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Comune di Manduria 
Provincia di Taranto 
Area 5 – Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 

 

 

Centri Estivi 2020  
per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni 

 
 

Avviso Pubblico 
Presentazione di candidature di gestori di Centri 
Estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni 

interessati a collaborare con il Comune di Manduria 
(in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area n. 524 del 24/08/2020) 
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1. Premessa 

Il Comune di Manduria, preso atto di quanto previsto da tutti i provvedimenti nazionali e regionali 
in materia di Centri estivi, al fine di promuovere la più ampia diffusione delle iniziative e 
partecipazione dei bambini e degli adolescenti, intende costituire un elenco di soggetti gestori di 
Centri Estivi organizzati sul territorio comunale, disponibili a collaborare con l’Ente. 

Il Comune di Manduria, nei limiti delle risorse assegnate dal Decreto del 25 giugno 2020 del 
Ministro per la Famiglia, potrà riconosce alle famiglie in possesso dei requisiti di cui a separato 
Avviso,  un contributo economico/Voucher per la frequenza dei Centri Estivi presso i soggetti che 
manifestano il proprio interesse nell’ambito della presente procedura, disponibili ad accogliere i 
bambini e i ragazzi  individuati dall’Amministrazione Comunale, nel periodo 15 giugno – 15 
settembre 2020. 

Le famiglie, in base alle proprie necessità e alle proprie autonome valutazioni,  sceglieranno il 
Centro Estivo al quale iscrivere i propri figli e presso cui far valere il contributo economico 
riconosciuto, nell’ambito dell’Elenco dei Centri Estivi 2020  

2. Oggetto 

Il presente Avviso ha come oggetto la creazione di un Elenco di Centri estivi organizzati  secondo le 
indicazioni nazionali e regionali, nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2020. 

I soggetti gestori dei Centri estivi 2020, organizzati e gestiti secondo tutte le indicazioni contenute 
nell’allegato 8 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e nelle 
Ordinanze del Presidente della Giunta Regione Puglia n. 255/2020 e n. 259/2020, che 
presenteranno la manifestazione di interesse alla  collaborazione con il Comune di Manduria, 
dandone la più ampia dimostrazione, saranno inseriti  nell’Elenco comunale. 

Tenuto conto della disponibilità di posti comunicati in sede di presentazione al Comune e all’ASL  
della documentazione di cui all’Ordinanza regionale n.255/2020, i soggetti gestori dei Centri Estivi 
dovranno impegnarsi ad accogliere i bambini e i ragazzi  che saranno comunicati dal Comune sulla 
base delle scelte effettuate dalle famiglie ed in quanto beneficiarie delle agevolazioni economiche 
concesse secondo quanto disciplinato con separato Avviso.  

La presentazione di manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Comune di 
Manduria la disponibilità alla collaborazione per le attività e non impegna l’Ente nei confronti del 
gestore.  

3. Soggetti che possono partecipare 

Il presente Avviso si rivolge ai soggetti gestori di Centri Estivi che abbiano  comunicato  entro la 
data di scadenza del presente Avviso  al Comune di Manduria e alla Asl i progetti organizzativi del 
servizio offerto con una descrizione generale delle attività, utilizzando i format allegati 
all’Ordinanza Regionale n.255 del 10.6.2020, nel pieno rispetto delle Linee guida nazionali e 
regionali:  

 Cooperative Sociali 

 Associazioni di Promozione Sociale 

 Organizzazioni di Volontariato 

 Ente ecclesiastici/Parrocchie/Oratori 

 Associazioni sportive dilettantistiche 

 Società 
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 Altro  

4. Durata, luogo e periodo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno svolgersi  nel periodo 15 giugno - 15 settembre 2020 e dovranno rispettare i 
seguenti parametri: 

 Durata minima del servizio: 4 settimane anche non continuative 

 Orario minimo giornaliero di apertura all’utenza: 4 ore continuative in orario antimeridiano o 
pomeridiano 

 Apertura: almeno 5 giorni alla settimana 

Le attività potranno svolgersi anche presso strutture collocate fuori del territorio comunale e 
potranno prevedere il servizio di trasporto nel rispetto delle norme di prevenzione, contenimento 
e contrasto Covid-19. 

5. Procedura  

I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono far pervenire apposita 
manifestazione di interesse indirizzata al Responsabile Area 5 - Politiche Sociali, Ricreative e 
Culturali, compilata utilizzando esclusivamente il format  “Allegato A” entro e non oltre le ore 
12.00 del 04 settembre 2020. 

Le richieste dovranno pervenire esclusivamente tramite invio all’indirizzo pec: 
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it e riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Avviso per 
la presentazione di candidature di gestori di Centri Estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 
anni”  

N.B. Si ricorda che non è possibile inviare messaggi su una casella di posta elettronica certificata 
da una casella di posta ordinaria quindi non certificata 

6. Istruttoria  

Il Comune di Manduria,  preso atto delle richieste pervenute entro il termine stabilito e in ordine 
di arrivo delle manifestazioni di interesse, valuterà i relativi progetti  comunicati utilizzando i 
format allegati all’Ordinanza Regionale n.255 del 10.6.2020 dai soggetti interessati alla 
collaborazione con il Comune e  procederà a formare l’ Elenco dei Centri estivi 2020, con i quali 
sottoscrivere apposita Convenzione. 

