COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA
con sede in S. Piero in Bagno
(Provincia di Forlì-Cesena)

Gemellato con
Moutiers (F) e
Rapperswil
(CH)

Ufficio Servizi Scolastici - Sociali e Sportivi
Prot. n. 6778

S. Piero in Bagno, 01.06.2018

AVVISO ALLE STRUTTURE CHE ORGANIZZANO
CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI DELLA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNO 2018
Questa Amministrazione rende nota, alle strutture ricettive che intendono organizzare centri estivi
diurni per ragazzi residenti che, nell’anno scolastico in corso, frequentano la scuola primaria o la
scuola secondaria di I° grado, la possibilità di usufruire del servizio di trasporto per i viaggi di
andata e ritorno.
Il Comune, infatti, al fine di fornire supporto ai gestori di centri estivi ed alle famiglie stesse, in una
logica di sussidiarietà, mette a disposizione il proprio personale ed il proprio mezzo (autobus) al fine
di facilitare il trasporto verso le strutture ricettive.
Il suddetto servizio verrà organizzato sulla base delle seguenti condizioni:
o Periodo: mese di luglio, dal lunedì al venerdì con esclusione, dunque, delle giornate di
sabato e domenica, a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 17.00;
o Numero di ragazzi trasportabili. Verrà trasportato un numero di ragazzi non superiore a
quello indicato sulla carta di circolazione del mezzo.
o Modalità di svolgimento del servizio: verrà effettuato un solo viaggio di andata (verso le
strutture) ed un solo viaggio di ritorno (dalle strutture verso casa), saranno previsti punti di
raccolta esclusivamente nei due principali centri abitati di Bagno di Romagna e S. Piero in
Bagno.
Le Ditte interessate alla fruizione del trasporto comunale dovranno presentare il proprio interesse in
forma scritta entro le ore 13.00 del giorno venerdì 15 giugno 2018, specificando l’articolazione
(giorni ed orari) della propria iniziativa evidenziando il numero stimato di ragazzi da trasportare
giornalmente.
Qualora, entro il termine indicato, pervenissero al protocollo comunale un numero di domande tale
da non poter predisporre il servizio per tutte le ditte richiedenti, si procederà in prima battuta ad una
ricerca, da parte dell’Ufficio competente, di un preventivo accordo fra gli interlocutori.
In subordine, qualora la procedura non ottenesse esito positivo, si procederà alla formulazione
di una graduatoria fra le ditte interessate, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:
1

Congruità della spesa richiesta alle famiglie per la partecipazione al centro estivo
prendendo come riferimento i prezzi applicati dalle strutture che nell’ultimo triennio
hanno organizzato iniziative simili in rapporto alle iniziative proposte (max 30 punti)
cosi dettagliati:
a) Rilevanza dell'attività proposta in considerazione del numero di bambini interessati e del
periodo di apertura assicurati (verranno preferiti i progetti che garantiscano maggiore
copertura in termini di periodo e orario giornaliero e settimanale)
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b) Flessibilità di partecipazione alle attività del centro estivo in termini di periodo e orario
giornaliero e settimanale;
c) Varietà e qualità delle attività proposte;
d) Personale dedicato, con preferenza per i progetti che prevedano la presenza di personale
qualificato in relazione alle attività proposte;
e) Disponibilità ad accogliere minori diversamente abili.
f) Possibilità di attivare servizi accessori a completamento del centro estivo, quali ad esempio
pasti o altri da dettagliare;
g) Entità delle tariffe applicate in rapporto alle iniziative proposte e allo standard storico
desumibile dai dati in possesso dell’ufficio Scuola del Comune con riferimento all’ultimo
triennio. Verrà assegnata preferenza per i progetti che indichino la disponibilità a concordare
con il Comune tali tariffe.
h) Disponibilità a destinare un certo numero di posti a famiglie segnalate dai servizi sociali del
Comune a tariffe agevolate;
2. Percentuale di sconto applicata per ogni fratello (max 10 punti);
3. Percentuale di sconto riservata a favore di minori disabili (max 5 punti)
4. Distanza della struttura rispetto ai centri abitati di Bagno di Romagna e S. Piero in Bagno;
(max 5 punti).
Per un punteggio massimo di 50 punti.
Si comunica che il Responsabile del Procedimento è il dott. Paolo di Maggio – Responsabile
del Settore Affari Generali del Comune di Bagno di Romagna.
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott. Paolo Di Maggio
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (all. 1)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
codice fiscale n._________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________, il______________________
residente in ____________________________________________________________________
via ___________________________________________________________ n. ______________
in qualità di_____________________________________________________________________
della ditta ________________________________________________________________
C.F. ________________________________, Partita IVA _________________________________
con sede legale in________________________________________________________________
via ____________________________________________ n. ______ c.a.p. __________________
telefono n. _______________________________________ fax n. _________________________
PEC __________________________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________

