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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
per l’affidamento mediante procedura aperta della gestione delle attività estive (centri estivi

comunali) - anno 2017

L'OGGETTO E GLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO

La realizzazione di Centri Estivi Comunali rivolti a minori in età di nido d'infanzia (da 13 a 36 mesi),
scuola dell'infanzia e scuola primaria mira ad offrire ai bambini occasioni di aggregazione e di svago
nel tempo libero estivo e a fornire aiuto e sostegno ai genitori durante il periodo di chiusura dei
servizi educativi e scolastici.

La Giunta comunale, con propria deliberazione n. 9 dd. 23.01.2017, ha autorizzato l'organizzazione
di Centri Estivi,  nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2017, presso strutture di nido, scuola
dell'infanzia e scuola primaria.

I centri estivi per bambini in età di nido e scuola dell'infanzia si svolgono dal lunedì 3 luglio al
venerdì  25 agosto,  prevedendo quattro turni  bisettimanali  di  dieci  giorni  ciascuno,  fatto salvo
l'ultimo turno che funzionerà 9 giorni in quanto comprensivo della festa di Ferragosto.

I  centri  estivi  per bambini in età di scuola primaria si  svolgono invece dal lunedì  19 giugno al
venerdì  25  agosto,  prevedendo  cinque  turni  bisettimanali  di  dieci  giorni  ciascuno,  fatto  salvo
l'ultimo turno che funzionerà 9 giorni in quanto comprensivo della festa di Ferragosto.

Il  numero di turni in cui si  articolano i  centri estivi  viene determinato anche in relazione allo
stanziamento previsto per la realizzazione del servizio. 

GLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

L'orario di funzionamento dei centri estivi è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore
17.30, così articolato: 

1



• 7.30 – 9.00 pre-accoglienza
• 9.00 - 16.00 attività
• 16.00 – 17.30 post-accoglienza

Il servizio è comprensivo della mensa (merenda mattutina, pranzo e merenda pomeridiana), che è
a carico del Comune.

LA SCELTA DELLE STRUTTURE

La scelta delle strutture da destinare a sedi di Centro Estivo avviene, a cura del Comune, sulla
base della loro distribuzione territoriale,  delle loro caratteristiche con particolare riguardo alle
aree esterne ed alla capienza.

LE TARIFFE APPLICATE 

Il servizio prevede il pagamento di una tariffa per la frequenza di ciascun turno parametrata alle
fasce ISEE. Per valori ISEE inferiori a Euro 7.250,00.- è previsto l'esonero dal pagamento. Le tariffe
vengono introitate dal Comune.

LE ISCRIZIONI AL SERVIZIO

Le graduatorie d'ammissione al  servizio saranno pubblicate indicativamente a fine maggio/prima
metà di giugno. 
Prima dell'inizio di ciascun turno di centro estivo il Comune provvede a trasmettere all'appaltatore
i nominativi dei bambini ammessi al turno.

IL NUMERO DI AMMESSI AL SERVIZIO

Il numero di bambini ammessi in ogni singola sede di Centro Estivo per ciascun turno viene di
norma determinato sulla base del numero di domande pervenute per ciascun turno di ciascuna
sede, tenuto conto del rapporto numerico educatore/bambini stabilito dalla normativa di settore
per le diverse fasce d'età (art. 7, comma 2 L.R. n. 13/2000 e relativo Regolamento di attuazione; per i
bambini in età di nido si veda  l'art. 4, comma 11  del Capitolato d'Appalto), rapporto che può
variare  in  caso  di  presenza  di  bambini  con  disabilità,  nel  limite  della  capienza  massima  delle
strutture individuate quali sedi di Centro Estivo.

LE SPECIFICHE TECNICHE (RINVIO)

Ulteriori informazioni di dettaglio sono contenute nel Capitolato d'Appalto e relativi allegati (sub
A, sub B e sub C), che costituisce l'allegato 2 alla determinazione di avvio della procedura per
l'affidamento del servizio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(dott.ssa Manuela Salvadei)
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