
Avviso  di  manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  dei  Centri 

Estivi 2022 rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo 

LA DIRIGENTE 

DEL SETTORE 1 - SERVIZI ALLA PERSONA

Integralmente richiamate:

• le deliberazioni n.  36  del  31/03/2022  e  n.  67  del  12/5/2022  (resa immediatamente 
eseguibile),  con la quale la Giunta comunale  di Scandicci ha approvato le Linee guida 
per la realizzazione dei Centri Estivi 2022,  rivolti ai minori  residenti  in fascia di  età 3 
anni (compiuti) -14 anni nel periodo 13 giugno - 9 settembre ;

• la determinazione dirigenziale n. 53 del 16/5/2022 della sottoscritta Dirigente del Settore 1 

– Servizi alla Persona, con cui,  in attuazione di quanto disposto con le deliberazioni della 

Giunta,  si  approvano il  presente  avviso  e  il  modello  di  domanda  di  manifestazione  di 

interesse;

RENDE NOTO

che il presente avviso è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti 

in possesso dei requisiti di seguito descritti, per la realizzazione  dei  Centri Estivi 2022,  rivolti ai 

minori residenti in fascia di età 3 anni (compiuti) -14 anni nel periodo 13 giugno - 9 settembre. 

Per le manifestazioni di interesse valutate positivamente dall’Amministrazione, ad esito della 

procedura, l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSUME I SEGUENTI OBBLIGHI ED EROGA 

I SEGUENTI SERVIZI:

• l'erogazione  ai  Gestori  di  un  rimborso  dei  prezzi  applicati  per  le  prime  2  settimane  di 

frequenza fino ad un massimo di € 75,00. Tale rimborso verrà erogato in due tranche nei 

mesi  di  luglio  e  settembre,  previa  rendicontazione delle  riduzioni  applicate  sui  prezzi  e 

trasmissione dell’elenco dei partecipanti;

• in caso di partecipazione ai centri estivi dei minori con disabilità certificata o in condizioni di 

disagio  socio-economico  in  carico  ai  servizi  socio-assistenziali  territoriali  e  previa 

segnalazione di questi ultimi:

– rimborso ai Gestori dell’intera quota d'iscrizione per le prime due settimane di frequenza 

per i bambini in condizioni di disagio socio-economico:

– per  i  bambini  con disabilità  certificata ai  sensi  della  L.  104/92,  integrale  rimborso ai 

Gestori, sempre per le due prime settimane di frequenza, del costo per l'affiancamento 

di  un  educatore  in  rapporto  1:1.  (Se  il  bambino  disabile  si  trova  nella  condizione 

disagio socio-economico, viene anche rimborsata l’intera quota d'iscrizione per le prime 

due settimane di frequenza).

Tali  rimborsi  verranno  erogati  in  due  tranche  nei  mesi  di  luglio  e  settembre,  previa  

rendicontazione dei prezzi applicati e trasmissione dell’elenco dei partecipanti;



• nel  caso  in  cui  il  Gestore  si  avvalga  del  servizio  di  ristorazione  messo  a  disposizione 

dall'Amministrazione,  il  Comune  applicherà  alle  famiglie,  che  già  fruiscono  della 

ristorazione  scolastica, le tariffe e le agevolazioni tariffarie praticate per la stessa

• assegnazione,  a titolo gratuito,  ai Gestori dei centri  estivi che ne faranno richiesta, degli 

spazi  interni  e  dei  resedi  delle  strutture  scolastiche,  come  individuati  previo  parere 

dell’Ufficio tecnico comunale e fermo restando il rispetto delle condizioni di utilizzo stabilite 

dagli  Istituti  Comprensivi.  L’assegnazione  degli  spazi  sarà  effettuata  sulla  base  di 

considerazioni  inerenti  all'ottimizzazione degli  spazi  disponibili  ed  osservando i  seguenti 

criteri, indicati in ordine di priorità:

a) richiesta proveniente da soggetto che dichiari di non avere la disponibilità di una  sede 

idonea, propria o resa disponibile da terzi;

b) inclusione di bambini disabili e/o in situazione di povertà educativa, da valutarsi sulla 

base  dell'esperienza  maturata  negli  anni  precedenti   e  dei  dati  in  possesso  del 

