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COMUNE DI SANSEPOLCRO 
Provincia di Arezzo 

Servizio Pubblica Istruzione  
 
AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’EFFETTUAZIONE DI CENTRI ESTIVI DIURNI RIVOLTI A BAMBINI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA E PRIMARIA  
 
In esecuzione della delibera della Giunta Comunale n.72 del 09/05/2013 e vista la determinazione n. 
293/2013, il presente avviso viene emanato ai fini della raccolta di manifestazioni d’interesse per 
l’effettuazione di centri estivi diurni rivolti a bambini dai 4 agli 11 anni, nell’arco temporale che va 
dal 10 giugno pv al 31 luglio pv. 
L’avviso è rivolto a cooperative sociali costituite ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 art.1 
comma 1 lettera a), operative nell’ambito degli interventi ricreativi per minori, iscritte regolarmente 
all’Albo regionale delle cooperative sociali ed in regola con le norme previste dal D.Lgs. 220/2002. 
I locali di seguito descritti saranno messi a disposizione di una cooperativa tramite selezione di un 
progetto presentato dalla medesima che preveda percorsi ludico-ricreativi di qualità ad un prezzo 
conveniente per le famiglie: 
-Scuola Primaria “Collodi”: Aule 3, 4 e 5, servizi igienici prossimi alle Aule, corridoi comunicanti 
con l’ingresso e con il refettorio, il refettorio, l’area esterna compreso il verde, esclusa la pista 
asfaltata - periodo: 10 giugno/31 luglio 2013; 
-Scuola dell’Infanzia “Centofiori”: Aula 3 e due dei locali con essa comunicanti attualmente adibiti 
a dormitorio, di cui uno con accesso al giardino, giardino, spazio per refezione e servizi igienici 
adiacenti - periodo: 1/31 luglio 2013. 
La cooperativa il cui progetto sarà prescelto, si assumerà direttamente la piena e completa 
responsabilità della gestione dei centri estivi. 
Il Comune, oltre la messa a disposizione degli ambienti ed il pagamento delle relative utenze 
limitatamente ad acqua e luce, si riserva il ruolo di coordinamento, supervisione, controllo delle 
attività, supporto informativo alle famiglie e organizzazione della mensa, se prevista dal progetto, 
tramite la ditta convenzionata per il servizio di refezione scolastica. Il Comune inoltre rimborserà 
alla cooperativa la parte mancante della quota di iscrizione degli utenti nei soli casi di seguito 
descritti. Nessun altro onere è previsto a carico del Comune. 
 
IL PROGETTO deve contenere proposte articolate sulle modalità di effettuazione dei centri estivi 
suddivisi per fasce di età, con la previsione di attività ludico/ricreative coinvolgenti e stimolanti per 
i bambini, nel rispetto delle loro peculiarità individuali. Nel progetto dovrà essere indicata una 
giornata tipo e il programma per tutto il periodo, distinto per bambini della Scuola dell’Infanzia e 
della Primaria. Deve rivolgersi prioritariamente ad utenti residenti nel Comune di Sansepolcro e 
prevedere un arco temporale settimanale di svolgimento dal lunedì al venerdì con orario minimo 
giornaliero dalle 7,45 alle 16,30. 
Il costo di iscrizione applicato alle famiglie dalla cooperativa deve essere congruo rispetto alle 
prestazioni rese e comunque non superiore ad € 60,00 individuali a settimana, quota massima che 
l’utente corrisponde direttamente alla Cooperativa. 
Per il pranzo, se previsto dal progetto, comunque facoltativo, l’utente corrisponde al Comune una 
quota pari ad € 4,00. 
Il progetto può prevedere anche quote d’iscrizione inferiori a quella massima sopra indicata per 
coloro che frequentano i corsi nella sola mattinata o nel solo pomeriggio, con o senza pasto i cui 
costi a carico degli utenti comunque non prevedono agevolazioni. 
Il Comune rimborsa alla cooperativa la parte della quota d’iscrizione non incassata da quegli utenti 
che, residenti a Sansepolcro e con ISEE uguale o inferiore ad € 5.164,57, beneficiano delle seguenti 
agevolazioni applicate dalla cooperativa: 
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-riduzione del 20% nel caso in cui l’iscrizione del bambino riguardi un minimo di due settimane; 
-riduzione del 30% della quota individuale nel caso in cui l’iscrizione riguardi un minimo di due 
settimane e due o più fratelli.  
L’importo che il Comune rimborserà alla cooperativa per gli sgravi applicati alle famiglie non potrà 
superare € 2.716,21 IVA compresa. 
Il progetto dovrà essere completo, adeguato e pertinente negli aspetti organizzativi rispetto ai target 
di età e dovrà indicare anche: 

� Il rapporto numerico operatore/nr bambini  
� Le modalità di pubblicizzazione della proposta (forme, canali, tempi e luoghi) 
� Eventuali agevolazioni tariffarie per l’utente (ulteriori rispetto a quelle sopra indicate)  
� Eventuale allungamento dell’orario di apertura giornaliera dei centri  
� Eventuale previsione di programmi inclusivi per bambini diversamente abili  

E’ considerato rilevante che il contenuto della proposta sia innovativo e di attualità per la comunità 
locale. 
 
