
Città di 
Figline e Incisa Valdarno
Città Metropolitana di Firenze

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

BANDO DI PARTECIPAZIONE
AI CENTRI ESTIVI DENOMINATI “ESTATE RAGAZZI 2020”

ART. 1 – OGGETTO

1. I  centri  estivi  denominati  “Estate  ragazzi  2020”  sono  un progetto  dell'Amministrazione
Comunale di Figline e Incisa Valdarno, con cui si intende offrire alle famiglie delle proposte
di socializzazione ed educazione per i loro figli durante il periodo estivo, diversificate per
età e tipologia.

2. L’Amministrazione Comunale ha intenzione di consolidare la qualità del servizio acquisita
negli anni, perfezionando alcuni criteri e modalità di partecipazione.

3. Attraverso  il  presente  bando  si  selezioneranno  le  proposte  delle  varie  associazioni  e
organizzazioni  interessate,  al  fine di  predisporre il  programma per l’anno 2020,  che per
numero di proposte non dovrà superare quelle dell’anno precedente  .  

4. In  caso  di  maggiori  offerte  rispetto  a  quelle  dell’anno precedente,  l’Amministrazione  si
riserva il diritto di scelta secondo criteri di storicità, qualità della progettazione e capacità di
attrazione di un potenziale maggior numero di bambini.

ART. 2 – REQUISITI

1. Per  la  partecipazione  al  presente  bando,  il  soggetto  proponente  deve  rispettare,  pena
l’esclusione, i seguenti requisiti:
a) i soggetti ammessi a partecipare sono le associazioni culturali, sportive o di volontariato,

le cooperative sociali o altre organizzazioni senza scopo di lucro con sede operativa nei
Comuni del Valdarno fiorentino e aretino, i cui operatori a contatto con i bambini e i
ragazzi  devono  essere  in  possesso  di  titoli  qualificativi  per  il  servizio  indicato
nell’offerta progettuale;

b) ogni soggetto può presentare una sola offerta;
c) ogni offerta deve avere come luogo di svolgimento, escluso i corsi di nuoto nelle piscine,

il  territorio  comunale  di  Figline  e  Incisa,  una  durata  giornaliera  minima di  5  ore  e
massima di 11 ore, con turni settimanali di 5 giorni;

d) il rapporto numerico operatore/bambino dovrà essere di 1 operatore ogni 10 bambini;
e) il  numero minimo di  bambini  partecipanti  per  ogni  turno settimanale è  di  10.  Sotto

quest’ultimo limite il turno non è attivato con la partecipazione del Comune;

f) lo spazio minimo garantito ad ogni bambino partecipante è di 5 mq, rispetto all'area
destinata all'attività da svolgere, da autocertificare da parte del responsabile del soggetto
proponente. Le verifiche saranno effettuate dall’Ufficio Comunale competente;
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g) il  responsabile  del  soggetto  proponente,  che  utilizza  spazi  di  proprietà  privata,  deve
presentare  apposita  autocertificazione  relativa  alla  sicurezza  degli  spazi  utilizzati
(ALLEGATO N. 2), che verrà controllato dall’Ufficio Comunale competente.

h) l'eventuale compartecipazione del Comune verrà garantita per un massimo di 7 turni
settimanali, durante il  periodo dal 15 giugno al  7 agosto,  salvo eventuale estensione
dell’anno scolastico stabilita dal Ministero dell’Istruzione a seguito dell’emergenza
Coronavirus. 

i) la quota di partecipazione massima a turno che verrà richiesta alle famiglie da parte del
soggetto proponente non potrà superare i € 100 a turno, esclusi i pasti, l’assicurazione
dei bambini partecipanti e il trasporto concessi dal Comune;

j) il  soggetto proponente deve riservare il 10% dei posti relativi alla capienza massima
prevista in ogni turno, secondo le modalità descritte al successivo art. 6.

ART. 3 – PASTI

1. Relativamente ai pasti, il soggetto proponente deve garantire:
◦ colazione e merenda, comprendenti acqua e bibite;
◦ pasti  (da acquistare obbligatoriamente dal Concessionario del servizio di  ristorazione

scolastica comunale al fine da mantenere standard qualitativi garantiti);
◦ materiale per la refezione (piatti, bicchieri, posate, ecc.);
◦ materiale didattico e ludico (carta, pennarelli, ecc.);
◦ pulizia delle aree e dei locali;
◦ sporzionamento dei pasti con personale in possesso di certificazione HACCP.