Servizio sociale territoriale;

c) numero previsto  di  partecipanti  a  settimana da valutarsi  sulla  base del  dato  medio 

della precedente edizione;

• fruizione,  per  i  Gestori  che  ne  facciano  richiesta,  del  servizio  di  ristorazione  scolastica 

comunale;

• messa a disposizione dei pulmini scolastici per gite e spostamenti all'interno del territorio 

comunale o limitrofo;

• promozione delle iniziative tramite gli strumenti di comunicazione ed informazione dell’Ente 

e dei canali informativi istituzionali.

DESTINATARI DELL’AVVISO

Enti  associativi,  del  privato sociale,  dell'imprenditoria  operanti  nel  settore  socio-educativo  e 

culturale presenti sul territorio comunale o di prossimità.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati dovranno prendere visione e garantire il rispetto di quanto previsto nelle:

- “Linee guida per la realizzazione dei Centri Estivi 2022, rivolti ai minori residenti in fascia di età 

3anni  (compiuti)  -14  anni  nel  periodo  13 giugno  -  9 settembre”,  approvate  dalla  Giunta 

comunale con delibera  n. 36 del 31/3/2022 ed integrate con delibera n. 67 del 12/5/2022,  resa 

immediatamente eseguibile;

-  disposizioni  che  saranno  eventualmente  emanate  dalla  Regione  Toscana  e  dalle  autorità 

sanitarie locali e nazionali.

A tal fine, nelle manifestazioni di interesse, prodotte compilando il modulo allegato al presente 

avviso,  i  soggetti  interessati  dovranno  dichiarare,  in  particolare,  di  rispettare  le  seguenti 

prescrizioni ed assumere i seguenti obblighi:

• obbligo di realizzazione dei centri estivi nel rispetto rigoroso ed integrale di quanto disposto 

nelle Linee guida comunali e statali, come sopra indicate;



• assenza, nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nelle attività, di condanne o 

procedimenti  penali  in  corso  con particolare riferimento alle  norme antipedofilia  (articoli 

600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale) ed assenza 

di  sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 

minori; 

• possesso di capacità tecniche, organizzative, professionali adeguate per la realizzazione dei 

Centri estivi;

• rispetto della normativa sugli obblighi assicurativi, contributivi, il collocamento obbligatorio e la 

sicurezza sui luoghi di lavoro;

• possesso  di  idonea  polizza  assicurativa  RCT/RCO a  copertura  dei  danni  che  potrebbero 

derivare al proprio personale, a terzi e/o a cose dallo svolgimento delle  attività  nonché per 

eventuali  danni  derivanti  all’Amministrazione  comunale.  L'Amministrazione  comunale  è 

esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose che derivino dalla 

realizzazione dei centri estivi;

• nel caso in cui siano assegnati dal Comune, applicando i criteri previsti nella deliberazione 

della Giunta comunale n. 85/2021, a titolo gratuito e su richiesta, gli spazi interni e i resedi 

delle  strutture  scolastiche,  fermo restando  il  rispetto  delle  condizioni  di  utilizzo  stabilite 

dagli Istituti Comprensivi, obbligo di:

➢ provvedere  quotidianamente  all’apertura,  chiusura,  custodia,  sorveglianza, accurata 

pulizia  e  riordino  di  tutti  i  locali  utilizzati,  compresi  gli  spazi  esterni  riservati,  non 

consegnando le chiavi  a terzi,  e, ove presente,  ad attivare e disattivare l’impianto di 

allarme;

