Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
SETTORE 3°
“Servizi alla Persona/Sviluppo Economico”
Servizio Pubblica Istruzione
AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse all’attivazione di interventi per l’inclusione di bambini e
ragazzi con Bisogni Educativi Speciali - BES residenti nel Comune di Campi Bisenzio
(nati dal 2005 al 2015) nei centri estivi diurni 2019 organizzati da soggetti privati sul
territorio comunale
Il Comune di Campi Bisenzio, 3° Settore Servizi alla Persona/Sviluppo Economico, piazza Dante
36, 50013 Campi Bisenzio, rende noto che intende sostenere interventi per l’inclusione di
bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali - BES residenti a Campi Bisenzio nei centri estivi
diurni 2019 presenti sul territorio, scelti dalle famiglie.
Richiamata la determinazione n. 483 del 13/06/2019
Con il presente avviso si chiede
Ai gestori di centri estivi diurni organizzati sul territorio comunale nell’estate 2019, di
manifestare il proprio interesse all’attivazione di interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi
con Bisogni Educativi Speciali - BES residenti a Campi Bisenzio.
Allo scopo della manifestazione di interesse si forniscono le seguenti informazioni:
Art. 1 - Oggetto e Finalità
Il Comune di Campi Bisenzio intende effettuare una ricognizione al fine di acquisire
manifestazioni di interesse all’attivazione di interventi per l’inclusione di bambini e ragazzi con
Bisogni Educativi Speciali da parte dei gestori di centri estivi diurni organizzati sul territorio
comunale nel periodo estivo durante la chiusura delle scuole.
Il presente Avviso è finalizzato a promuovere la partecipazione a tali attività di minori dai 4 ai
14 anni (nati dal 2005 al 2015) residenti a Campi Bisenzio, attraverso:
- la copertura parziale, nei limiti delle risorse stanziate nel Bilancio dell’Ente, fino ad un massimo
di euro 13,00/ora delle spese per le attività di sostegno educativo, nel centro diurno scelto dalla
famiglia del minore e sulla base di un progetto concordato con i servizi competenti, per un
periodo massimo di due settimane complessive per ciascun minore;
- l’informazione, il coordinamento e monitoraggio degli interventi.
Art. 2 - Requisiti
La manifestazione di interesse può essere presentata dai gestori di centri estivi diurni organizzati
sul territorio comunale nell’estate 2019 in possesso dei seguenti requisiti:
a) insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e
delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla
normativa vigente;
b) idoneità professionale comprovata dall’aver organizzato nel triennio precedente centri estivi
diurni;
c) idoneità della struttura in cui si svolgono i soggiorni, ad ospitare tale attività, e se soggetta
alla normativa in materia di visite e controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR n.151/2011
i prescritti adempimenti sono stati espletati o sono in corso di espletamento.
Art. 3 Impegni reciproci
Il Comune di Campi Bisenzio si impegna ad assicurare la parziale copertura dei costi relativi al
sostegno educativo per l’inserimento di bambini/ragazzi con bisogni educativi speciali (segnalati
dal competente ufficio comunale ai gestori) residenti a Campi Bisenzio tramite un rimborso
orario non superiore a euro 13,00 omnicompresivo.
Il gestore del centro diurno si impegna ad assicurare:
- nelle attività del centro diurno un rapporto educatore/bambino di 1/10 con personale capace di
approntare tutti gli accorgimenti tecnici ed organizzativi necessari per garantire ai minori una
esperienza positiva;

