ATTIVITA’ DI ANIMAZIONE ESTIVA 2017 GESTITE
DA ASSOCIAZIONI IN LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE
(Fascia di età 3-13 anni)
SELEZIONE PUBBLICA

1-FINALITA’ E DESTINATARI
Il bando di selezione in oggetto si pone l’obiettivo di individuare gestori di centri estivi, rivolti a
bambini e ragazzi iscritte alle scuole del Comune di Papozze e limitrofe fascia di età 3 - 13 anni
che aspirino ad organizzare attività di animazione estiva, durante il periodo di chiusura delle
scuole, attraverso un sistema integrato pubblico e privato.

2-CRITERIO DI ACCREDITAMENTO
L’accreditamento in oggetto sarà ottenuto dai soggetti partecipanti al presente bando in possesso
dei requisiti indicati di seguito, che presentino la documentazione e le dichiarazioni previste e che
dichiarino di assumere gli impegni indicati, pena di esclusione dalla presente procedura.
Il servizio erogato resta comunque svolto all’interno di un rapporto privato tra le famiglie che lo
richiedono ed il soggetto accreditato.

3-REQUISITI PER L’ACCREDITAMENTO
Il soggetto giuridico che intende candidarsi deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) aver maturato un’esperienza biennale nell’organizzazione di attività di animazione estiva
per minori;

4-OBBLIGHI DEL GESTORE
Il gestore è responsabile dei minori affidati e del fatto che il servizio venga eseguito
conformemente alla normativa regionale prevista per l’apertura di centri di vacanza diurni,
nonché alla normativa relativa alla tutela dei dati personali e dei diritti dei minori.
Il gestore è tenuto a:
a) perseguire finalità di tipo educativo, socio- culturale e/o sportivo, presentando un progetto
educativo-gestionale che comprenda le settimane complessive di apertura, gli orari di
funzionamento del servizio, le tariffe applicate;
b) garantire un servizio universalistico con l’accoglienza indistintamente di tutti i bambini
richiedenti;
c) tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo
derivante alle persone, alle strutture o alle cose, a seguito dell’attività svolta;
d) adempiere agli obblighi previsti dal D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. e che il personale ha ricevuto
altresì l’informazione e la formazione al personale di cui all’art. 36 e art. 37 del Decreto
stesso;
e) assicurare la tutela della riservatezza dei dati (sia cartacei che informatici) degli utenti e
delle rispettive famiglie;
f) accettare l’attività di controllo ed i sopralluoghi che il Comune riterrà opportuno effettuare;
g) gestire le iscrizioni degli utenti e la riscossione delle tariffe;
h) coordinarsi con il Comune per la pubblicità del servizio;
i) consegnare a conclusione del servizio una relazione finale;

5- ONERI A CARICO DEL GESTORE:
Sono a carico del gestore:
a) Formazione del personale;
b) Polizze Infortuni e Responsabilità Civile;
c) Pulizia locali;
d) Tutte le spese relative all’organizzazione e gestione del servizio compreso il materiale di
1

pulizia e sanitario.

6-SERVIZI RESI DAL COMUNE AI SOGGETTI ACCREDITATI
L’Amministrazione Comunale a sostegno dei gestori di centri estivi accreditati garantisce:
1. l’informazione alla cittadinanza , attraverso il sito web, di tutte le proposte di animazione
estiva accreditate;
2. il servizio di trasporto;
3. l’utilizzo dei locali;

7- CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI
I soggetti verranno scelti tenendo conto della maggiore esperienza in termini di attività di
animazione estiva ed in termini di minor costo proposto per le famiglie partecipanti.
Avrà prevalenza il criterio di minor costo. A parità di costi avrà prevalenza la maggior esperienza.

8- CONVENZIONE
Vi sarà convenzione con il soggetto accreditato prescelto per l’animazione.
Il soggetto prescelto dovrà collaborare rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa
all’attività svolta, per eventuali controlli.

9- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’istanza, sottoscritta dal Legale Rappresentante e conforme al modello allegato al presente
bando deve pervenire entro MARTEDI’ 06 GIUGNO 2017 ORE 12.00 - con una delle seguenti
modalità:
-via PEC al seguente indirizzo mail: segreteria.comune.papozze.ro@pecveneto.it ;
-a mezzo posta al Comune di Papozze – Piazza Libertà, 1 – 45010 Papozze;
-con consegna a mano all’ Ufficio Protocollo – Piazza Libertà, 1 – 45010 Papozze;
nei seguenti orari:
− Lunedì 9.00-12.00
− Martedì- 9.00-12.00
− Mercoledì 7.45-9.00
− Giovedì 10.00-12.00
All’istanza occorre allegare:
a) progetto educativo gestionale di animazione estiva;
b) scheda di presentazione del soggetto candidato con indicazione delle principali
esperienze in attività attinenti all’oggetto del presente avviso;
c) fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
d) copia dello Statuto e dell’atto costitutivo qualora non siano già agli atti del Comune.
Il Comune di Papozze non si assume la responsabilità di eventuali ritardi dovuti alla consegna da
parte di vettori postali. Non farà fede la data del timbro di spedizione.

10- PERIODO SVOLGIMETO DELL’ATTIVITÀ
dal 12 Giugno 2017 al 11 Agosto 2017

11- CONTRIBUTI
Il Comune di Papozze non verserà contributi al progetto, che sarà autofinanziato con i contributi
degli utenti.
Il bando comprensivo della domanda è disponibile e scaricabile sul sito internet del Comune di
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Papozze: www.comune.papozze.ro.it. Per informazioni rivolgersi al Comune di Papozze, Ufficio
Segreteria Tel. 0426 44230 nei
giorni di martedì,
giovedì e sabato.

Papozze, 27 Maggio 2017

La Responsabile del Servizio
Dr.ssa Mattea Marcello
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Spett.le COMUNE DI PAPOZZE
Area Affari Generali
Piazza Libertà 1 – 45010 PAPOZZE
OGGETTO: ESTATE 2017 –Presentazione istanza di accreditamento per attività di
animazione estiva gestite da Associazioni in locali di proprietà comunale
Il/la sottoscritto/a
nato/a ……………………………………..il ……………………………………………………..
Residente a …………………………………………..Via ...............................................................
…………………………………………N° ……………
Tel. ……………………Cellulare………Indirizzo e-mail .............................................
In qualità di Legale Rappresentante del /della:
Associazione

Così denominata/o…………………………………………………………………………………
con sede legale in …………………………………………Via ...........................................N° …...
n° tel. ……………… n° Fax ………………….
indirizzo e-mail – PEC……………………………
C.F./ P. Iva ……………………………………….Tel. …………………………………………

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali richiamate all’art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione ed uso di atti falsi
DICHIARA
Che l’organizzazione ha la natura giuridica di Asssociazione
Con sede……………………………..Via…………………………………..N°…………
Di avere sede operativa in Papozze all’indirizzo
Via………………………………………………………………………...N.°…………………………

di aver preso visione e di accettare incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutte le
disposizioni ed obblighi previsti nel Bando;
di esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo derivante
alle persone , alle strutture o alle cose, a seguito dell’attività svolta;
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di assicurare la tutela della riservatezza dei dati (cartacei e informatici) degli utenti e delle
rispettive famiglie, garantendone la custodia riservata nel rispetto delle indicazioni normative
previste dalla Legge 196/2003;
di impegnarsi a produrre la documentazione che il Comune riterrà necessario acquisire, nonché
fornire ogni notizia utile nei termini e nelle modalità richieste;
CHIEDE
l’accreditamento da parte del Comune per l’organizzazione nell’estate 2017 di un centro estivo
privato, rivolto a minori fascia di età 3-13 anni secondo l’allegato progetto educativo-gestionale
in cui sono specificati i costi a carico delle famiglie.
Papozze…………………………………….
Firma del Legale Rappresentante
……………………………………………..

Alla presente istanza allega i seguenti documenti:
a) Progetto educativo gestionale di animazione estiva anno 2017;
b) Scheda di presentazione del soggetto proponente con indicazione delle principali esperienze in
attività attinenti all’oggetto del presente avviso;
c) Fotocopia del documento d’identità del Legale Rappresentante;
d) Copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo qualora non siano già agli atti del Comune:

“INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. Lgs. N. 196/2003
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla
gara. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica d’ufficio, da parte del Comune di Papozze ha la
finalità di acquisire gli elementi necessari per l’ammissione al bando e viene eseguito su supporto cartaceo e/o
informatico. Responsabile del trattamento è la dr.ssa Mattea Marcello -. I dati conferiti potranno essere comunicati o
diffusi a terzi soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L’art. 7 del Codice riconosce all’interessato
il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare,
aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Dr.ssa M;attea
Marcello.
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