
                                 
 

 

 
CITTA’ DI TRICARICO 

                                       (Provincia di Matera) 
 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO  ANNO 2016. 

 

CIG: Z701A77E25                                                                                          

Prot. 7810 

In esecuzione della  Delibera di G.C. n. 60 del 27 giugno 2016 

 

Data di Pubblicazione: 30/06/2016  

Data di Scadenza:       11/07/2016 

 

Ufficio Responsabile: Ufficio Politiche Sociali 

 

Destinatari e oggetto del bando. 

 

Il presente bando è rivolto a tutte le imprese, associazioni e  cooperative sociali operanti nel settore  

socio-assistenziale-educativo iscritte alla C.C.I.A.A., le associazioni onlus, e associazioni sportive. 

Possono partecipare anche i consorzi e le A.T.I. con l’osservanza di quanto disciplinato dall’art. 34 del 

D. Lgs. N.163/2006. Il soggetto che partecipa in A.T.I. o ad un consorzio non può concorrere  

singolarmente o far parte di altri raggruppamenti o consorzi. 

  

 Il presente bando ha per oggetto la realizzazione di una centro estivo per n. 60 bambini, residenti nel 

Comune di Tricarico, di età compresa da 5 a 11 anni, ultimo anno della scuola dell’infanzia sino 

all’ultimo anno della scuola primaria , da svolgersi presso l’Istituto Comprensivo di Tricarico, nel 

periodo compreso tra il 18 luglio e  12 agosto per un totale di n. 20 giorni di attività, con orario 

antimeridiano dalle ore 9,00 alle ore 13,00.  

 

La quota d’iscrizione di ciascun bambino è di €.40,00. 

 

L’ammissione alla frequenza del centro estivo sarà effettuata il base alla data di arrivo delle domande al 

protocollo dell’Ente. 

 

Finalità e obiettivi.  

Con il presente bando il Comune si propone:  

• di sostenere il terzo settore, proponendone il concorso nel perseguimento delle finalità istituzionali del 

Comune.  

Sostegno alla genitorialità – promozione di progetti e servizi di accompagnamento/educazione quali i 

Centri estivi educativi/ricreativi;  

• di offrire un’opportunità di integrazione ai bambini e/o ragazzi disabili.  

In detto contesto e in linea con le previsioni normative della Regione, il Comune, tramite i Centri Estivi 

intende:  

• offrire ai bambini  e /o ragazzi , nel periodo estivo, un luogo di aggregazione dove svolgere attività  

ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei .  

• offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei propri figli nei mesi di interruzione  

dell’attività scolastica.  



 

Suddivisione per gruppi dei bambini e suddivisione dei programmi.  

All’interno del Centro estivo i bambini dovranno essere suddivisi in gruppi omogenei per età.  

Nel programma le attività dovranno essere bilanciate garantendo una rotazione dei gruppi  per ogni 

attività, in modo da offrire a tutti un programma stimolante e divertente. 

 

Attività del Centro. 

Nell’ambito di ogni gruppo, dovranno essere realizzate attività ludiche, creative e sportive.  

Tali attività a carattere socializzante, dovranno articolarsi in giochi e laboratori.  

Devono essere realizzate almeno n. 2 escursioni e uscite a carattere culturale, naturalistiche-ambientali, 

storico-naturalistico, presso centri di produzione agricola o in località di particolare interesse 

paesaggistico  o artistico  o semplicemente ricreative che dovranno essere a totale carico della ditta 

aggiudicataria. 

 

Prezzo a base d’asta.  

Il prezzo a base d’asta è stabilito in €. 80,00 a bambino, di cui €. 40,00 quale contributo del Comune a 

carico dei fondi dei Servizi Sociali svolti in forma singola imputati sulla missione 12, programma 05, 

titolo 1, capitolo 33154, impegno 1340/2013 del bilancio 2016 ed €. 40,00 quale quota a carico degli 

utenti.  

E’ fatta salva la volontà dell’Amministrazione di non procedere all’attuazione del Centro estivo qualora 

non si raggiungesse un numero minimo 40  bambini. 

Il Comune esercita la sua funzione di controllo attraverso la verifica in ordine all’attuazione del 

programma delle attività. 

 

Requisiti degli educatori , coordinatore del centro , rapporto numerico educatori/bambini. 