In caso di  incompletezza, elementi di incongruità  della istanza di partecipazione alla presente 
procedura ovvero della comunicazione relativa  ai progetti organizzativi offerti, si potrà procedere 
a chiedere eventuali integrazioni. 

Gli esiti della procedura saranno pubblicati sul sito web del Comune di Manduria. 

L'elenco dei Centri Estivi aderenti all'iniziativa, sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del 
Comune di Manduria http://www.comune.manduria.ta.it/ 

L’elenco Centri Estivi 2020 del Comune di Manduria conterrà: 

 Nome dell’operatore e riferimenti telefonici 

 Sede del Centro 

 Periodo di svolgimento 

 Orari 

 Principali attività  

mailto:protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.manduria.ta.it/


 

Via Fra B. Margarito  –  74024 Manduria – C.F. 80009070733 – C. IPA C_e882 – Tel: 099 9702111 
e-mail: servizisociali.net@libero.it  pec: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it   (riceve solo Posta Certificata) 

5 

 Fasce di età  

 Numero massimo bambini/ragazzi previsto 

 Tariffa per modulo bi-settimanale  

 Tariffa per bambini con disabilità per modulo bi-settimanale, ove prevista 

Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione e fino a tutto il periodo di svolgimento 
dei Centri Estivi. 

7. Impegni e responsabilità del gestore 

Il soggetto gestore del Centro Estivo è l’unico responsabile della gestione delle attività, 
programmate e realizzate nel rispetto delle Linee guida nazionali e regionali in materia di 
organizzazione e realizzazione di Centri estivi per minori. 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse 
connesse, derivino a persone o cose, senza riserve ed eccezioni, è a totale carico del soggetto 
gestore. Il Comune sarà pertanto sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente 
derivare nell’espletamento delle attività per danni, infortuni, incidenti o simili, causati a cose e/o a 
terzi.  

Il  gestore: 

 erogherà il servizio di Centro Estivo articolato in moduli bi-settimanali secondo quanto previsto 
nel progetto organizzativo presentato e del relativo programma e calendario; 

 accoglierà le iscrizioni di bambini e ragazzi per ciascun modulo bi-settimanale nei limiti dei 
posti disponibili e del periodo di attività previsto, rispetto a quanto dichiarato nella 
comunicazione inviata al Comune e all’ASL; 

 concorderà con la famiglia richiedente il contributo/Voucher  il periodo di frequenza del 
minore al Centro Estivo; 

 conserverà, presso la sede operativa, un registro degli operatori che riporti giornalmente le 
presenze e le assenze e l’orario di ingresso e di uscita degli stessi;  

 compilerà il registro degli utenti con denominazione dell’Ente gestore e  indicazioni relative a 
ciascun modulo bi-settimanale, riportante le generalità di tutti i minori frequentanti, secondo 
una  numerazione progressiva; 

 emetterà mensilmente fattura elettronica ovvero titolo di credito fiscalmente valido se non 
titolare di Partita Iva nei confronti del Comune per la quota parte riconosciuta come Voucher 
alle famiglie, accompagnata da registro presenze dei minori ammessi  e copia della ricevuta di 
pagamento della quota a carico della famiglia; 

 si renderà disponibile a controlli da parte del Comune, anche ai fini del monitoraggio, della 
valutazione del controllo della qualità dell’intervento 

Il Comune di Manduria pagherà al gestore quota parte del servizio per ogni minore di età 3-14 
anni  ammesso a beneficio ai sensi di separato Avviso. 

Il Voucher potrà essere riconosciuto alle famiglie anche retroattivamente a far data dal 15 giugno 
2020.  

Nel caso in cui il gestore abbia riscosso preventivamente l’intera retta da parte della famiglia 
beneficiaria del contributo/Voucher per la frequenza di moduli bi-settimanali in periodo anteriore 
alla pubblicazione del presente Avviso e/o della graduatoria degli ammessi al beneficio è tenuto a 
rimborsare a quest’ultima l’esatto valore di detto contributo pubblico. In tal caso, il Comune 
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liquiderà il valore del Voucher  riconosciuto alla famiglia  solo dopo dimostrazione dell’avvenuto 
rimborso.  

Il Voucher riconosciuto a ciascuna famiglia, per ciascun minore, non verrà corrisposto al gestore: 

 per ogni modulo bi-settimanale  per il quale il referente del nucleo non abbia corrisposto 
interamente la quota di compartecipazione stabilita; 

 in caso di dichiarazioni mendaci da parte del gestore e/o della famiglia; 

 qualora nel corso dei controlli e delle attività di monitoraggio risulti il mancato rispetto delle 
prescrizioni nazionali e regionali in ordine all’attività. 

