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OGGETTO: 

ATTIVITA' CENTRO ESTIVO 2017 E 2018 - TRASMISSIONE STAZIONE 

UNICA APPALTANTE INTEGRAZIONE 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

 

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali; 

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali 

competono ai Responsabili dei Servizi (di Area), previa nomina sindacale; 

 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.4 del 5/12/2016 con il quale le è stata affidata la 

responsabilità dell'Area Servizi alla Persona; 

 

VISTI:  

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e relativi allegati; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 50/2016; 

• lo statuto comunale; 

• il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

• il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 6 del 24/01/2017;                                                                  

 

VISTO il PEG 2017-2019 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 24/01/2017; 
 

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 27/08/2015 con cui è stata 

approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 - comma 3bis - del D.Lgs. 163/2006, la 

convenzione con l'Unione Montana Savena-Idice per la gestione in forma associata della 

stazione appaltante unica e della centrale di committenza (SUA);  

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.34  del 18.04.2017 ad oggetto LINEE 

GUIDA ATTIVITA’ CENTRO ESTIVO 2017 - 2018 relativa al proseguimento anche per 

l’estate 2017 e 2018 dell’offerta alle famiglie di attività educative e ludico-ricreative sul 

territorio durante il periodo di chiusura estiva della scuola mediante la realizzazione di 

attività di Centro Estivo rivolto ai bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado; 

 

DATO ATTO che, nel rispetto della sopracitata Convenzione in essere per la gestione in forma 

associata della stazione appaltante unica e della centrale di committenza, risulta necessario 

procedere tramite la Stazione Unica Appaltante presso l’Unione dei Comuni Valli Savena-Idice 

all’individuazione del soggetto realizzatore dell’attività di Centro Estivo affidando la gestione 

in concessione per gli anni 2017 e 2018; 
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RICHIAMATA la Determinazione n.71/2017 ad oggetto ATTIVITA’ CENTRO ESTIVO 2017 – 

TRASMISSIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE rispetto alla quale risulta ora necessario 

provvedere, in accordo con la Stazione Unica Appaltante, alla stima del valore delle entrate per 

il gestore ed all’integrazione dell’allegato inerente l’organizzazione del servizio ed i criteri 

necessari all’individuazione del concessionario dell’attività di Centro Estivo, specificando i 

soggetti destinatari; 

 

 

DATO ATTO che le integrazioni alla precedente stesura dell’allegato sono evidenziate in 

grassetto; 

 

DATO ATTO che, alla luce dei dati disponibili in relazione alle tariffe dell’attività di Centro 

Estivo svolta durante l’anno 2016, dell’attivazione parziale del servizio in base agli iscritti per 

sole 4 settimane, della tipologia di iscrizioni settimanali a tempo pieno e  a tempo parziale , del 

numero di iscritti con riduzioni/esenzioni concesse dal Servizio Sociale, al netto dell’importo 

dovuto in relazione al rimborso pasti, l’importo di riferimento per il  gestore relativo all’anno 

2016 è stato stimato in € 8.500,00 pari ad € 2.125,00 settimanali e che pertanto, in relazione 

alle attività previste per gli anni 2017 e 2018, non avendo garanzia di iscrizione alle attività per 

tutte le settimane di attivazione richiesta, si ritiene opportuno stimare il valore su base 

settimanale indicando un valore prudenziale basato sul numero di storico di iscritti pari ad € 

2.000,00 ;                  

 

DATO ATTO che, successivamente all’individuazione del soggetto realizzatore delle 

attività da parte della Stazione Unica Appaltante, il Comune di Loiano procederà al 

convenzionamento con il concessionario al fine dell’attivazione del Centro Estivo per gli 

anni 2017 e 2018; 
 

DATO ATTO che, ove si verificasse la necessità di prevedere personale educativo 

specializzato per l'affiancamento di bambini portatori di handicap certificati durante le 

attività estive, il servizio verrà fornito dal Comune, nel limite delle risorse disponibili, secondo 

le stesse modalità del servizio di sostegno handicap svolto durante l’anno scolastico, trovando 

copertura al  Cap. 10435/253 del PEG corrente; 

 

 
 

DETERMINA 

 
 

Per le ragioni espresse in narrativa, interamente recepite, di approvare l’allegato con le relative 

integrazioni contenente i “Criteri di riferimento per la realizzazione dell’attività di Centro 