LA COOPERATIVA che disporrà dell’uso dei locali per lo svolgimento delle attività estive avrà 
l’onere di: 
- realizzare compiutamente l’idea progettuale presentata al Comune; 
- mettere a disposizione degli utenti personale in possesso di un titolo di studio almeno 
corrispondente al grado della Scuola Secondaria di Secondo grado e di esperienza nel settore 
dell’animazione, numericamente adeguato al numero degli iscritti ai corsi;  
- mettere a disposizione altresì personale abilitato a svolgere operazioni di sporzionamento, pulizia 
e sanificazione dei refettori, nel caso sia previsto il pranzo, e personale per le mansioni inerenti alla 
pulizia quotidiana dei locali in cui si svolgono le attività, pulizia e sanificazione quotidiana dei 
servizi igienici; 
- rapportarsi autonomamente con gli utenti per la pubblicizzazione dell’offerta, per la raccolta delle 
domande oltre che per le modalità di riscossione delle quote d’iscrizione; 
- individuare un operatore interno con funzioni di coordinatore nonché interlocutore dell’Ufficio 
Scuola del Comune, a cui  relazionare periodicamente sull’andamento delle attività;  
- vigilare, per tutto il periodo di espletamento dei corsi, su ogni aspetto legato al benessere, alla 
sicurezza ed alla sorveglianza dei bambini in tutti i momenti delle attività in svolgimento, 
assumendosi completa e piena responsabilità per danni a persone e/o cose che eventualmente 
occorressero durante l’espletamento delle medesime; 
- al termine delle attività lasciare i locali nello stato di consegna, assumendosi gli oneri per 
eventuali danni arrecati agli ambienti, agli impianti ed agli arredi a causa dell'uso fattone.  
La cooperativa è ritenuta responsabile unico della condotta dei propri operatori impiegati nello 
svolgimento delle attività in questione ed è sottoposta verso gli stessi agli obblighi normativi e 
retributivi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, comprese le assicurazioni 
sociali e di qualsiasi specie, di cui assume a proprio carico tutti i relativi oneri.  
 
PRESENTAZIONE DOMANDE 
Le cooperative interessate dovranno presentare la manifestazione d’interesse di cui al presente 
avviso al Comune di Sansepolcro – Ufficio protocollo – via Matteotti n.1 – 52037 Sansepolcro (Ar) 
in busta chiusa recante la seguente dicitura “Manifestazione d’interesse centri estivi 2013” oppure 
tramite PEC protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it avente come oggetto la predetta dicitura, 
entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23 maggio 2013. Non fa fede il timbro postale. 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per l’eventuale mancato recapito 
delle domande.  
La busta dovrà contenere: 
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1)la domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della cooperativa corredata di fotocopia di un 
suo documento di identità valido, con le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti del DPR 
n.445/2000: 
-denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede legale, Partita IVA, iscrizione Albo regionale, 
nome e cognome del legale rappresentante, recapito telefonico;  
-di essere in regola con le disposizioni di cui al D. Lgs 2 agosto 2002, n.220; 
-di accettazione integrale ed incondizionata dei contenuti del presente avviso; 
-di possedere idonee assicurazioni per la responsabilità civile verso terzi ai fini della copertura di 
qualsiasi eventuale infortunio o danno che possa causarsi nell’espletamento delle attività estive a 
persone e cose, esonerando espressamente il Comune di Sansepolcro da qualsiasi responsabilità per 
danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività di cui trattasi o ad esse 
strumentali. La cooperativa solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità diretta ed 
indiretta anche per quanto attiene al diritto di rivalsa fatto valere da terzi. In mancanza delle 
predette polizze dichiara di provvedere alla loro stipula prima della sottoscrizione della 
convenzione, contestualmente alla quale copie delle medesime dovranno essere depositate presso 
l’Ufficio Scuola del Comune; 
-di aver preso visione dei locali e di non avanzare alcuna osservazione in merito alla loro 
adeguatezza per l’espletamento delle attività di cui trattasi; 
-curriculum della cooperativa riguardante le esperienze maturate nel settore delle attività di 
animazione dei minori; 
-i titoli di studio e le esperienze pregresse nel settore dell’animazione degli operatori impegnati 
nello svolgimento delle attività. 
2)un progetto redatto secondo le indicazioni precedentemente descritte.  
Gli elaborati non verranno restituiti e nessun compenso spetta per i progetti inviati, che resteranno 
di proprietà del Comune di Sansepolcro. 
Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Sansepolcro, che procederà ai sensi e nel 
rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003. L’Amministrazione comunale di Sansepolcro si 
riserva la facoltà di procedere al controllo della veridicità delle dichiarazioni presentate. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
I locali potranno essere assegnati alla cooperativa che, a insindacabile giudizio del responsabile del 
procedimento, presenterà il progetto maggiormente rispondente alle caratteristiche sopra indicate; 
ha carattere di rilievo anche l’esperienza della cooperativa nel settore dell’animazione e quella dei 
suoi operatori, insieme ai loro titoli di studio. 
L’assegnazione potrà essere effettuata anche in caso di presentazione di un unico progetto, purché 
ritenuto valido. 
La presentazione della domanda non vincola comunque in alcun modo il Comune di Sansepolcro 
nei confronti di chi la presenta. L’Amministrazione si riserva in maniera insindacabile di non 
procedere all’assegnazione. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Dott.ssa Giambagli Maria Cristina  
Informazioni: Ufficio Scuola del Comune di Sansepolcro – tel.0575732216 – fax 0575732253 -mail 
giambagli.mariacristina@comune.sansepolcro.ar.it 
PEC: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e on line e sarà scaricabile dal sito internet del 
Comune di Sansepolcro.  
 
Sansepolcro, 13 maggio 2013 

La Responsabile  
Dott.ssa Maria Cristina Giambagli 


