
 
CENTRI ESTIVI PER BAMBINI  E RAGAZZI 

BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
C.I.G. lotto A 5099506579 
C.I.G. lotto B 5099611C1D 
 

1 - Amministrazione affidante: 
Unione di Comuni Fiesole - Vaglia, Piazza Mino 26, 50014 Fiesole 

-- Dipartimento Servizi alla Persona - Servizi Educativi 
– tel. 055 5961246  - fax 055 5961281 

 
2 - Oggetto dell’iniziativa: 

Indizione procedura aperta mediante presentazione di un progetto, come indicato nei successivi punti del 
presente documento, per l’affidamento del servizio dei Centri Estivi per bambini dai 3 ai 12 anni frequentanti 
le scuole dell’infanzia e primarie e secondarie di primo grado. 
L’iniziativa verrà realizzata nei mesi giugno, luglio articolata su sei turni per la scuola primaria e 1° e 2° 
classe secondaria primo grado, e quattro per la scuola dell’infanzia. 
 
 

3 - Soggetti a cui è rivolto il bando: 
Possono partecipare al presente bando di gara le imprese, società, associazioni, cooperative, cooperative 
sociali regolarmente costituite e in possesso dei seguenti requisiti: 

- a) essere nelle condizioni di stipulare contratti con la pubblica amministrazione secondo le 
normative vigenti; 
- b) avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio - culturale  
- c) avere svolto nel precedente triennio esperienze di gestione di centri estivi per ragazzi e bambini 
in convenzione con enti pubblici; 

 
4 - Caratteristiche del progetto e criteri di aggiu dicazione: 

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara dovranno presentare un progetto per la fascia di età 
della scuola dell’infanzia, e un progetto per la fascia d’età della scuola primaria. Si richiama quanto indicato 
nel Capitolato. 
Ai singoli progetti verrà assegnato un punteggio complessivo. Il punteggio massimo ottenibile è pari a 100 
(cento) punti. ottenuto sommando i seguenti punteggi parziali: 
Valutazione del merito tecnico-organizzativo (max. 30 punti): 

- struttura tecnico – organizzativa ed operativa del partecipante proposta per la realizzazione del    
       progetto, modalità di programmazione (p. da 0 a 15) 
- caratteristiche degli operatori che saranno impegnati nel servizio, elenco dei materiali (p. da 0 a 15) 

Valutazione della qualità del progetto (max. 70 punti) 
- rispondenza del progetto alle caratteristiche dell’utenza, in relazione alla qualità del servizio da 

perseguire e agli obiettivi del presente capitolato (p. da 0 a 15) 
- rapporto con il territorio nel quale viene realizzato il progetto: indicazione delle sinergie da sviluppare 

con associazioni, istituzioni, enti, ecc. del territorio, formulazione del progetto con particolare 
attenzione a tematiche ambientali, storico-artistiche e culturali fiesolane (p. da 0 a 20) 

- qualità del progetto proposto. Saranno valutate inoltre, con particolare riguardo, proposte di attività e 
laboratori innovativi o alternativi. (p. da 0 a 35) 

L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta, complessivamente, il punteggio più alto.  
A parità di punteggio, tra due o più partecipanti, si procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che 
abbia ottenuto punteggio migliore sulla qualità del progetto. 
 
Possono essere individuati due soggetti diversi per i due progetti. 
 
 

5 - Modalità di presentazione delle proposte: 

 

 
UNIONE di COMUNI 
FIESOLE – VAGLIA 

Provincia di Firenze 
 
   



I soggetti che intendono partecipare debbono far pervenire presso l’ufficio Protocollo dell’unione dei Comuni 
di Fiesole – Vaglia  - un plico sigillato e controfirmato sui lembi con l’intestazione del mittente e con la scritta 
“NON APRIRE - Partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio Centri Estivi” a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’indirizzo indicato nel 
precedente punto n. 1 del presente documento. È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi 
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Unione dei Comuni di Fiesole – Vaglia, sito in Fiesole P.zza Mino 26 
Fiesole, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, ed il giovedì anche dalle ore 14,00 alle ore 
18,00. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno  
30/5/2013 
 
Il plico deve contenere le seguenti buste:            

• Busta n. 1    
 

        A. Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, in carta intestata (o  con apposito timbro sul 
frontespizio), sottoscritta e firmata dal legale rappresentante, in cui è indicato: 