Estivo”  facente parte integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere 

contestualmente alla Stazione Unica Appaltante al fine dell’individuazione del soggetto 

realizzatore dell’attività per l’affidamento in concessione - Anni 2017 e 2018. 
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O G G E T T O :  

A T T I V I T A '  C E N T R O  E S T I V O  2 0 1 7  E  2 0 1 8  -  

T R A S M I S S I O N E  S T A Z I O N E  U N I C A  A P P A L T A N T E  

I N T E G R A Z I O N E  

 

 

C O M U N E  D I  L O I A N O  
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA 

 
CRITERI PER L’AFFIDAMENTO  

E LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO 2017 E 2018 
 
 
 

 

COMUNE RICHIEDENTE 

COMUNE DI LOIANO- Sede Legale: Via Roma 55 – 40050 Loiano (Bo)    
Telefono: 051/6543611 - Fax: 051/6545246 
Posta Elettronica Certificata: comune.loiano@cert.provincia.bo.it 
Sito internet: www.comune.loiano.bologna.it 
 

SOGGETTI DESTINATARI 

Si riserva la partecipazione alla presente procedura ai soggetti 
giuridici che perseguano finalità di tipo educativo, socio-culturale, 
ricreativo/sportivo in favore di minori (ex: Cooperative sociali 
educative, Polisportive, Società Sportive, Associazioni di promozione 
sociale etc.) che abbiano comprovata esperienza di almeno cinque 
anni nell’area educativa, socio-culturale e o ricreativa.  
I soggetti dovranno assicurare  
-il rispetto degli obblighi di legge in materia di lavoro, previdenza e 
assistenza; 
-che il personale impiegato sia in possesso di competenze, qualifica 
educativa  ed inquadramento professionale adeguati, compreso il 
soggetto coordinatore la cui presenza deve essere garantita durante 
tutto lo svolgimento delle attività; 
-il rispetto degli obblighi igienico-sanitari, di tutti gli obblighi 
assicurativi, di sicurezza anche in relazione al rapporto educatore-
bambino previsti dalla normativa vigente / Il gestore dovrà essere 
dotato di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a 
persone o cose, e per infortuni degli utenti e dei propri operatori. - 
Copia delle polizze assicurative infortuni ed R.C.T ed R.C.O.  devono 
essere consegnate al Comune prima della firma della Convenzione di 
affidamento. 
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OGGETTO  

Concessione in gestione e realizzazione del Centro Estivo 2017 e 2018.  
 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, i soggetti dovranno 
garantire di fornire  una proposta progettuale per il Centro Estivo, rispondente 
ai seguenti standard minimi: 
 
1. Le attività devono essere rivolte ai bambini della Scuola dell’Infanzia, della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado e devono svolgersi 
durante il periodo di interruzione delle attività scolastiche, a partire dalla 
settimana successiva alla conclusione dell’anno scolastico fino all’ultima 
settimana compresa delle vacanze estive con esclusione della sola settimana 
di ferragosto per cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì  nei quali 
dovranno essere previste attività a carattere educativo – ludico – 
laboratoriale - sportivo nelle settimane e secondo il programma giornaliero 
dettagliato proposto.  
 
2. La proposta tecnico-progettuale dovrà garantire chiara indicazione:  
 
-  degli orari di apertura del servizio con un’apertura minima dalle ore 8.00 
alle ore 17.30; 
 
-  della progettualità su base settimanale che evidenzi in maniera dettagliata 
e distinta le attività educative, ricreative, sportive e le strategie organizzative 
che il gestore intende adottare, evidenziando le attività proposte, i materiali 
da utilizzare, gli orari di svolgimento, diversificate per fasce di età; 
 
- degli eventuali orari e giornate specifiche in cui verranno svolte le diverse 
attività, gestite per gruppi omogenei, comprese le uscite presso le strutture 
sportive e ricreative del paese nonché gli orari esatti delle uscite con il 
supporto del trasporto comunale presso le attività ricreative/sportive/culturali 
del territorio (ad esempio indicare con certezza il giorno in cui è 
programmata ogni settimana l’uscita in piscina evidenziando il luogo di 
collocazione della struttura scelta); 
 
- delle esatte attività alternative alle uscite programmate in caso di 
maltempo; 
 
- dell’uniformità organizzativa da garantire per ogni settimana di centro 
estivo; 

- il rapporto numerico educatore bambino rispettato durante lo svolgimento 
delle attività, nonché gli  strumenti di programmazione e di coordinamento 
degli operatori; 
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 - congrue ed idonee modalità di accoglienza/riconsegna dei bambini e dei 
rapporti coi genitori, le modalità di comunicazione con le famiglie e la 
gestione dei reclami e delle criticità; 

- formazione ed esperienza specifica del personale e del coordinatore, sede, 
cellulare di riferimento e orari di reperibilità. 
 
