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Allegato 1) 
 

 
Comune di Campi Bisenzio 

(Città Metropolitana di Firenze) 
2° SETTORE - Servizi alla Persona 

 

Avviso pubblico  
Manifestazione di interesse all’organizzazione di centri estivi per i bambini d’età 
superiore ai 3 anni e per  adolescenti nei territori dei Comuni di Calenzano, Campi 
Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia 

 
LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2  

SERVIZI ALLA PERSONA 
 

RENDE NOTO 
 

che il Comune di Campi Bisenzio, in qualità di Comune capofila della Conferenza per 
l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest, in esecuzione della determinazione 
n. xx del --/05/2021 intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e 
privati all'organizzazione nell'estate 2021 di centri estivi non residenziali per bambini e ragazzi 
di età compresa dai 3 ai 18 anni, nei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, 
Scandicci, Signa e Vaglia, nell’ambito del P.E.Z. età scolare anno scolastico 2020/2021, con 
l'obiettivo di rilevare la potenzialità di offerta socio-educativa estiva dei territori.  
  
1. SOGGETTO PROMOTORE  
Comune di Campi Bisenzio, Settore 2 Servizi alla persona in qualità di Comune capofila della 
Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord ovest.  
 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati che intendono 
organizzare nell'estate 2021 centri estivi che rispettino i seguenti requisiti: 
Destinatari delle attività 
I centri estivi devono essere rivolti ad almeno uno dei seguenti gruppi: 
- ai bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) 
- a ragazzi in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) 
- ad adolescenti in età di scuola secondaria (da 12 a 18 anni).   
Sedi delle attività 
I centri estivi devono essere organizzati in strutture ubicate nei territori dei Comuni di 
Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia. 
Retta a carico della famiglia 
Per la frequenza intera giornata ai centri estivi, la retta massima settimanale a carico della 
famiglia per ciascun minore non deve superare l'importo di euro 150,00. 
Norme per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 
I centri estivi devono essere organizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali 
dettate per il contenimento dell’epidemia da COVID-19. 
 
3. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato al presente bando dovrà 
contenere le seguenti indicazioni: 
- soggetto organizzatore; 
- sede/i in cui verranno organizzati i centri estivi;  
- numero massimo giornaliero di bambini/ragazzi/adolescenti che possono essere accolti nel 
centro diurno, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali dettate per il contenimento 
dell’epidemia da COVID-19; 
- rapporto numerico fra il personale e i bambini/ragazzi/adolescenti; 
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- periodo di organizzazione dei centri estivi: indicativamente dal 14 giugno al 31 agosto 2021 
(dal termine delle attività scolastiche al termine per la realizzazione delle azioni del PEZ scolare 
attualmente previsti dalla Regione Toscana per l'anno scolastico 2020/2021); 
- progetto organizzativo del servizio offerto, con l'indicazione dei giorni di apertura 
settimanale, orario giornaliero, erogazione servizio mensa. 
 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 di 
venerdì 14 maggio 2021. L'istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente con posta 
elettronica certificata all'indirizzo  comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it . 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "Manifestazione di interesse 
all'organizzazione di centri estivi estate 2021”. Alla mail dovrà essere allegata, 
debitamente compilata la seguente documentazione allegata al presente Avviso: 
1) Istanza di partecipazione redatta sul facsimile allegato al presente Avviso (Allegato 2) – 