-- che il soggetto che si rappresenta è consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci così come disposto dall’art. 76 del 
D.P.R 28/12/2000 n. 445; 
-- di accettare tutte le condizioni prescritte e contenute nel Capitolato, senza riserva alcuna; 
-- che il Soggetto che si rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio di ______________, in 
data __________ riferimenti _______________; 
-- in caso di Cooperativa, che il Soggetto che si rappresenta è iscritto col n. _______________ 
all’Albo ___________________________________ riferimenti _______________; 
-- in caso di Cooperativa sociale, che il Soggetto che si rappresenta è iscritto all’Albo delle 
cooperative sociali della Regione ____________________________ col n. _______________ 
riferimenti _______________ ovvero all’Albo delle Cooperative Sociali nazionali col n. 
_____________ in data ____________________; 
-- che il Soggetto che si rappresenta ha tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-
culturale; 
-- di avere svolto nel precedente triennio esperienze di gestione di centri estivi per ragazzi e bambini 
in convenzione con enti pubblici, indicando gli enti presso i quali sono stati svolti i servizi; 
-- di avere una capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio;  
-- che non sono state riportate sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incide 
sulla moralità professionale o per delitti finanziari, con riferimento al titolare, al direttore tecnico, alle 
persone munite del potere di rappresentanza del Soggetto che si rappresenta; 
-- che il Soggetto che si rappresenta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di 
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, o 
che a carico del Soggetto che si rappresenta non è in corso un procedimento per la dichiarazione di 
una di tali situazioni, oppure che lo stesso non versa in stato di sospensione dell’attività 
commerciale; 
-- che il Soggetto che si rappresenta non si trova in alcuna altra delle cause di esclusione di cui 
all’art. 38 del D.Lgs. 12/4/2006 n. 163; 
-- che il Soggetto che si rappresenta è in regola con le norme vigenti in materia di sicurezza sui 
luoghi di lavoro, ex D.Lgs. 81/08; 
-- che il Soggetto che si rappresenta è in possesso di tutti i requisiti previsti nel Capitolato e nel 
bando; 
-- che il Soggetto che si rappresenta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla Legge n. 68 del 12/3/1999; OPPURE che il Soggetto che si rappresenta non è 
tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge n. 68 
del 12/3/1999, in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, o in quanto occupa un 
numero di dipendenti da 15 a 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000. 

  
B. Copia dello statuto o atto costitutivo 
 
C. Curriculum del Soggetto che partecipa. 
 
D. Capitolato e allegato A (documento DUVRI) sottoscritto dal legale rappresentante per accettazione. 

 



PENA L’ESCLUSIONE , alla dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di 
un documento d'identità del soggetto sottoscrittore la dichiarazione stessa. Non è richiesta 
l'autentica della firma. 

 
• Busta n. 2 

- Progetto relativo alla prima infanzia (fascia di età 3-6 anni). L’offerta dovrà essere articolata secondo 
quanto richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato nel presente bando (art. 4) e nel capitolato (art. 
7 criteri di valutazione dell’offerta.) 
 

• Busta n. 3 
- Progetto relativo alla scuola primaria e 1° e 2° classe scuola primaria primo grado (fascia di età 6-12). 
L’offerta dovrà essere articolata secondo quanto richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio indicato nel 
presente bando (art. 4) e nel capitolato (art. 7 criteri di valutazione dell’offerta.) 
 
Tutte le buste dovranno essere sigillate e controfirmate sui lembi. 
 
L’apertura delle buste si terrà il giorno 30 maggio 2013 ore 14,30 presso il Dipartimento Servizi alla 
Persona, Via Portigiani, 27 Fiesole. 
 
L’offerta è valida e vincola l’offerente per 180 giorni dalla data dell’esperimento della procedura. 

 
6 - Altre informazioni: 

Il presente procedimento è regolato dalle norme contenute nel presente bando, nel Capitolato, negli atti da 
essi richiamati, e dalle vigenti disposizioni in materia. 
 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un solo progetto valido. L’Amministrazione, in ogni 
caso, si riserva di non procedere ad alcun affidamento senza che i Soggetti partecipanti possono vantare 
alcunché. 
 
L’aggiudicazione dichiarata in sede di apertura delle buste è condizionata e provvisoria, la nascita del 
rapporto è differita al momento dell’aggiudicazione definitiva. 
 
L’amministrazione, ai sensi del D.P.R 445/2000, provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti 
dichiarati dai partecipanti. 
 
La partecipazione implica piena ed incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e 
clausole previste nel Capitolato e nel presente avviso. 
            
            7 - Divieto di subappalto: 
E’ fatto divieto di subappaltare tale servizio. 
 

8 - Motivi d’esclusione: 
Costituiscono motivi di esclusione in particolare : 

- offerte pervenute in ritardo per qualsiasi motivo;. 
- documentazione richiesta incompleta; 
- plico non sigillato e privo della dicitura esterna che ne individui il contenuto. 
 
9 - Pubblicizzazione 

Il presente bando e capitolato saranno affissi all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Fiesole - Vaglia, sul sito 
dell’Unione di Comuni Fiesole -Vaglia al seguente indirizzo www.comune.fiesole.fi.it – sezione Unione – 
Bandi e Gare ed esposti presso l’ufficio Servizi Educativi. 

 
Fiesole, 3 maggio 2013 
 
 
                                                                                                              La Responsabile del Dipartimento  
                                                                                                                         Servizi  alla Persona  
                                                                                                                         Dott.ssa Paola Biondi 
   
 