3. Le attività devono svolgersi presso i locali a disposizione di seguito 
indicati, di cui alla planimetria allegata: 
Durante i mesi di Giugno e Settembre: 
- Sala mensa scuola primaria/piano terra 
Durante i mesi di Luglio e Agosto: 
- Sala mensa e Salone scuola dell'infanzia  
- Giardino scuola dell’infanzia (con accesso diretto dalla sala mensa) 
 
L’allestimento dei locali e la fornitura del materiale ludico ricreativo 
necessario alla realizzazione del Centro dovrà essere fornito e sistemato 
autonomamente dal gestore prima dell’inizio delle attività e smantellato in 
diretta successione alla chiusura finale. 
 
4. Il gestore dovrà garantire il presidio dell’informativa alle famiglie, delle 
iscrizioni, la gestione locale o informatica dei pagamenti. 
In particolare dovranno essere garantite nel periodo tra la fine di maggio 
e l’inizio di giungo due giornate di iscrizione presso il Comune di Loiano 
nonché un incontro informativo con i genitori. 
Date ed orari, che dovranno rispettare gli orari di apertura del Municipio, 
dovranno essere indicati nella proposta progettuale e nel relativo volantino 
informativo.  
Dovrà comunque essere garantita e pubblicizzata la possibilità di 
informazione ed iscrizione anche al di fuori delle giornate indicate, tramite 
informativa di modalità/referente/contatti mail/fax/telefono. 
 
Si evidenzia che sarà a carico del gestore predisporre ed utilizzare il 
VOLANTINO INFORMATIVO per la diffusione ed informativa alle famiglie, 
contenente giornate e modalità di iscrizione, costi ed agevolazioni, date e 
luoghi di svolgimento, sintesi del programma educativo, note e consigli 
operativi, richiesta consenso ad uscite dal centro e utilizzo di immagini 
fotografiche, consenso relativo alla privacy dei dati utilizzati per uso 
informatico di archiviazione, ed ogni altra informazione ritenuta necessaria. 
 
I volantini informativi saranno diffusi direttamente presso le classi 
dell’Istituto Comprensivo e tramite il sito web del Comune. 
 
5. Dovrà essere garantita la possibilità di iscrizione su base settimanale 
e l’applicazione di tariffe a carico delle famiglie modulate rispetto a fasce 
orarie di frequenza, fruizione del pasto, nonché l’applicazione di una rilevante 
scontistica progressiva  per continuità di frequenza e presenza di fratelli 
frequentanti.  
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La tariffa massima di riferimento - tariffa settimanale/tempo pieno – non 
potrà essere superiore ad € 90,00. 
 
6. Dovrà essere garantito lo svolgimento di tutte le funzioni connesse 
all’organizzazione ed alla gestione delle attività, comprese le attività di: 
- contatto preventivo con la mensa, ordine pasti, allestimento della mensa, 
somministrazione e controllo diete, porzionamento, sgombero; 
- pulizia degli spazi assegnati (mediante l’utilizzo di propri prodotti di pulizia), 
garantendo altresì il rispetto degli ambienti e degli arredi/materiali, il 
controllo  sull’utenza al fine di prevenire danni e usure, la chiusura dei locali,  
nonché il divieto di accesso negli orari di pertinenza; 
- gestione e vigilanza in relazione a tutti gli obblighi di sicurezza ed in 
materia igienico-sanitaria; 
- contatto con il Comune in relazione all’inserimento di bambini con necessità 
di sostegno handicap o individuati dal servizio sociale; 
- predisposizione di un questionario finale di gradimento da sottoporre alle 
famiglie.  
 
7. Il gestore dovrà stipulare apposito contratto di copertura assicurativa per 
tutto ciò che concerne l’attività e le persone nello svolgimento del Centro 
Estivo presso i locali messi a disposizione dal Comune di Loiano e durante 
tutte le attività e ne consegna copia prima dell’inizio delle attività. 
 
