
 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA CONCESSIONE DI SCUOLABUS COMUNALI  

DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI 

PER BAMBINI E RAGAZZI SUL TERRITORIO COMUNALE 

 

 

ESTATE 2019 

 

 
L’Amministrazione Comunale di Fiesole richiede ai soggetti (Associazioni, Cooperative, persone 

giuridiche comprese le parrocchie) che intendono realizzare centri estivi per bambini e ragazzi sul 

territorio comunale, di far pervenire la richiesta di concessione di scuolabus di supporto dal 15 al 31 

maggio 2019. 

L’Amministrazione Comunale si rende disponibile ad assicurare i suddetti mezzi secondo le 

modalità sotto riportate e a seguito di stipula di specifica convenzione: 

 

 

1 - Premessa 
 

Nel territorio comunale sono presenti da anni numerose offerte di centri estivi per bambini e ragazzi 

promosse da soggetti privati e associazioni; tali centri offrono, da un parte, ai ragazzi occasioni di 

socializzazione e divertimento e, allo stesso tempo, alle famiglie un sostegno nel periodo di vacanza 

scolastica. Il Comune di Fiesole ritiene tali attività meritevoli di tutela e di sostegno 

L’Amministrazione, nel periodo estivo e di sospensione delle attività didattiche, ha disponibilità di 

un mezzo scuolabus giornaliero con relativo autista. 

 

 

2 - Oggetto della concessione 
 

La concessione ha per oggetto la fornitura a titolo gratuito da parte del Comune di Fiesole di n. 1 

scuolabus per uscite giornaliere, per un massimo di una uscita settimanale per ogni soggetto 

interessato e secondo le modalità di cui al punto 3. 

 

 

3 - Modalità di concessione 
 

Verrà concesso n. 1 scuolabus per uscite giornaliere, per un massimo di una uscita a settimana e 

solo nel periodo estivo di sospensione delle attività didattiche delle scuole del territorio. 

L’orario dovrà rientrare nel normale orario lavorativo dell’autista impiegato e pertanto non potranno 

essere autorizzati straordinari o uscite in giornate festive o non lavorative. 

Le date e le destinazioni, concordate con i Servizi Educativi / Sociali / Sport del Comune con 

congruo anticipo, verranno concesse fino ad esaurimento, non potendo garantirne la disponibilità in 

caso di sovrapposizione di richieste da parti di più centri. Le richieste verranno evase, a partire dal 3 



 

giugno, secondo l’ordine giornaliero di arrivo. In caso di più richieste pervenute lo stesso giorno 

verrà effettuato un sorteggio. 

 

4 - Caratteristiche dei mezzi 
 

Lo scuolabus ha una capienza di n. 26 posti bambino, intendendosi dalla scuola dell’infanzia e fino 

alla scuola secondaria di primo grado, e di n. 2 adulti, oltre l’autista. Le mete, precedentemente 

concordate, dovranno essere accessibili ed adeguate ad essere raggiunte dal mezzo impiegato. 

 

 

5 - Durata e recesso 
 

La convenzione scadrà il 15 settembre 2019, non potendo essere rinnovata, e comunque avrà 

validità soltanto nel periodo estivo di sospensione delle attività didattica delle scuole del territorio. 

 

 

6 - Corrispettivo 
 

Lo scuolabus verrà concesso a titolo gratuito, nello spirito della reciproca collaborazione e a 

sostegno dei centri estivi che offrono, da un parte, ai ragazzi occasioni di socializzazione e 

divertimento e, allo stesso tempo, alle famiglie un sostegno nel periodo di vacanza scolastica; 

La concessione del mezzo dovrà contribuire a calmierare i prezzi del centro, anche a tutela delle 

famiglie con situazioni di disagio economico/sociale. E’ fatto assoluto divieto di richiedere rimborsi 

alle famiglie per gite relativamente all’utilizzo del mezzo fornito. 

 

 

7 - Responsabilità 

 
Le attività principali, non accessorie, saranno organizzate e gestite direttamente dal soggetti, che 

dovranno essere in regola con le prescrizioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 

con le idonee polizze assicurative; 

Il Comune di Fiesole è sollevato da ogni responsabilità inerente e conseguente lo svolgimento delle 

attività di cui trattasi, fermo restando le eventuali responsabilità relative alla circolazione stradale 

dei mezzi forniti. 

 

 

8 – Modalità di partecipazione 
 

L’istanza debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, sul modulo allegato al 

presente avviso, dovrà essere restituita con le seguenti modalità:  

 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al pubblico di seguito 

indicati: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

Giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 14,30 alle ore 17,30 

 



 

tramite posta al seguente indirizzo: Comune di Fiesole, Piazza Mino n. 26 – 50014 Fiesole 

 

con posta certificata al seguente indirizzo: comune.fiesole@postacert.toscana.it 

 

 

entro il 31/05/2019. 
 

 

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Fiesole in “Amministrazione 

Trasparente”. 

Per eventuali informazioni si prega di contattare i Servizi Educativi / Sociali / Sport al seguente 

numero di telefono: 055 5961314 e mail ufficio.scuola@comune.fiesole.fi.it. 

 
Le domande pervenute saranno verificate dal Servizio competente del Comune, che contatterà i 

soggetti partecipanti per stabilire un calendario condiviso, secondo quanto indicato al punto 3 del 

presente avviso. 

 

 

La Responsabile del Dipartimento 

Servizi alla Persona 

Dott.ssa Patrizia Pasco 