 

Le imprese, le associazioni, le cooperative sociali, le associazioni onlus, le associazioni sportive, 

devono assicurare, pena l’esclusione dalla procedura: 

 un rapporto numerico educatore / bambini di max. 1/15; 

 un coordinatore del Centro preferibilmente con qualifica di psicologo e/o pedagogista; 

 la disponibilità di educatori con diploma di scuola media superiore preferibilmente con iscrizione  

alle liste di disoccupazione; 

 esperienza di almeno un anno nella gestione di servizi socio – educativi- ricreativi; 

 essere in regola rispetto alla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro: 

 

Requisiti e modalità per concorrere. 

  

Per partecipare al bando, le imprese, associazioni sportive e le cooperative sociali devono risultare 

iscritte nei registri o albi di categoria e/o delle associazioni onlus. 

L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione dalla selezione:  

• il nominativo dell’organizzazione, specificando sede, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed indicazione 

del legale rappresentante, data di costituzione della stessa e numero di iscrizione al registro o albo di 

categoria, oltre al fax o mail ufficiale. 

All’offerta dovranno, altresì, essere allegati:  

• lo statuto e l’eventuale atto costitutivo dell’organizzazione partecipante;  

• la dichiarazione attestante l’esperienza maturata nella gestione di servizi socio /educativi/ ricreativi; 

2. risorse umane e strumentali impiegate :  

• numero degli educatori messi a disposizione e curriculum vitae, con indicazione dell’anzianità di 

disoccupazione;  

• nominativo del coordinatore del Centro e curriculum vitae;  

• tipologia di materiale e giochi messi a disposizioni per l’attività;  

3.rapporto numerico previsto bambini / operatori.  



 

Offerta economica. 
La percentuale di ribasso sull’importo dell’affidamento, pari ad €. 80,00, compreso I.V.A e ritenute 

come per legge per ciascun partecipante al Centro estivo, da indicarsi in cifre e lettere, deve essere 

contenuto in  busta chiusa sigillata su tutti i lembi recante la dicitura : “ OFFERTA ECONOMICA”. 

 

Assicurazione per l’aggiudicatario. 

  

L’aggiudicatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni, indennizzi di 

qualsiasi natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività 

nei confronti dell’utenza per i seguenti massimali: Assicurazione R.C.T. con massimale unico pari ad 

 € 1.000.000,00 comprensiva di danni per attrezzature e mobilia in consegna e custodia e danni a terzi 

da incendio.  

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata dall’aggiudicatario al Comune prima dell’inizio del 

servizio.  

I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Ente 

entro le ore 12,00 del giorno 11 luglio 2016, un plico indirizzato a “ Comune di Tricarico - Ufficio 

Politiche Sociali ” – Via Don Pancrazio Toscano,75019 Tricarico (Mt), sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, recante la dicitura :“AFFIDAMENTO GESTIONE CENTRO ESTIVO PER 

BAMBINI”. 

Le domande saranno esaminate dalla Commissione che procederà alla valutazione  e formerà apposita 

graduatoria delle stesse, con le modalità sopra descritte.  

Il parere della commissione aggiudicatrice è insindacabile.  

Il Comune si intende esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi di recapito.  

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine sopra indicato anche se 

sostitutiva o aggiuntiva rispetto ad altra precedente.  

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra 

offerta propria o di altri.  

L’Aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida. 

 Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. ed ii., l’appaltatore assume sotto la propria 

personale responsabilità, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla predetta Legge.  

In tutti i casi in cui le transazioni non vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste 

Italiane S.p.A., il contratto sarà ritenuto espressamente risolto, ai sensi dell’art. 3, comma 8, della 

Legge 136/2010. Nel caso in cui l’Ente Appaltante abbia notizia dell’inadempimento dell’appaltatore 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge sopra citata, procederà 

all’immediata risoluzione del rapporto, informandone, contestualmente, la Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente. A tale scopo, l’appaltatore comunica i  

seguenti dati bancari:  

COD. IBAN, N. DI C/C, ISTITUTO DI CREDITO E FILIALE SULLA  

QUALE SI OPERA, LA PERSONA DELEGATA AD OPERARE SUL DETTO C/C E IL N. DI  

CODICE FISCALE.  

 

Tricarico, lì 30.06.2016                                IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
                                                           UFFICIO POLITICHE SOCIALI       

                                                                     

                                                                      F.to          ( Dott.ssa Anna Piscinnè ) 

 

 

Responsabile del presente procedimento:  Dott.ssa Anna Piscinnè. 

Informazioni: Comune di Tricarico - Ufficio Politiche Sociali Tel. 0835 526127. 

 