➢ utilizzare quanto assegnato esclusivamente per la realizzazione dei Centri estivi nonché 

custodire i beni mobili in uso e a restituirli alla scadenza dell’assegnazione nello stato in 

cui li ha ricevuti;    

• se ci si avvale della ristorazione scolastica,  impegno a  effettuare, entro e non oltre l’ora 

indicata   dall’Ufficio Ristorazione  scolastica comunale, la  prenotazione  dei  pasti 

utilizzando l’applicativo MealUp messo a disposizione dal Comune;

• nel caso in cui il centro estivo si svolga presso sede propria, rispetto di tutte le normative 

vigenti  in  materia  di  sicurezza,  antincendio ed igiene  per  la  sproporzionata   dei  pasti 

nonché obbligo di possedere le necessarie asseverazioni tecniche relativamente a tutti gli 

spazi e le strutture utilizzati.  Nel  caso  in  cui  il  Gestore non si  avvalga del  servizio  di 

ristorazione messo a disposizione dall'Amministrazione, obbligo di presentare ogni due 

settimane  il  menù  adottato  all’Ufficio Ristorazione  scolastica comunale  per  la 

valutazione di conformità alle Linee guida regionali sulla ristorazione scolastica nonché 

obbligo di garantire che la fornitura dei pasti avvenga tenendo conto delle specifiche diete 

alimentari preventivamente segnalate dalle famiglie (per motivi di salute, convinzioni etiche 

o religiose, ecc.);

• obbligo ad accogliere nei Centri  estivi  i  minori  con disabilità certificata o in condizioni di 

disagio  socio-economico  in  carico  ai  servizi  socio-assistenziali  territoriali  e  previa 

segnalazione di questi ultimi. Per i bambini con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92, 

obbligo di affiancamento di un educatore in rapporto 1:1.;



• obbligo  di  util izzo  del  form  online  reso  disponibile  dall’Amministrazione  per 

l' inserimento  degli  iscritt i,  la  richiesta  di  rimborso  e  la  rilevazione  costante  dei 

pasti da prenotare;

• obbligo  di  dare  completa  ed  adeguata  informazione  sulle modalità  dei  rimborsi  per  le 

famiglie,  come  sopra  definiti,  nonché  delle  modalità  di  pagamento   del  servizio  di 

ristorazione messo a disposizione dal Comune, nel caso non ci si avvalga di esso;

• obbligo   di  fornire  all’Amministrazione  le  rendicontazioni  complete  di  tutti  gli  elementi 

richiesti; 

• impegno ad accettare i sopralluoghi svolti dal personale comunale incaricato ai fini dei controlli 

sulla corretta realizzazione dei Centri estivi;

• obbligo a divulgare alle famiglie i questionari di qualità elaborati dal Comune che dovranno 

essere trasmessi, debitamente compilati dalle famiglie, al Comune stesso.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse entro il  23 maggio 

2022 utilizzando l’allegato modello “Manifestazione d’interesse e dichiarazioni”, che dovrà essere 

debitamente compilato e firmato dal legale rappresentante in modalità digitale o, in alternativa, con 

firma autografa, allegando copia di un documento d’identità del dichiarante in corso di validità.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  inviata  all’indirizzo  di  Posta  Certificata 

comune.scandicci@postacert.toscana.it  inserendo nell'oggetto “Centri Estivi 2022”.

Non sono ammesse altre modalità di invio.

CASI DI ESCLUSIONE

Verranno escluse le manifestazioni di interesse:

• che non risultino firmate dal dichiarante;

• presentate successivamente alla data di scadenza prevista;

• inviate con modalità diverse da quella sopra indicata;

• presentate da soggetti non rientranti  nella categoria dei destinatari  del presente avviso, 

come sopra individuati;

• presentate non utilizzando  il  modulo  di  manifestazione di interesse allegato al  presente 

avviso.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito comunale www.comune.scandicci.fi.it nella sezione “Altri 

bandi e avvisi” e nella sezione “Bacheca” per 7 giorni,  dal 16/5/2022 al 23/5/2022

Con  l’istruttoria  delle  manifestazioni  d'interesse  pervenute,  la  cui  responsabilità  è  rimessa  al 

Settore 1, si verificherà la completezza e la regolarità delle stesse.