Presa visione dell’Avviso Pubblico del Comune di Bagno di Romagna
CHIEDE
con riferimento alla procedura di AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA FRUIZIONE DEL TRASPORTO PER IL SERVIZIO DI
CENTRO ESTIVO ORGANIZZATO NEL MESE DI LUGLIO 2018, di partecipare alla
procedura selettiva.
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante il Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
che la Ditta:
 è regolarmente iscritta alla CCIAA di __________________________ è costituita e
svolge prevalentemente attività specifiche in materia di _______________________;
 che non sussistono condizioni ostative a contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e in particolare:
 che né il Presidente e il legale rappresentante ovvero i soggetti che hanno comunque la
legale rappresentanza o poteri di amministrazione hanno riportato sentenza di
condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi
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dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per
delitti finanziari; indicare i legali rappresentanti e i relativi dati anagrafici nonché
indicare i componenti del consiglio direttivo e il direttore tecnico (Il presente elenco
può anche essere prodotto su un apposito elenco, debitamente sottoscritto e allegato
alla presente dichiarazione);
……………………………………………………………………………………………
 di non essere a conoscenza che nessuno dei soggetti di cui al punto precedente è
sottoposto a procedimenti penali;
 che nessuno dei medesimi soggetti sia destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure previste dalla legge 575/1965 e s.m.i. (antimafia);
 che la ditta non è in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica
amministrazione o inadempiente agli obblighi previsti dalla normativa vigente;
 di non aver subito procedure fallimentari;
 il rispetto dei CCNL interessati agli eventuali lavoratori impiegati e degli eventuali e
susseguenti accordi vigenti di livello regionale, locale e aziendale;
 l’adempimento delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali);
DICHIARA ALTRESI’
1. Che intende procedere all’organizzazione di un Centro Estivo per ragazzi presso i locali
siti in ______________ via ______________ n. ___ per il periodo compreso dal
______ al _________.
2. Che sulla base del proprio progetto di gestione del Centro Estivo - ANNO 2018 - si
stima una frequenza giornaliera di n. _______ ragazzi che possono aver necessità di
usufruire del servizio gratuito di trasporto di andata e ritorno, alle condizioni indicate
nell’avviso comunale. Si allega a tal fine il programma dettagliato dell’iniziativa sulla
base dello schema allegato.
Che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente l’avviso in oggetto e/o richieste
di chiarimento o integrazione in merito alla documentazione presentata, recapiti in cui
dovranno essere inviasti gli avvisi o le comunicazioni sono i seguenti:
Indirizzo: __________________________________________________________________
Telefono: __________________________________ Fax ____________________________
E – mail: __________________________________________________________________
PEC: _____________________________________________________________________
In fede
___________________________
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Allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore
Allegato 2
Schema sintetico di indicazione di massima del programma che sarà realizzato
Criteri
1) Congruità della spesa

Descrizione

Punteggio massimo
Max 30 punti

richiesta alle famiglie per la
partecipazione al centro
estivo, sulla base dei seguenti
indicatori:
a) Numero di bambini
interessati e periodo di
apertura assicurati
b) Flessibilità di
partecipazione alle attività del
centro estivo in termini di
periodo ed orario giornaliero e
settimanale
c) Varietà e qualità delle
attività proposte
d) Indicazione del personale
dedicato
e) Accoglienza di minori
diversamente abili
f) Attivazione di servizi
accessori a completamento del
centro estivo (es. pasti,
escursioni……)
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g) Tariffa applicata in
relazione alle iniziative
proposte ed allo standard
storico. Disponibilità a
concordare con il Comune tali
tariffe
h) Disponibilità a destinare un
certo numero di posti (indicare
quanti) a famiglie segnalate
dai servizi sociali del comune
a tariffe agevolate
2) Percentuale di sconto

Max 10 punti

applicata per ogni fratello
3) Percentuale di sconto

Max 5 punti

riservata a favore di minori
disabili
4) Distanza della struttura

Max 5 punti

rispetto ai centri abitati di
Bagno di Romagna e S. Piero

Piazza Martiri, 1 – 47021 S. Piero in Bagno
E-mail: protocollo@comune.bagnodiromagna.fc.it
(AvvisoGaraCentriEstivi)

Tel: 0543 / 90.04.11 – Fax: 0543 / 90.30.32
C.F. 81000330407 – P.I. 00658970405

6/6