Il gestore del Centro Estivo  dovrà rispettare tutte le norme di legge (D.lgs. 196/2003 s.m.i.) 
relative al trattamento dei dati personali e sensibili. 

A tal fine il personale addetto assume le responsabilità previste dalla legge per gli incaricati del 
trattamento dei dati e il gestore dovrà dimostrare di aver adottato tutte le misure previste dalla 
legge e di aver impartito al personale addetto tutte le istruzioni necessarie. 

8. Impegni del Comune 

Il Comune di Manduria,  nei confronti dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse 
nell’ambito della presente procedura e che risultano inseriti nell’Elenco Centri Estivi 2020, si 
impegna a: 

 Promuovere le attività organizzate sul territorio  mediante pubblicazione dell’Elenco; 

 Promuovere la frequenza delle attività da parte dei bambini e degli adolescenti assegnando 
alle famiglie residenti nel Comune di Manduria che ne faranno richiesta ai sensi di separato 
Avviso e che saranno ammesse al beneficio, appositi Voucher a parziale/totale copertura dei 
relativi costi. 

 Sottoscrivere con i soggetti gestori dei Centri estivi apposite Convenzioni; 

 Effettuare periodici controlli presso i centri Estivi convenzionati al fine di verificare la 
correttezza delle procedure e la veridicità di quanto autocertificato anche in sede di 
presentazione della manifestazione di interesse; 

 Disporre mensilmente il pagamento in favore del gestore, sulla base dell’avvenuto invio delle 
attestazioni di frequenza e di pagamento della eventuale quota a carico della famiglia, dopo 
attenta istruttoria finalizzata ad accertare la coerenza e la regolarità delle attestazioni con 
quanto riportato nel Registro presenze cartaceo, nonché la corrispondenza dell’importo 
fatturato con il valore dei Voucher concessi e maturati per ciascuna famiglia. 

9. Modello organizzativo 

Il modello organizzativo dei Centri Estivi dovrà obbligatoriamente rispettare le indicazioni nazionali 
e regionali in materia che si intendono completamente qui richiamate. 

10. Retta  

La retta di frequenza del Centro Estivo, compresa quella prevista per bambini e ragazzi con 
disabilità, viene determinata autonomamente dal soggetto gestore e indicata nella domanda 
partecipazione al presente Avviso Pubblico, secondo moduli della durata di 2 settimane.  

La retta applicata si intende comprensiva di assicurazioni, pasti, trasporto, eventuali servizi 
aggiuntivi e integrativi, ogni ulteriore costo sostenuto dal gestore, IVA se dovuta. 
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Il gestore si impegna a non modificare la retta  indicata nella domanda di partecipazione alla 
presente procedura per tutta la durata del Centro Estivo fin dal suo avvio e per la generalità degli 
utenti. 

Al gestore sarà comunicato tramite Pec l’elenco delle famiglie che hanno opzionato il Centro Estivo 
specifico e che risultano beneficiarie del contributo per la frequenza di quest’ultimo.  

I soggetti gestori opereranno l’abbattimento della retta in proporzione al Voucher  riconosciuto 
dal Comune di Manduria  a ciascuna famiglia per ciascun modulo bisettimanale ammesso.  

11. Fatturazione 

Il pagamento della quota parte del servizio  a carico dell’Ente verrà effettuato entro 30 giorni dal 
ricevimento delle fatture corredate dall’elenco delle presenze nel periodo di riferimento, 
debitamente firmato dal Rappresentante Legale del gestore. La fattura ovvero titolo di credito 
fiscalmente valido se non titolare di partita Iva deve contenere tutti i riferimenti utili alla 
identificazione del servizio: “Centri Estivi 2020 per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni. Comune 
di Manduria”   

La richiesta di pagamento deve essere accompagnata dall’elenco dei minori che hanno usufruito 
del servizio Centri Estivi, registro di presenza dei minori, registro di presenza degli operatori, copia 
della ricevuta quietanzata emessa alla famiglia e eventuale nota di credito o documento 
equipollente emesso per gli importi superiori incassati, a dimostrazione del rimborso in caso di 
riconoscimento di voucher retroattivo. 

12. Informativa in materia di protezione dei dati personali: 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - i dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente Avviso saranno 
archiviati  presso l’Area 5 - Politiche Sociali, Ricreative e Culturali, per le finalità di gestione 
dell’avviso medesimo e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e 
per il tempo necessario agli adempimenti relativi al procedimento amministrativo.  

13. Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico del Comune di Manduria e sulla 
homepage del sito istituzionale dell'Ente http://www.comune.manduria.ta.it/ 

Il presente Avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la 
fruizione dei Centri Estivi  da parte delle famiglie potenzialmente interessate 

Per informazioni in merito al presente Avviso è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali del  
Comune di Manduria ai seguenti numeri telefonici: 099-9702 – 259/ 260 / 261/262. 

 

Il Responsabile dell’Area 5 
Politiche Sociali, Ricreative e Culturali 

Dott. Raffaele Salamino 

http://www.comune.manduria.ta.it/
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