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                                                           Avviso Pubblico  
per la gestione e l’organizzazione dei  

 

Centri Estivi 2017            
 

Si rende noto che 
 

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 26/04/2017, il Comune di Volvera intende 
promuovere la realizzazione dei Centri Estivi 2017 rivolti a minori nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni, nel periodo da 
giugno a settembre. 

Le Associazioni interessate presenti e/o operanti sul territorio che hanno intenzione di gestire tali servizi e proporli alle 
famiglie, devono presentare un progetto di gestione e realizzazione del Centro Estivo, specificandone gli aspetti organizzativi e 
logistici, i tempi di realizzazione e i risultati attesi. 

Tali progetti sono subordinati alla successiva approvazione da parte della Giunta Comunale, che potrà dichiararli 
meritevoli di realizzazione.  

Le Associazioni interessate all’organizzazione saranno così accreditate alla realizzazione del progetto, per il quale 
riceveranno il contributo economico, sotto forma di integrazione al “sostegno economico” che sarà riconosciuto alle famiglie 
degli utenti del servizio stesso e loro attribuito sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale. 

Il rapporto tra le Associazioni accreditate e i soggetti interessati sarà formalizzato mediante apposita convenzione che 
sarà sottoscritta per scrittura privata, da registrare in caso d’uso. 

Per la realizzazione dei Centri Estivi, l’Amministrazione Comunale ha, inoltre, stabilito di mettere disposizione, nel 
periodo da giugno a primi di settembre, alcuni locali delle strutture scolastiche e sportive che non sono utilizzati durante tale 
periodo. 

L’utilizzo di detti locali sarà consentito però a un solo soggetto, selezionato fra quelli richiedenti, secondo i criteri più 
avanti specificati.  
 Per accedere alla selezione i soggetti interessati devono aver realizzato, nell’ultimo quinquennio, almeno due 
attività di gestione di centri estivi rivolto a minori nella fascia di età compresa tra i 3 e i 14 anni. 

Il possesso di tale requisito deve essere autocertificato dal soggetto medesimo, specificando con apposita 

dichiarazione, il soggetto pubblico o privato per il quale il servizio è stato svolto e il periodo di svolgimento. 
 
Si invitano, pertanto, tutti i soggetti (privati e associazioni, fondazioni, organismi non lucrativi di utilità sociale, 

parrocchie, cooperative sociali) che intendono svolgere attività a favore dei ragazzi di età compresa tra i 3 e i 14 anni, di 
presentare l’apposita domanda, entro e non oltre il giorno 10 Maggio 2017, in particolare: 

 
A) Per i soggetti interessati che utilizzeranno spazi e locali propri, l’apposita domanda deve essere corredata dal 
progetto educativo delle iniziative estive che intendono svolgere dettagliando: 
- le attività che saranno svolte, le modalità organizzative e il periodo entro il quale saranno svolte le attività; 
- il nominativo del responsabile del progetto; 
- le tariffe che saranno applicate agli utenti; 
- nominativi e curricula degli educatori. 
 
B) Per i soggetti interessati a svolgere le attività estive presso le strutture scolastiche messe a disposizione del      
Comune, la domanda, oltre alla richiesta dei locali, deve essere corredata dal progetto educativo delle iniziative estive 
che si intendono promuovere dettagliando quanto già indicato al precedente punto A). 

 
Insieme al progetto, deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica di certificazione e atto di notorietà che è 
pubblicata con il presente avviso, debitamente compilata, sottoscritta e contenente altresì l’indicazione del periodo di 
attività dei Centri Estivi realizzati nell’ultimo quinquennio. 

