell'anno scolastico, coordinerà e gestirà tale personale,
◦ un automezzo, in orari e modalità da concordare in base alle effettive esigenze, per i trasporti
individualizzati di bambini disabili per i quali sia previsto tale servizio in corso di anno scolastico
per ridotta o assente autonomia e compatibilmente con le risorse disponibili;
◦il coordinamento e monitoraggio degli interventi messi in capo dai diversi soggetti istituzionali
coinvolti (ASC, uffici comunali, Istituzioni scolastiche);
Il valore della concessione calcolato sulla media delle entrate relative al triennio 2016-2017-2018 e'
stimato in complessivi Euro 33.411,00=.
3 . Modalità di partecipazione
Per la partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1. domanda e contestuale dichiarazione, redatte in lingua italiana, ai sensi del DPR 445/2000 in
ordine al possesso dei requisiti richiesti da effettuarsi nelle modalità indicate nel modulo allegato 1
al presente avviso; il modulo, con apposta marca da bollo di € 16,00 deve recare la firma leggibile
del legale rappresentante dell'Associazione/Società sportiva, corredata da copia del documento di
riconoscimento in corso di validità; alla dichiarazione dovrà essere allegata anche copia dello
statuto;
2. il progetto di organizzazione e gestione dei centri estivi (suddivisi per infanzia e primaria), per
l'estate 2018, sottoscritto dal legale rappresentante, contenente i seguenti elementi:
a) progetto educativo: attività ricreative proposte e gli aspetti educativi che le caratterizzano,
rapporto numerico educatore-bambino, modalità di relazione adulto-bambino e gestione del gruppo,
relazione con i genitori.
In particolare per i bambini 3/6 anni i centri estivi devono essere prevalentemente improntati ad
attività ludico-ricreative, laboratoriali e motorie, per la fascia 6-11 devono essere improntati ad
attività ludico-ricreative, escursioni, laboratori e attività sportive, se possibile valorizzando le
risorse, i luoghi e le competenze del territorio, nel rispetto delle specifiche vocazioni e/o peculiarità;
b) l'articolazione dei turni (settimane di attività proposte) e gli orari di apertura proposti, descrizione
della scansione temporale della giornata con l'indicazione delle attività proposte; tempi e modalità
relativi alla progettazione, programmazione e verifica dell'attività.
c) spazi e materiali ludici, didattici e sportivi messi a disposizione dall'Associazione/Società

sportiva dilettantistica senza fini di lucro;
d) struttura organizzativa dell'Associazione/Società sportiva (sede, ruoli e funzioni del personale
messo a disposizione del progetto, ecc.)
e) risorse umane messe a disposizione: qualifica e titolo di studio degli educatori proposti e delle
figure ausiliari, altre risorse umane coinvolte nel progetto ( esperti, insegnanti qualificati, forme di
collaborazione con altre associazioni, ecc.).
Il progetto educativo ed organizzativo dovrà tener conto di quanto disposto dalla delibera di Giunta
regionale n. 247 del 26/2/2018 (direttiva per organizzazione e svolgimento dei soggiorni di vacanza
socio educativi in struttura e dei centri estivi, ai sensi della l.r. 14/08, art. 14 e ss.mm.).
Il

progetto dovrà essere redatto in modo chiaro e sintetico (max 15 facciate in formato A4 con testo
a dimensione carattere Times New Roman 12, esclusi eventuali allegati).
La documentazione di cui ai punti 1(domanda e contestuale dichiarazione) e 2 ( progetto) dovrà
essere contenuta in due buste separate, sigillate e controfirmate o siglate a scavalco dei lembi di
chiusura, a loro volta inserite in altra busta esterna anch’ essa sigillata e controfirmata o siglata a
scavalco dei lembi di chiusura.
La busta esterna deve riportare, oltre al nominativo della Associazione/Società Sportiva, la
seguente indicazione:
“AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DEI
CENTRI ESTIVI RIVOLTI AI BAMBINI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA
DELL'INFANZIA – ESTATE 2018”
CIG: ZC422D1FC5.
Sulle DUE buste da inserire nel plico dovrà essere riportata la dicitura:
1 – domanda e contestuale dichiarazione “Avviso pubblico per la selezione di progetti per la
gestione dei centri estivi rivolti ai bambini della scuola primaria e scuola dell'infanzia – Estate
2018” . CIG: ZC422D1FC5
2 - progetto “Avviso pubblico per la selezione di progetti per la gestione dei centri estivi rivolti ai
bambini della scuola primaria e scuola dell'infanzia – Estate 2018” . CIG: ZC422D1FC5
La busta esterna contenente le due buste singole deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 6 aprile 2018 al protocollo del Comune di Monte San Pietro –
Piazza della Pace, 2 – 40050 Monte San Pietro (BO)
In ogni caso ai fini della valutazione della validità della ricezione dell’offerta, farà fede il protocollo
d’arrivo al Comune e non il timbro postale od altro .
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi
motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, il Comune non assume responsabilità alcuna.
Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche
sesostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.
4. Valutazione dei progetti
La selezione dei progetti ai fini dell'affidamento sarà effettuata attraverso la valutazione di apposita
commissione tecnica, attribuendo fino ad un massimo di 100 punti secondo i
seguenti criteri:
a) progetto educativo: attività ricreative proposte, gli
aspetti educativi che le caratterizzano, rapporto
numerico educatore- bambino, modalità di relazione
adulto-bambino e gestione del gruppo, relazione con
i genitori, ecc..

