
AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE DELL'ASILO ESTIVO IN 
COMUNE DI FELTRE  

RIVOLTO AI BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA (3 – 6 ANNI)
ESTATE 2014.

Il  Comune  di  Feltre,  Piazzetta  delle  Biade  n.1,  32032  FELTRE  -  Tel.  0439/885245,  0439/885218,  Fax.  
0439/885209, www.comune.feltre.bl.it intende valutare i progetti di associazioni o altri soggetti senza fini di  
lucro operanti sul territorio nell’ambito del settore sportivo, ricreativo o culturale, per la realizzazione del centro 
estivo rivolto ai bambini della scuola dell'Infanzia (anni 3-6).. La selezione dei progetti, ai fini dell’affidamento,  
sarà effettuata attraverso la valutazione  dei progetti di gestione dagli stessi presentati e dell’attitudine e capacità  
operative dei concorrenti.

1) Oggetto, durata e luogo di esecuzione:
Il centro estivo è rivolto ai bambini residenti nel Comune di Feltre che hanno frequentato la scuola dell’infanzia 
(da 3 a 6 anni) e costituisce una risorsa per le famiglie attraverso la possibilità offerta ai bambini di trascorrere il  
periodo estivo in un contesto tutelato, con proposte educative, ludiche, sportive e ricreative.
Il servizio dovrà essere assicurato  per tutto il periodo estivo dalla fine delle scuole ovvero da martedì primo 
luglio a venerdì 29 agosto con eventuale possibilità di prolungamento in funzione del calendario scolastico e 
delle richieste. L'articolazione dell'orario potrà essere a giornata intera o mezza giornata con o senza mensa.
Il numero massimo di posti disponibili è di 50 e il servizio potrà essere attivato al raggiungimento del numero 
minimo di iscritti, pari a 15.
Devono essere garantiti:
- educatori con diploma di scuola media superiore
- rapporto educatore/bambini max 1/15
- tutto il personale operante nel centro deve avere sostenuto i corsi obbligatori in materia di sicurezza
- le quote settimanali di partecipazione non devono essere superiori di a: € 100,00 per la giornata intera. Occorre 
inoltre prevedere degli sconti settimanali in caso di iscrizione di più figli.
- un coordinatore che si rapporti con i referenti del Comune;

Il Comune di Feltre sostiene il progetto mettendo a disposizione del migliore offerente:
1. l'utilizzo dell'intera struttura della scuola dell'infanzia di Pasquer
2.  L'organizzazione  e  gestione  del  servizio  di  ristorazione  scolastica,  che  potrà  essere  reso  tramite  
preparazione in loco da parte di cuoco dipendente comunale oppure tramite servizio esterno di fornitura pasti  
a domicilio dell'asilo. In entrambe i casi  con costo a carico delle famiglie di Euro 4,00 a pasto, ridotto del  
50% per i fratelli contemporaneamente frequentanti l'asilo estivo.
3. il supporto amministrativo da parte dell'ufficio servizi scolastici del Comune.
Il Comune esercita la sua funzione di controllo  tramite il personale dell'ufficio istruzione che ha libero  
accesso alle strutture.

2) Requisiti per la partecipazione
Possono presentare istanza di partecipazione alla selezione le Associazioni ed altri soggetti senza fini di lucro 
operanti sul territorio nel settore sportivo, ricreativo o culturale che abbiano almeno tre anni di esperienza nella 
gestione  dei  centri  estivi  per  bambini  della  scuola  dell'infanzia.  I  soggetti  che  intendono  candidarsi  
all’organizzazione delle attività estive devono presentare domanda al Comune di Feltre  entro le ore  12 del 
3/06/2014 al seguente indirizzo:Comune di Feltre – Ufficio Protocollo – Piazzetta delle biade, 1– 32032 Feltre 
con le modalità descritte al successivo punto 9.



3) offerte :
I soggetti interessati  dovranno presentare le loro offerte in plico chiuso e sigillato con sopra la dicitura “Offerta  
per l’affidamento della gestione dell’Asilo Estivo scuola dell’infanzia- per bambini dai 3 anni ai sei anni - Estate 
2014”. Il Plico dovrà pervenire al Protocollo del Comune di Feltre entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  
lunedì 3 giugno 2014.
Tale plico dovrà contenere due buste, a loro volta sigillate e firmate, sui lembi di ciascuna busta e dovranno 
essere riportate le seguenti diciture:

 Busta n.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E OFFERTA TECNICA
 Busta n.2: OFFERTA ECONOMICA

Le due buste dovranno rispettivamente contenere:

Busta n.1 – Documentazione amministrativa e offerta tecnica
• Dichiarazione  (allegato  1) di  disponibilità  a  svolgere  il  servizio  richiesto,  sottoscritta  dal  legale  

rappresentante  dell’Associazione/Società,  da  trasmettersi  unitamente  alla  copia  fotostatica  di  un 
documento d’identità. Tale dichiarazione dovrà espressamente indicare:
- che il personale impiegato nel rapporto 1/15 è in possesso del diploma di scuola media superiore e ha 
sostenuto i corsi obbligatori in materia di sicurezza;
-  l’impegno  a  stipulare  idonea  polizza  assicurativa  per  la  copertura  della  responsabilità  civile  per  
eventuali danni nei confronti di tutti i partecipanti al centro e per la copertura degli eventuali infortuni 
dei partecipanti. Copia di tale polizza dovrà essere depositata presso l'ufficio istruzione del Comune di 
Feltre prima dell’inizio delle attività; 

• autocertificazione  inerente  l’assenza  di  condanne  penali  e  carichi  penali  pendenti  o  ostativi 
all’assunzione nella Pubblica Amministrazione del legale rappresentante dell'Associazione/Società.