 
 Nella scelta del soggetto a cui assegnare i locali messi a disposizione dell’Amministrazione, verrà dato in ogni caso 
precedenza al soggetto che proporrà l'attività per tutta la fascia di utenti dai 3 ai 14 anni e per l'intero periodo di utilizzo dei 
locali. Inoltre, per l'individuazione del soggetto, si atterrà ai seguenti criteri e punteggi: 

-     comprovata esperienza di Centri Estivi almeno triennale (max punti 5).; 
- completezza e durata del progetto educativo presentato (max punti 5); 
- professionalità ed esperienza degli educatori (max punti 5); 
- organizzazione  del centro estivo a “intera giornata”, comprensivo del servizio mensa (max punti 5); 
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-  tariffe applicate all’utenza (max punti 5). Il maggior punteggio sarà attribuito al soggetto che avrà proposto il 
minor costo settimanale; agli altri soggetti proponenti sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore); 
-  attività integrative offerte (max punti 5); 
-  periodo di organizzazione del servizio giu/luglio (punti 2); fino a settembre (punti 4) 
                                                             

I locali che il Comune di Volvera metterà a disposizione del soggetto individuato sono quelli sotto elencati e siti in Va 
Giuseppe  Garibaldi n. 1 – Volvera: 

 
A) PLESSO CAMPANA 

 
Dal 12 giugno al 8 settembre 2017 - dal lunedì al venerdì - dalle ore 7.30 alle ore 17.30   

- Palestra  annessa all’edificio e relative pertinenze;  
- n. 2 locali piano terra attualmente adibiti ad aule e servizio igienico attinente (ex sala polivalente); 
- locali cucina (Arcobaleno) dopo ore 12.30; 
- area  esterna circostante 

                 
B) PLESSO ARCOBALENO 

 
Dal  2 luglio al 8 settembre 2017 - dal lunedì al venerdì - dalle ore 7.30 alle ore 17.30   

- n. 1 sezione ;  dormitorio; atrio; locali cucina; servizi igienici; area esterna circostante. 
 
Si fa presente che sono stati programmati alcuni interventi di manutenzione esterna che potrebbero causare limitazioni 
/interferenze temporanee, in particolare per la palestra , il giardino esterno della sezione arcobaleno e parte del giardino della 
scuola. 
 
Il soggetto individuato dal Comune, che svolgerà le attività estive presso le strutture scolastiche messe a disposizione dal 
Comune, dovrà partecipare alla copertura delle spese inerenti l’utilizzo dei locali messi a disposizione, nella misura sotto 
riportata: 

 € 30,00 al giorno (intera giornata); 
 € 15,00 al giorno (mezza giornata ); 

 
I documenti da presentare devono pertanto essere costituiti da:  
- Domanda di partecipazione, progetto educativo delle iniziative estive, dichiarazione unica sostitutiva di certificazione e per i 
soli soggetti interessati a svolgere le attività estive presso le strutture scolastiche, la richiesta di utilizzo dei locali, espressamente 
indicata. 
Il plico contenente la documentazione sopra indicata, dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Volvera, Via 
Vincenzo Ponsati n. 34, entro le ore 12.00 del giorno Martedì 10 marzo 2017, in una delle seguenti modalità:    
- a mano o tramite PEC all'indirizzo:comune.volvera.to@legalmail.it; 
- tramite servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
 
Prima dell’inizio delle attività e della sottoscrizione della convenzione con il Comune, i soggetti interessati devono in ogni caso 
presentare: 

 copia polizza assicurativa R.C. verso terzi e per infortuni per l’attività svolta; 
 elenco dei nominativi degli animatori con relativa data di nascita e curriculum vitae; 
 la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), unitamente all’autocertificazione del possesso dei  requisiti 

previsti dalla Circolare della Regione Piemonte del 28 aprile 1998, n. 5 /ASS.,  che poi il  Comune trasmetterà alla 
Commissione di Vigilanza dell’ASLO TO 3 (in ogni caso prima dell’inizio del centro estivo); 

  dichiarazione antipedofilia  ai sensi del D.L .n 39  del 30/04/2014; 
Eventuali informazioni possono essere richiesti all’ufficio scuola: e.mail: scuola@comune.volvera.to.it – tel. 011/985.72.00. int. 
212. 
 
Volvera, 28/4/2017                                                                                    Il Responsabile dei Servizi Amministrativi 
                                                                                         Rag.  Luciano Menon 
                                               In originale firmato 