2. Il  Comune  garantisce  un  numero  di  pasti  a  ciascuna  associazione,  calcolati  secondo  i
seguenti parametri:
◦ storicità;
◦ non utilizzo di strutture pubbliche;
◦ non utilizzo del trasporto;
◦ tipologia creativo-culturale dell'offerta.

3. Il  Concessionario  del  servizio  di  ristorazione  scolastica  comunale  consegna  il  pasto
direttamente nel luogo di svolgimento delle attività. Il Concessionario fatturerà in maniera
separata la cifra a carico del Comune e quella a carico del soggetto proponente.

 
ART 4 – TRASPORTO

1. Il  trasporto quotidiano di  andata e  ritorno presso la  sede di  svolgimento delle  attività  e
quello per una gita settimanale è a carico del Comune. 

2. Dal 15 al 30 giugno 2020 il trasporto quotidiano potrà essere effettuato solo per le attività
che si trovano fuori dal centro abitato del Comune, con arrivo alla sede di svolgimento delle
iniziative  non prima delle  ore 10,00.  Nello  stesso periodo la  gita  settimanale  non verrà
attivata.

3. Per  il  trasporto  relativo alla  piscina di  Rignano sull’Arno gli  utenti  dovranno pagare  al
Comune € 16,00 a turno, mentre sarà gratuito per la piscina di Figline. L’orario di inizio
delle attività delle piscine, per il mese di giugno, non potrà iniziare prima delle ore  10,00,
mentre per il mese di luglio non prima delle ore 9,00, in modo da consentire al pulmino di
raccogliere e trasportare tutti i bambini e ragazzi dai vari punti di raccolta.

4. Le gite settimanali potranno essere svolte gratuitamente entro la zona del Valdarno nella
fascia oraria massima dalle ore 9,30 (partenza) alle ore 16,30 (rientro). Nel caso di richieste
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verso Firenze o Arezzo, l’importo da versare al Comune prima dell’inizio della gita sarà di €
5,00  ad  utente.  Nel  caso  di  mancato  pagamento  nei  termini  previsti  la  gita  non  verrà
effettuata.

ART. 5 - ASSICURAZIONE 

1. Sarà  cura  del  Comune  stipulare  una  polizza  assicurativa  ai  bambini  partecipanti,  che
garantirà la copertura di eventuali sinistri. 

ART. 6 - RISERVA DEI POSTI 

1. La  riserva  del  10% dei  posti  disponibili  a  turno  per  i  bambini  individuati  dal  Servizio
Sociale comunale, sarà gestita con le seguenti modalità:

◦ l’Ufficio Partecipazione comunicherà al Servizio Sociale, all’apertura delle iscrizioni, il
numero dei  posti  disponibili  allo  stesso riservati  per  ogni  turno e  per  ogni  soggetto
proponente che si precisa scaturirà dal numero dei posti resi pubblici nel depliant (non
degli effettivi iscritti);

◦ il  Servizio  Sociale  contatterà  i  soggetti  proponenti  per  comunicare  i  nominativi  dei
bambini per i quali i genitori faranno direttamente l’iscrizione, ai quali non sarà pertanto
richiesto alcun acconto. I genitori al momento dell’iscrizione presenteranno un voucher
autorizzativo all’iscrizione con esonero quota;

◦ il  Servizio Sociale il  giorno successivo la scadenza delle iscrizioni (prevista per il 5
giugno 2020 e per il 19 giugno 2020 per il solo centro estivo riservato ai bambini dai 3
ai  6  anni)  contatterà  ogni  singolo  soggetto  proponente  per  verificare  le  effettive
iscrizioni 

◦ il pasto ed ogni altra spesa inerente l'attività sarà a carico del soggetto proponente;

◦ nel caso in cui il Servizio Sociale valuti la necessità di affiancare ad un bambino un
educatore  specifico,  provvederà  all’individuazione  assumendosi  il  totale  impegno
finanziario connesso. 

ART. 7 – ISCRIZIONI, PUBBLICITA' E COORDINAMENTO

1. Il soggetto proponente si impegna a raccogliere le iscrizioni rendicontandone le presenze per
ciascun turno entro il 5 giugno 2020. Per il centro estivo riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni
la scadenza è prorogata al 19 giugno 2020.