• progetto educativo/ricreativo con sintetica descrizione delle attività proposte;
• progetto organizzativo/gestionale, comprendente il  curriculum,  con l’organizzazione dei  tempi,  degli 

spazi,  delle modalità  di  accoglienza e  coinvolgimento  per  bambini  e famiglie.  Se previsti  andranno  
specificati ulteriori più ampi orari di apertura rispetto a quelli indicati nell’art.3 del capitolato;

• nominativo del referente del centro;

Busta n.2 – Offerta economica
a) dovrà essere indicato il costo applicato alle famiglie per ciascun bambino sia per la mezza giornata che per la 

giornata intera con l’indicazione di eventuali agevolazioni se previste (es. riduzione per più fratelli);

4) selezione e aggiudicazione: 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del prezzo più basso tra le offerte che avranno ottenuto, in base a  
valutazione di  apposita Commissione nominata  dal  dirigente del  Settore Affari  Generali  ed Istituzionali,  un 
giudizio di idoneità nel progetto educativo – ricreativo ed organizzativo – gestionale.  L’esito della selezione 
verrà comunicato direttamente a tutti i partecipanti e reso noto nel sito istituzionale del Comune.

5) modalità di esecuzione del servizio: le modalità di esecuzione del servizio sono descritte nel presente bando;

6)  Sopralluogo   per  la  partecipazione  alla  gara  i  soggetti  interessati  potranno richiedere  di  effettuare   un 
sopralluogo presso l’edificio ove verrà svolto il servizio previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Istruzione 
del Comune di Feltre (0439-885218, 0439-885245)

7)  Richiesta  informazioni:  informazioni  sulla  procedura  per  la  presentazione  dell’offerta  e  relativa 
documentazione,  sul  servizio  e  sul  progetto  di  gestione,  potranno  essere  richieste  l’Ufficio  Istruzione  del  
Comune di Feltre (0439-885218, 0439-885245)



8) Documentazione per l'avviso: la documentazione a base dell'avviso, composta dal presente bando e dal fac-  
simile della domanda allegata potrà essere richiesta all’Ufficio Istruzione del Comune di Feltre (0439-885218,  
0439-885245, fax 0439-885209) ed è scaricabile dal sito internet: www.comune.feltre.bl.it.

9)  Termine  di  presentazione  delle  domande:  le  domande  di  partecipazione,  complete  di  tutta  la 
documentazione prevista dovranno pervenire, ad esclusivo rischio dei concorrenti, al Comune di Feltre - Ufficio 
Protocollo – Piazzetta delle Biade, 1, per  posta o a mano, purché entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 
giorno lunedì 3 giugno 2014, a nulla valendo la data apposta dall'Ufficio Postale.
A tal fine si precisa che l'orario di apertura al pubblico è: dal lunedì al venerdì: dalle 8 alle 13; martedì dalle  
14.30 alle 16.00 e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.

10)  Apertura dei plichi di offerta: Il giorno 4 giugno 2014 alle ore 12.00 si provvederà in seduta pubblica 
all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa, e all’ammissione dei concorrenti alla gara.
La valutazione delle offerte tecniche  e la relativa attribuzione del giudizio di idoneità  verrà effettuata in una o 
più sedute tecniche riservate.
Di seguito, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno successivamente comunicati ai concorrenti, la  
Commissione darà lettura delle ditte che abbiano ottenuto il giudizio di idoneità e procederà alla apertura delle 
buste contenenti le offerte economiche e determinerà il prezzo più basso. 
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affido  
dell’incarico. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
L’aggiudicazione  in  sede  di  gara  deve  ritenersi  provvisoria  e  condizionata  all’approvazione  da  parte  
dell’Amministrazione  del  relativo  verbale.  In  caso  di  mancato  riscontro  dei  requisiti  dichiarati,  che  sarà 
effettuato  con  le  modalità  previste  dalla  legge,  si  procederà  all’annullamento  del  provvedimento  di  
aggiudicazione definitiva ed all’affido al concorrente che segue immediatamente in graduatoria.

11) Altre Informazioni: l’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non aggiudicare, ovvero di  
procedere all’aggiudicazione anche nel caso pervenga una sola offerta ritenuta valida. Ogni carenza o difformità  
sostanziale nella documentazione comporterà l’esclusione dalla gara.

12) Responsabile del procedimento è il il funzionario U.O. Affari Istituzionali, dott.ssa Meri D'Isep.
Il  presente  avviso  è  affisso  all'Albo  Pretorio  e  disponibile  sul  sito  internet  del  Comune  di  Feltre: 
www.comune.feltre.bl.it –

13) Riservatezza
Informativa ai sensi dell’art. 13, del D.lgs. n. 196 del 30.03.2003 recante l’oggetto: “Codice in materia di  
protezione dei dati personali”.
Informiamo che provvederemo al trattamento dei dati strettamente necessari per le operazioni e gli adempimenti  
connessi ai procedimenti e/o provvedimenti relativi all’espletamento della procedura di gara di cui al presente  
bando. Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da 
parte del Comune di Feltre, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. Non saranno trattati “dati sensibili”. I dati forniti,  
nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le  
modalità  e  le  procedure  strettamente  necessarie  per  condurre  l’istruttoria  finalizzata  all’emanazione  del  
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall’art. 4,  
comma 1, del D.Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale  
dipendente del Comune di Feltre. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Feltre.

Feltre,  lì 13 maggio 2014

 IL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
                           (Dott.ssa Daniela De Carli)

http://www.comune.feltre.bl.it/
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