Potranno essere richieste integrazioni e chiarimenti sulle manifestazioni di interesse pervenute. 

Con  determinazione  della  sottoscritta,  Dirigente  del  Settore  1,  si  approveranno  gli  esiti 

dell’istruttoria,  l’elenco  dei  soggetti  eventualmente  esclusi  e  di  quelli  ammessi  alle  misure 

agevolative  previste dall’Amministrazione, ivi compresa l’assegnazione delle sedi scolastiche. 



La pubblicazione della determinazione sul sito del Comune, nella sezione “Altri bandi e avvisi” e 

nella sezione “Bacheca”, vale a tutti gli effetti come  comunicazione dell'esito della procedura ai 

soggetti che hanno manifestato interesse.

Per informazioni, gli interessati potranno telefonare a: 055/7591543 e/o inoltrare mail al seguente 

indirizzo: centriestivi  @comune.scandicci.fi.it  .

AVVERTENZE

La  presentazione  della  manifestazione  d'interesse  non  attribuisce  alcun  diritto  all'inserimento 

nell’elenco  dei  Gestori  dei  Centri  Estivi  2022,  ammessi  alle  misure  agevolative   previste 

dall’Amministrazione,  e  non  costituisce  alcun  impegno  per  il  Comune,  che  si  riserva  ogni 

valutazione e decisione in proposito.

Ciascun  richiedente  si  assume  la  piena  responsabilità  di  quanto  dichiarato  nella  propria 

manifestazione di interesse, ai sensi e con le conseguenze previste dagli articoli  75 e   76 del 

D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

L’Amministrazione potrà dichiarare la decadenza dei Gestori dalle misure agevolative  accordate, 

se dai controlli effettuati risultassero gravi inadempienze a  loro imputabili nella realizzazione dei 

Centri  estivi.  Se  le  inadempienze  non  rivestono  carattere  di  gravità,  l’Amministrazione  potrà 

ordinare  la  regolarizzazione  in  un  tempo  predeterminato,  scaduto  inutilmente  il  quale  potrà 

pronunciare la decadenza. 

A carico di ogni Gestore, oltre a quanto sopra indicato, rimane ogni obbligo ed onere necessario 

per  la  realizzazione  dei  Centri  estivi,  restando  esclusa  ogni  responsabilità  in  capo 

all'Amministrazione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR UE/2016/679

Il Comune di Scandicci dichiara, in relazione agli obblighi previsti dal Regolamento UE 679/2016 in 

materia di protezione dei dati personali, che i dati personali relativi alla presente procedura sono 

trattati per la finalità pubblica di realizzazione dei Centri estivi 2022, come declinata con le delibere 

della Giunta comunale n. 36/2022  e  67/2022.

I  dati  potranno  essere  trattati  sia  in  formato  cartaceo  che  elettronico,  ad  opera  di  soggetti 

impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alla finalità e comunque in modo da garantire la 

sicurezza e la protezione dei dati. 

In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Scandicci [email - privacy@comune.scandicci.fi.it]

Per  maggiori  informazioni  circa  il  trattamento  dei  dati  personali  si  potrà  visitare  il  sito 

www.comune.scandicci.fi.it e scaricare l'informativa completa al seguente url:

http://www.comune.scandicci.fi.it/index.php/privacy/6198-privacyregolamento-ue-6792016-e-diritti-

dellinteressato.html.

La Dirigente del

Settore 1 – Servizi alla Persona

Dott.ssa Feria Fattori

Allegati: Modello “Manifestazione d’interesse e dichiarazioni”