8. Entro 30 giorni dalla chiusura delle attività dovrà essere garantita la 
stesura di un report conclusivo che rendiconti nel dettaglio la gestione delle 
attività, indicando in particolare 
- presenze totali e settimanali suddivise per tipologia di orario frequentato;  
- iscrizioni con agevolazioni tariffarie concesse dai servizi sociali e relativa 
mancata tariffazione connessa; 
- numero esatto di pasti da rimborsare al Comune entro il 30 Novembre 
dell’anno di realizzazione del Centro Estivo; 
-  risultati del questionario finale di gradimento da sottoporre alle famiglie. 
 
 
  

SERVIZIO DI REFEZIONE 

Il servizio di refezione per gli iscritti al centro estivo è fornito con le stesse 
modalità del servizio di refezione scolastica, in particolare è prevista da parte 
di Cir-food Cooperativa affidataria del servizio : 
- la fornitura settimanale di colazione e merende monoporzione e la fornitura 
del pranzo in multiporzione con materiale a perdere; 
-  la fornitura del pranzo al sacco qualora richiesto. 
 
A conclusione delle attività il gestore provvede al versamento di quanto 
dovuto per il servizio di refezione, a saldo delle agevolazioni tariffarie 
concesse da parte del servizio sociale. Il costo di riferimento è pari ad € 4,50 
al giorno. 
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SERVIZI DI SUPPORTO FORNITI GRATUITAMENTE  

Oltre all’utilizzo dei locali scolastici e sportivi, sono a disposizione del gestore: 
 
TRASPORTO 
Il servizio di trasporto, fornito dal Comune con le stesse modalità del servizio 
di trasporto scolastico, è garantito con frequenza bisettimanale nelle giornate 
di Martedì e Giovedì.  
 
MATERIALI/ARREDI  
Presso i locali in uso al gestore sono disponibili gli arredi di base (tavoli, 
sedie) e i materiali di servizio necessari allo svolgimento delle funzioni 
correlate  al servizio (carrelli/bidoni). 
Sono inoltre a disposizione le brandine in uso alla scuola dell’infanzia 
richieste. 
 
L’allestimento ludico funzionale all’età dei bambini frequentanti il Centro 
Estivo resta in carico al gestore. 
 

SOSTEGNO HANDICAP – 
INSERIMENTI SERVIZIO SOCIALE 

1. Il personale educativo a sostengo dei bambini disabili, residenti, 
frequentanti il Centro Estivo, viene fornito dal Comune, nei limiti delle proprie 
possibilità, secondo le stesse modalità del servizio di sostegno handicap 
svolto durante l’anno scolastico, al fine di garantire agli alunni continuità 
educativa. 

 
2. Il Servizio Sociale, in caso di concessione di riduzioni o esenzioni per la 
frequenza del Centro Estivo, provvede ad informare il gestore al fine 
dell’applicazione delle agevolazioni tariffarie al momento dell’iscrizione alle 
attività. Al momento dell’iscrizione non sono ammesse riduzioni o 
agevolazioni di qualsiasi tipo non preventivamente richieste in forma scritta 
dal Comune. 
 
 
 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 

Le proposte progettuali che devono essere garantite dai candidati, dovranno 
esporre i seguenti aspetti e profili organizzativi/operativi/di programmazione: 
 
ORGANIZZAZIONE 
DEL SOGGETTO 
PARTECIPANTE                                     

Struttura, numero di componenti, 
stabilità dell’organizzazione – 
Qualifica ed esperienza del 
personale impiegato - Esperienza 
consolidata nella gestione di campi 
estivi comunali a carattere ludico 
ricreativo sportivo. 

 
 
 
 
 
 

10 punti 
PROGETTO Qualità e varietà delle attività  
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EDUCATIVO E 
ORGANIZZATIVO                                                                   

proposte, chiarezza nella 
presentazione del progetto e nella 
formulazione dei volantini 
informativi per le famiglie. 
Organizzazione della gestione delle 
iscrizioni e dei pagamenti. 

 
 
 
 
 

50 punti  
PROPOSTE 
MIGLIORATIVE    
 

Servizi aggiuntivi senza costo, 
gratuità, particolari proposte  
progettuali/ laboratoriali 
/teatrali/educazione civica/ lingua 
inglese/feste/eventi/giornate 
particolari. 

 
 
 
 
 

10 punti 
TARIFFE, 
SCONTISTICA E 
AGEVOLAZIONI                                                  

Rilevanza, progressività e misura 
della scontistica per continuità di 
frequenza e presenza di fratelli 
frequentanti.  
La tariffa massima di riferimento - 
tariffa settimanale/tempo pieno – 
non potrà essere superiore ad € 
90,00 termine di riferimento per il 
maggior ribasso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 punti 
TOTALE  100 punti 
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