2. la  conferma delle  iscrizioni  effettive va comunicata  all’Ufficio comunale competente da
parte di ogni singolo organizzatore entro le ore 13,00 del giovedì precedente l'inizio del
turno.

3. Il singolo soggetto proponente, raccoglierà le iscrizioni, tenendo presente che il percorso
degli  scuolabus  verrà  realizzato  sulla  base  degli  indirizzi  dei  bambini  iscritti  entro  il  5
giugno 2020; tutti gli altri iscritti dopo la scadenza dovranno adeguarsi al percorso.

4. il pagamento della quota verrà corrisposto direttamente al soggetto proponente.

5. Il Comune raccoglierà in un unico depliant informativo tutte le iniziative proposte e inserite
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nel programma e lo distribuirà in tutte le scuole del territorio comunale (dall’Infanzia alla
Secondaria di 1° grado).

6. Il  soggetto  proponente  che  non  rispetterà  quanto  previsto  dal  presente  articolo,  sarà
sanzionato con la decurtazione del 20% dei pasti a carico del Comune assegnati all’attività.

7. Il Comune garantirà il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio, mettendo
in rete tutte le organizzazioni e i servizi coinvolti.

ART. 8 – PARTECIPAZIONE

1. La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  presentata  mediante  la  compilazione
obbligatoria  del  modulo  di  SCHEDA PROGETTUALE  (ALLEGATO  1),  interamente
compilato, firmato e che comprenda:
• titolo dell'iniziativa con la descrizione delle attività e degli obiettivi educativi;
• indicazione dell’orario giornaliero,  del  numero dei  turni  settimanali  e  del  periodo di

svolgimento dell’attività;
• curricula degli operatori, che dimostrino la qualificazione richiesta per lo svolgimento

dell’attività;
• dichiarazioni allegate circa la sicurezza e l'adeguatezza degli operatori;
• disponibilità o meno a fare accoglienza prima o dopo l'inizio delle attività;
• destinazione e, se possibile, la data della gita settimanale;
• numero massimo di bambini che possono essere accolti per turno;
• eventuale richiesta di trasporto;
• utilizzo di struttura pubblica o privata;

2. La SCHEDA PROGETTUALE interamente compilata, insieme al materiale allegato, dovrà
essere:
◦ inviata tramite P.E.C. all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it

oppure
◦ consegnata a mano allo sportello polifunzionale FACILE FIV entro e non oltre le ore

13,00 di VENERDI’ 10 APRILE 2020, pena l’esclusione.  Nell’oggetto della P.E.C. o
sul  plico  consegnato  dovrà  essere  indicata  la  dicitura  “SCHEDA PROGETTUALE
CENTRI ESTIVI”. 

3. Per i soggetti che hanno consegnato a mano la scheda progettuale è gradito, seppure non
obbligatorio, l’invio di una copia in formato elettronico della documentazione all’indirizzo
e-mail c.bonechi@comunefiv.it.

4. Tutti i soggetti ammessi riceveranno all’indirizzo di posta elettronica inserito nella scheda
progettuale, entro VENERDI’ 17 APRILE 2020, l’avviso riguardante la quantità dei pasti
assegnati a ciascuna attività.

5. Infine, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 di VENERDI’ 24 APRILE 2020 i
soggetti ammessi dovranno:
1. inviare  tramite  P.E.C.  all’indirizzo  comune.figlineincisa@postacert.toscana.it oppure

consegnare a  mano allo  sportello  polifunzionale  FACILE FIV  le  offerte  economiche
riguardanti l’importo della quota a turno a carico degli utenti. 

2. consegnare  a  mano allo  sportello  polifunzionale  FACILE FIV le  offerte  economiche
riguardanti l’importo della quota a turno a carico degli utenti. 

3. Nell’oggetto della P.E.C. o sul plico consegnato a mano dovrà essere indicata la dicitura
“SCHEDA ECONOMICA CENTRI ESTIVI”.
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6.
L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  prorogare  le  suddette  scadenze  a  seguito  di
eventuali  nuove  disposizioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  in  merito
all’emergenza del Coronavirus.

Figline e Incisa Valdarno, ……………………..
F.to Il Responsabile del Servizio
Cultura e Marketing Territoriale

(Dott. Samuele Venturi)
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