Modello di dichiarazione di manifestazione di interesse; 
Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante. Nel caso in 
cui il legale rappresentante non sia provvisto di firma digitale dovrà essere allegata copia del 
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
5. SOSTEGNO DEI COMUNI  
I centri estivi che rispettano i requisiti previsti dall'art. 2 del presente Avviso, saranno inseriti 
nell'ELENCO ZONALE CENTRI ESTIVI ESTATE 2021. 
Ciascun Comune, sulla base delle risorse previste dal PEZ età scolare 2020/2021 
eventualmente integrate da finanziamenti previsti nei propri Bilanci, potrà approvare e 
disciplinare criteri e modalità di erogazione di misure di sostegno all'organizzazione dei centri 
estivi inseriti nel suddetto elenco, che hanno sede nel proprio Comune, per la frequenza di 
minori residenti nel proprio Comune, quali:  
- rimborso orario per ogni educatore che il gestore mette a disposizione aggiuntivamente 
rispetto a quello previsto, a fronte dell’inserimento di bambini portatori di handicap;  
- rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie;  
- rimborso forfetario quale contributo per la pulizia, igienizzazione ecc. degli spazi utilizzati e 
per l'acquisto dei DPI (mascherine, gel, guanti) per bambini e ragazzi frequentanti i centri e 
per gli operatori impiegati; 
- pubblicità attraverso supporti cartacei e telematici dei centri estivi prima dell’inizio degli 
stessi. 
 
6. GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, il Titolare 
del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio e il Responsabile della protezione dei Dati (RPD) 
è Anci Toscana, nella persona dell'Avv. Marco Giuri. Titolare del trattamento e RPD possono 
essere contattati rispettivamente agli indirizzi email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it e 
rpd@comune.campi-bisenzio.fi.itIl Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli 
obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
relativamente alla procedura di cui al presente avviso potrà trattare i dati personali del 
contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura 
pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi 
di legge. I dati personali (anche giudiziari ai sensi art. 10 del Regolamento UE 679/16) 
verranno trattati Comune di Campi Bisenzio (Città metropolitana di Firenze) Settore 2 Servizi 
alla Persona esclusivamente per la seguente finalità: Individuazione di soggetti da inserire 
nell'Elenco zonale dei centri estivi estate 2021. Il trattamento dei dati da parte dei titolari dello 
stesso avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 
cartacei nel rispetto delle adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza del 
trattamento previste dalla normativa del Regolamento UE 679/16 (art. 32). La natura del 
conferimento dei dati previsti non è facoltativa bensì obbligatoria. Si precisa che un eventuale 
rifiuto al conferimento dei dati comporta l’impossibilità di dare seguito alla procedura. Tutte le 
informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito 
web istituzionale dell'Ente, alla pagina http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy.  
 
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e 
integrazioni è la Dirigente Settore 2 Servizi alla persona, dott.ssa Gloria Giuntini. 
 
8. PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di 
Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente e sui siti web istituzionali dei 
Comuni di Calenzano, Lastra a Signa, Scandicci, Signa e Vaglia. 
 
9. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte dei soggetti 
interessati ad organizzare centri estivi nell'estate 2021 da inserire nell'"Elenco Zonale centri 
estivi estate 2021" della Conferenza per l'educazione e l'istruzione della zona fiorentina nord 
ovest, al fine di rilevare la potenzialità di offerta socio-educativa estiva nei territori dei Comuni 
di cui all'art. 2 del presente Avviso e non costituisce proposta contrattuale né vincola in alcun 
modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte la 
procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base 
al presente avviso possano vantare alcuna pretesa.  
Si precisa che l'eventuale inserimento nell'"Elenco Zonale centri estivi estate 2021" non 
garantisce l'accesso e l'assegnazione delle misure di sostegno di cui all'art. 5 del presente 
Avviso, ma é la precondizione per poter accedere alle stesse, i cui criteri e modalità di 
erogazione saranno approvati e disciplinati da ciascuno dei Comuni dove ha sede il centro 
estivo. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento alla normativa 
vigente in materia. 
Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Firenze.  
 
Tutte le comunicazioni, richieste di informazioni e chiarimenti relativi al presente Avviso 
dovranno essere inviate esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica 
certificata comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it. 
 
 
Campi Bisenzio  4 maggio 2021 
 

La Dirigente Settore 2 
"Servizi alla persona" 

Dott.ssa Gloria Giuntini 
 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 

e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa” 

 
ALLEGATI: 
- Modulo dichiarazione di manifestazione di interesse (Allegato 2) 
 
 
 
 
 
 

 