- l'inserimento di minori con bisogni educativi speciali in accordo con i competenti servizi sociosanitari, e nel caso partecipino al soggiorno bambini con disabilità grave, a prevedere su
richiesta del Comune di Campi Bisenzio e secondo le indicazioni dei servizi socio-sanitari,
operatori di sostegno all’inserimento;
- il personale necessario, per ogni turno, per assicurare la pulizia dei locali, l'attività di
animazione e di coordinamento del centro diurno;
- che la struttura in cui si svolgono i soggiorni è idonea ad ospitare tali attività e conforme alle
normative vigenti;
- che la struttura dove si svolge il soggiorno è dotata delle certificazioni di agibilità previste dalle
normative vigenti;
- il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza, compreso il rispetto di quanto
previsto dalla Legge in materia di sicurezza e di igiene degli alimenti;
- l'assicurazione R.C. e per infortuni per tutti i partecipanti al centro diurno;
- che il rapporto contrattuale si instaurerà esclusivamente tra la famiglia del bambino/a
partecipante al soggiorno ed il soggetto che organizza e gestisce il centro estivo diurno che sarà
pertanto il solo responsabile dell’andamento del soggiorno;
- un monitoraggio costante della presenza e della partecipazione dei bambini/ragazzi segnalati
alle attività del centro;
- ad indicare un proprio referente che curerà i rapporti con il Comune di Campi Bisenzio per le
attività indicate nel presente avviso;
- l’invio all’Ufficio Educazione e Istruzione del Comune di Campi Bisenzio, di una relazione finale,
relativa alla presenza e all’attività svolta nel centro estivo, per ciascuno dei bambini/ragazzi con
bisogni educativi speciali inseriti e di regolare documentazione fiscale per la liquidazione dei
rimborsi relativi al personale di supporto educativo.
Art. 4 - Modalità di presentazione e termini
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dai soggetti interessati utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente Avviso “ALLEGATO – DICHIARAZIONE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE”.
La domanda redatta come sopra indicato, in carta libera, debitamente sottoscritta con allegata
fotocopia non autenticata di valido documento di identità del sottoscrittore, dovrà pervenire
entro le ore 12.00 di venerdì 28 giugno 2019 mediante:
1) consegna a mano all’Ufficio Protocollo, Piazza Dante 37 Campi Bisenzio;
2) spedizione a mezzo posta racc. a.r. indirizzata a Comune di Campi Bisenzio, piazza Dante n.
36 50013 Campi Bisenzio per la quale farà fede la data di arrivo all’Ente (il Comune non è
responsabile per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale);
comune.campi3)
invio
con
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo:
bisenzio@postacert.toscana.it.
Art. 5 - Casi di esclusione
Verranno escluse le istanze:
- pervenute oltre il termine indicato all’art. 4;
- non sottoscritte dal legale rappresentante;
- risultanti contenere elementi non veritieri all’esito delle verifiche successive.
Eventuali carenze o imprecisioni potranno essere oggetto di richiesta di integrazioni entro un
termine fissato dal Servizio Educazione ed Istruzione.
Art. 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.it . Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli
obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente al presente contratto, 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. Il trattamento dei dati
avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità
previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.
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
Art. 7 - Approvazione elenco gestori
Al termine della valutazione effettuata dal Servizio Educazione ed Istruzione sulle domande
pervenute, verrà predisposto un elenco, approvato con apposita determinazione dirigenziale, in

cui saranno inseriti i gestori che hanno manifestato l’adesione e non siano stati motivatamente
esclusi.
Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Gloria Giuntini, Dirigente Settore 3° Servizi alla
persona/Sviluppo economico del Comune di Campi Bisenzio.
Art. - 9 Pubblicità
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 ALTRI AVVISI ai sensi dell’art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013.
La pubblicazione dell’esito della selezione sul sito web dell’Ente costituirà notifica a tutti gli
effetti.
Art. 10 - Altre informazioni
Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere alla attivazione degli interventi nel caso non ci siano
richieste di iscrizione al centro diurno o la struttura interessata o il gestore non abbia i requisiti
richiesti.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a:
Gloria Giuntini Tel. 055 8959498 – g.giuntini@comune.campi-bisenzio.fi.it
Rossella Zara Tel. 055 8959571 – r.zara@comune.campi-bisenzio.fi.it
La Dirigente 3° Settore
Servizi alla persona/Sviluppo economico
Dott.ssa Gloria Giuntini
ALLEGATO – MODULO DICHIARAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Campi Bisenzio, lì 13 giugno 2019

“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”

