COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
Provincia di Siena
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ORGANIZZAZIONE
DI CENTRI ESTIVI PER I BAMBINI D’ETA’ SUPERIORE AI 3 ANNI E PER
ADOLESCENTI NEL TERRITORIO COMUNALE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
che il Comune di Abbadia San Salvatore, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n.
69 dell’11.06.2021 intende raccogliere le manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati
all'organizzazione nell'estate 2021 di centri estivi per bambini e ragazzi di età compresa dai 3 ai 18
anni, con l'obiettivo di rilevare la potenzialità di offerta socio-educativa estiva del territorio
comunale.
1. SOGGETTO PROMOTORE
Comune di Abbadia San Salvatore
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse soggetti pubblici e privati che intendono organizzare
nell'estate 2021 centri estivi che rispettino i seguenti requisiti:
Destinatari delle attività
I centri estivi devono essere rivolti ad almeno uno dei seguenti gruppi: - ai bambini in età di scuola
dell’infanzia (da 3 a 5 anni) - a ragazzi in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) - ad adolescenti in
età di scuola secondaria (da 12 a 18 anni).
Sedi delle attività
I centri estivi devono essere organizzati in strutture ubicate nel territorio del Comune di Abbadia
San Salvatore.
Norme per il contenimento dell’epidemia da COVID-19
I centri estivi devono essere organizzati nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali dettate
per il contenimento dell’epidemia da COVID-19.
3. CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse redatta secondo lo schema allegato al presente bando dovrà
contenere le seguenti indicazioni:
- soggetto organizzatore;
- sede/i in cui verranno organizzati i centri estivi;
- numero massimo giornaliero di bambini/ragazzi/adolescenti che possono essere accolti nel centro
diurno, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali dettate per il contenimento dell’epidemia
da COVID-19;
- rapporto numerico fra il personale e i bambini/ragazzi/adolescenti;
- periodo di organizzazione dei centri estivi: 11 Luglio - Agosto 2021;

- progetto organizzativo del servizio offerto, con l'indicazione dei giorni di apertura settimanale,
orario giornaliero, erogazione servizio mensa.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse (Allegato 1) entro le ore 13.00
di Mercoledì 30 Giugno.
L'istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente all'indirizzo comune.abbadia@postacert.toscana.it.
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "Manifestazione di interesse all'organizzazione di
centri estivi estate 2021”.
Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante.
Nel caso in cui il legale rappresentante non sia provvisto di firma digitale dovrà essere allegata
copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
5. SOSTEGNO DEL COMUNE
Il Comune potrà approvare e disciplinare criteri e modalità di erogazione di misure di sostegno
all'organizzazione dei centri estivi inseriti nel suddetto elenco quali:
- rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie;
- disponibilità degli spazi di proprietà comunale, laddove si renda necessario
6. INFORMATIVA AGLI INTERESSATI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679
SULLA PROTEZIONE DEI DATI
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 si informa che
i dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dal presente Bando, saranno trattati in modo
lecito, corretto e trasparente, ai sensi della vigente normativa. A tal fine si fa presente che:
1.Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Dott. Giulio Fallani tel. 0577/770314
g.fallani@comune.abbadia.siena.it
2. Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati: Esseti Servizi Telematici srl – avv.
Flavio Corsinovi flaviocorsinovi@gmail.com
3. Il conferimento dei dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o
informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude l’accesso al contributo. I dati
raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno
oggetto di diffusione.
4. I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo
necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
5. Il dichiarante ha il diritto di accedere ai dati personali che Lo riguardano, di chiederne la rettifica,
la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati.
6. Il dichiarante può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità di controllo (http://www.garanteprivacy.it/)

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e
integrazioni è il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario Dott. Giulio Fallani
8. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso costituisce invito ad una manifestazione di interesse da parte dei soggetti
interessati ad organizzare centri estivi nell'estate 2021 al fine di rilevare la potenzialità di offerta
socio-educativa estiva nel territorio dei Comunale e non costituisce proposta contrattuale né vincola
in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte
la procedura in essere, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al
presente avviso possano vantare alcuna pretesa. Per quanto non espressamente previsto dal presente

avviso, si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Per qualunque controversia sarà
competente il Foro di Siena.
2 Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo:
http://www.comune.abbadia.siena.it
Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune – Ufficio Servizi alla persona rivolgendosi
ai numeri telefonici 0577 770352 nei giorni Martedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
Dr. Niccolò Bisconti (e-mail n.bisconti@comune.abbadia.siena.it)

Abbadia San Salvatore, 15.06.2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Dott.Giulio Fallani