MAX PUNTI 20 ( valutazione
in ordine agli elementi indicati)

b) organizzazione: articolazione dei turni e gli orari di apertura, MAX PUNTI 35 (valutazione in
scansione temporale della giornata con indicazione delle attività ordine agli elementi indicati)
proposte, ecc...

c) spazi e materiali ludici – didattici e sportivi messi a
disposizione dal soggetto proponente

MAX PUNTI 20 (valutazione in
ordine agli elementi indicati)

d) struttura organizzativa dell'Associazione/Società
sportiva messa a disposizione del progetto (sede, ruoli
e funzioni del personale, segreteria, coordinamento,
ecc.)

MAX PUNTI 5 (valutazione in
ordine agli elementi indicati)

e) risorse umane messe a disposizione (qualifica e
titolo di studio degli educatori proposti, altre risorse
umane coinvolge nel progetto quali esperti, insegnanti
qualificati, forme di collaborazione con altre
associazioni, ecc.).

MAX PUNTI 12 (valutazione in
ordine agli elementi indicati)

f) migliorie (es., rapporto numerico adulto-bambino
migliorativo rispetto a quello richiesto, possibilità di
moduli di frequenza diversificati in aggiunta a quanto
richiesto: moduli part time o flessibili)

MAX PUNTI 8 (valutazione in
ordine
agli elementi indicati)

Il punteggio assegnato per ogni criterio indicato sarà ottenuto applicando allo stesso un coefficiente
compreso tra 0 e 1 che verrà moltiplicato per i punti indicati; i coefficienti sono stabiliti nel
seguente modo:
1
ottimo
0,90

Più che buono

0,80

buono

0,70

discreto

0,60

sufficiente

0,50

Quasi sufficiente

0,40

insufficiente

0,30

Gravemente insufficiente

0,20

negativo

0,10

Quasi del tutto assente – quasi del tutto negativo

0,00
Assente – completamente negativo
Si procederà a formulare una graduatoria dei progetti sulla base del punteggio complessivo ottenuto.
5 .Relazione dell'attività svolta.
Il gestore dovrà trasmettere al Comune al termine delle attività e comunque entro e non oltre il 20
ottobre 2018:
− una relazione sull'attività svolta alla quale dovranno essere allegati i questionari di cui al punto 1
d),
−il rendiconto economico delle spese sostenute e delle entrate percepite,
- il registro giornaliero delle presenze dei centri estivi suddiviso tra minori e adulti;
6. Disposizioni varie
Non verranno valutati i progetti recanti condizioni difformi dal presente avviso, condizionati e/o
con riserva.
La presentazione del progetto comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole

contenute nel presente avviso.
Il Comune di Monte San Pietro si riserva le funzioni di controllo e verifica circa il regolare
svolgimento del progetto.
In caso di inosservanza grave da parte dell'Associazione/Società sportiva agli obblighi o condizioni
previste dal presente Avviso Pubblico, l'Ente può dichiarare l'immediata decadenza dall'affidamento.
Per tutto quanto non espressamente previsto nell'avviso valgono le disposizioni regolamentari e
legislative vigenti in materia.
Il Comune, con deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 30.1.2014, ha approvato, tra l’altro, il codice di
comportamento del Comune di Monte San Pietro. L’art. 2 di tale codice stabilisce che gli obblighi previsti
dallo stesso nonche’ dal Codice Generale (D.P.R. n. 62/2013) si estendono, per quanto compatibili, ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o che realizzano opere in favore
dell’Amministrazione. Si richiama pertanto nel presente avviso tale obbligo. Il codice di comportamento del
Comune e’ pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto sezione
Disposizioni generali, articolo Programma per la Trasparenza e l’Integrità.

7. Protezione dei dati
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno:
a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di
correttezza, pertinenza e non eccedenza;
b) trattati con modalità informatizzate e/o manuali;
c) comunicati a terzi, ove necessario per adempimenti procedimentali, anche ai sensi della
L.n.241/90;
d) conservati fino alla conclusione del procedimento presso gli Ufficio dei Servizi Scolastici ed
educativi e di seguito archiviati.
I candidati con la presentazione della domande di partecipazione, consentono il trattamento dei
propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 per le esigenze legate alla selezione ed
alla sottoscrizione della concessione.
8. Informazioni
Per eventuali informazioni sul presente avviso contattare i Servizi Educativi e Scolastici – P.zza
della Pace, 4- ai seguenti recapiti:
dott.ssa Monica Santandrea - tel 051.6764440 - centralino 051/6764411 –
email: msantandrea@comune.montesanpietro.bo.it
Responsabile del procedimento: Eros Legnani Responsabile del 3° Settore – Politiche Sociali,
Culturali e Sportive del Comune di Monte San Pietro - elegnani@comune.montesanpietro.bo.it

Il Responsabile del 3° Settore
(Eros Legnani)
allegati:
1 – modello domanda
2 – patto di integrità
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