
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 

  

 

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la costituzione di un 

elenco di soggetti organizzatori e gestori di centri estivi per minori residenti 

frequentanti nell’anno scolastico 2021/2022 le scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di primo grado 

 

 

Con la presente manifestazione di interesse, approvata con determinazione del 

Responsabile del Settore n. 133 del 18 marzo 2022, il Comune di Sovicille intende 

procedere alla formazione di un elenco di soggetti interessati alla gestione ed 

all’organizzazione dei centri estivi. 

 

L’avviso è riferito ad attività: 

- ludico, ricreative ed educative; 

- rivolte a minori residenti nati negli anni dal 2008 al 2018; 

- da tenersi nell’arco temporale compreso tra il 13 giugno ed il 14 settembre 2022; 

- ubicate all’interno del territorio comunale. 

 

La domanda di iscrizione nell’elenco degli organizzatori e gestori dei centri estivi 

può essere presentata dai seguenti soggetti operanti in ambito educativo, culturale, 

sportivo e ricreativo, che intendono organizzare le attività oggetto della presente 

manifestazione di interesse: 

- associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

- cooperative sociali; 

- polisportive ed associazioni sportive dilettantistiche; 

- altri soggetti che perseguono finalità educative, ricreative, sportive, culturali a 

favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive. 

 

Nella domanda di iscrizione il gestore dell’attività deve manifestare l’interesse ad 

organizzare quanto indicato tenendo conto del contenuto di eventuali linee guida 

nazionali o regionali in materia sulle emergenze sanitarie, che possono essere 

emanate anche successivamente alla presente procedura. 

 

Oltre a quanto sopra esposto, il gestore è tenuto: 

- ad impiegare nei servizi personale (educatori ed ausiliari) in possesso di idonea 

formazione ed esperienza; 

- a garantire adeguata pulizia e sanificazione degli ambienti utilizzati; 

- ad ammettere minori senza alcuna discriminazione in relazione ad etnia, lingua, 

religione, etc. nei limiti della capienza del centro e dell’organizzazione del 



servizio; 

- a predisporre un’idonea organizzazione volta ad accogliere eventuali richieste 

provenienti da famiglie con figli in situazioni legate a bisogni specifici (disabili 

e/o con disagi sociali); 

- a stipulare adeguate coperture assicurative per il personale, per i minori e per 

responsabilità civile verso terzi; 

- a rispettare le normative vigenti sulle attività rivolte a minori, in particolare quelle 

relative alla sicurezza sul lavoro ed al trattamento dei dati (privacy); 

- a garantire il servizio di ristorazione (colazione, pranzo, merenda) rispettando la 

normativa haccp, redigendo apposite tabelle dietetiche e somministrando eventuali 

diete speciali per esigenze di salute documentate o per motivi culturali; 

- prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e di verifica delle attività e di 

custode satisfaction, i cui risultati devono essere comunicati al Comune al termine 

dei centri; 

- a produrre al Comune, prima dell’inizio delle attività, una relazione descrittiva del 

progetto educativo e delle spese sostenute per la realizzazione di quanto proposto, 

nonché trasmettere le dovute pratiche ai competenti uffici per poter gestire i centri 

estivi. 

 

L’Amministrazione richiede che il progetto abbia le seguenti caratteristiche: 

- turni di una settimana; 

- durata minima del centro di due settimane, anche non consecutive; 

- durata giornaliera da quattro a dieci ore; 

- suddivisione delle attività per fascia di età degli iscritti (nati nel 2016-2018, nel 

2011-2015 e nel, 2008-2010); 

- ogni centro può essere rivolto anche ad una sola fascia di età; 

- per l’accoglienza di minori disabili il rispetto delle normative specifiche per il 

superamento delle barriere architettoniche e la presenza di personale educativo 

adeguato per l’accoglienza e per la gestione del progetto educativo; 

- precisa indicazione dei luoghi in cui si tengono i centri e conformità delle strutture 

ospitanti alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli 

incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 

- programma di attività con valenza principalmente educativa, ludica, ricreativa o 

sportiva, così da differenziare significativamente il tempo del gioco dal tempo 

scuola. 

 

Nei confronti dei soggetti inseriti nell’elenco, il Comune si impegna: 

- a promuoverne le attività estive con adeguato materiale informativo che riguarda 

le singole iniziative proposte sul territorio alle famiglie interessate; 

- a mettere a disposizione risorse economiche per ridurre la quota di partecipazione 

a carico delle famiglie dei minori frequentanti, secondo indirizzi adottati dalla 

Giunta Comunale. Le sovvenzioni sono erogate ai soggetti gestori entro trenta 

giorni dalla data di rendicontazione delle effettive presenze dei minori alle attività. 

Detta rendicontazione deve comprendere anche la documentazione attestante il 



pagamento delle rette da parte delle famiglie. 

 

Il Settore Persona e Società provvede all’istruttoria delle domande di manifestazione 

pervenute, alla costituzione e diffusione dell’elenco dei soggetti gestori, alla 

determinazione delle sovvenzioni spettanti ed al controllo sul corretto svolgimento 

delle attività. 

 

La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse deve essere prodotta 

mediante compilazione dell’allegata modulistica e deve essere trasmessa al Comune a 

mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.sovicille@postacert.toscana.it entro le ore 12,00 del giorno 6 aprile 2022. 

 

Successivamente alle istanze di manifestazione pervenute, i soggetti ritenuti idonei 

sono invitati nei successivi quindici giorni a presentare un dettagliato programma 

delle attività proposte, con l’indicazione anche dei costi a carico dei partecipanti. 

 

Il presente bando e la successiva raccolta delle domande persegue finalità istituzionali 

e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. Tale raccolta è finalizzata alla 

formazione della lista dei soggetti gestori dei centri estivi 2022. 

Il trattamento dei dati avviene tramite l’inserimento in banche dati automatizzate e/o 

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono 

essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.  

Il conferimento dei suoi dati che saranno trattati dal personale autorizzato con 

modalità manuale e/o informatizzata è obbligatorio e il loro mancato conferimento 

preclude l’accesso al  contributo. 

La comunicazione e la diffusione dei dati, conservati presso gli uffici del 

Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del 

procedimento stesso, saranno conservati agli atti in conformità alle norme sulla 

conservazione della documentazione amministrativa.  

Titolare dei dati è il Comune di Sovicille.  

L’interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne 

la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi 

rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

Altre informazioni, nonché l’informativa sulla privacy completa, sono pubblicate sul 

sito internet del Comune, http:/www.comune.sovicille.si.it/Main.aspx?ID=1093. 

 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. la struttura amministrativa 

responsabile dell’adozione del presente bando è il Comune di Sovicille. 

Il responsabile del procedimento è individuato nella dipendente Burrini Elisabetta, 

responsabile del Settore Persona e Società (tel. 0577 049250 cell. 320 4317200 e-

mail burrini@comune.sovicille.si.it). 
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Il presente bando è reperibile all’Albo Pretorio on line del Comune all’indirizzo 

www.comune.sovicille.si.it. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  

 

 

Sovicille, lì 22 marzo 2022    La Responsabile del Settore  

        dr.ssa Elisabetta Burrini 
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