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INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

AVVISO PUBBLICO 

FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELLE ATTIVITÀ' RIENTRANTI NEL PROGRAMMA “FIELD TRIP”  

 

PROGETTO DI CENTRI ESTIVI 

GIOCO SPERIMENTO E IMPARO 

 
L'Amministrazione comunale ha messo a punto un articolato progetto di “Centri estivi”, 
finanziato nell’ambito del programma “field trip”, rientrante nelle numerose misure adottate 
a favore della cittadinanza con DGC n. 108 dell’11/5/2020.  

Il progetto, riassunto nell'emblematico titolo “Gioco sperimento e imparo”, è finalizzato alla 
graduale ripresa della vita di relazione di bambini e preadolescenti (3/13 anni) nella fase 2 
dell’emergenza sanitaria da COVID – 19.  

Recuperare sul periodo di isolamento forzato, subìto dai bambini e dalle rispettive famiglie, 
significa prevedere attività ludiche, ricreative, formative, cognitive da svolgere all'aria aperta, 
organizzate più precisamente in tre parchi/giardini della città: Villa Peripato, Parco Cimino, 
Giardini Virgilio.  

Il Civico Ente, per la gestione delle attività progettuali da porre in essere, nel corso dei 
prossimi mesi estivi, intende avvalersi della collaborazione di professionisti/esperti disponibili 
ad organizzare attività diversificate che, puntando sul movimento all’aria aperta e sulla 
socializzazione, tendano a suscitare una pluralità di interessi extrascolastici di sicuro impatto 
su bambini/ragazzi a lungo rimasti in una fase di libertà sospesa.  

L’idea che anima il progetto è che l’allestimento di laboratori musicali, teatrali, artistico-
manuali, la realizzazione di escursioni didattiche reali e virtuali, da parte di chi può conferire 
un tocco diverso alla quotidianità, possano costituire un vantaggio per tanti nuclei familiari in 
difficoltà che hanno bisogno di tornare a lavoro, in questa fase estremamente delicata di 
recupero di una normalità “controllata”.  

Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale 
e, pertanto, non vincola in alcun modo l'Amministrazione che tende ad acquisire 
esclusivamente la disponibilità all'eventuale assunzione di incarico, in presenza di specifici 
requisiti. 
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1. SCADENZA AVVISO 

Ore 12,00 del 15 Giugno 2020 

 
2.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso, Associazioni, Cooperative, 
professionisti associati in Raggruppamenti Temporanei o comunque altri soggetti giuridici che 
dimostrino di essere qualificati per la gestione di uno dei n. 3 Centri estivi comunali di nuova 
istituzione, da allestire all’interno delle aree verdi individuate in altrettanti parchi/giardini 
urbani.  

Devono dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche necessarie ad eseguire il servizio 
con un adeguato standard di qualità, garantendo un gruppo di lavoro avente i seguenti 
requisiti quantitativi e qualitativi minimi: 

• Almeno  n. 2 fra le seguenti figure: Educatori di asilo nido/insegnanti di scuola 
dell’infanzia/scuola elementare, muniti di diploma specifico ed esperienza in asilo 
nido/scuola dell’infanzia/scuola elementare/centri estivi, espletata negli ultimi 5 
anni e dimostrabile attraverso apposita certificazione;  

• almeno n. 1 Educatore professionale/Facilitatore di rapporti di relazione, abilitato 
al rapporto con bambini disabili con esperienza documentabile; 

• almeno n. 1 fra le seguenti figure: Naturalista/Biologo/Archeologo/Geologo/ 
Agronomo con esperienza documentabile; 

• almeno n. 2 fra le seguenti figure: animatore/musicista/attore/mimo/danzatore; 

• n. 1 esperto in attività motorie; 

• n. 1 esperto in attività artistico-manuali; 

• almeno n. 1 coordinatore/organizzatore in grado di programmare le attività 
progettuali/contattare esperti anche esterni al Gruppo di lavoro da invitare una 
tantum per escursioni, laboratori, attività in loco/coordinare le presenze degli 
adulti/effettuare eventuali sostituzioni/sovrintendere al controllo delle misure di 
profilassi quotidiana/provvedere alla relazione finale/occuparsi di forniture e 
compensi/provvedere alla polizza assicurativa/mantenere i rapporti con il Civico 
Ente/rendicontare le spese sostenute; 

• almeno n. 3 volontari di sostegno al Gruppo di lavoro, per azioni di sorveglianza/ 
sanificazione superfici/accompagnamento/disinfezione mani ecc. 

Tanto al fine di assicurare un corposo programma di attività motorie, ludiche, ambientali, di 
conoscenza del territorio e della natura, attività laboratoriali di tipo teatrale, musicale, 
artistico-manuale come da indicazioni dettagliate nell’allegato Progetto: GIOCO SPERIMENTO E 
IMPARO. 

 
3. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

3.1. Il gruppo di lavoro dovrà assicurare le figure minime innanzi elencate al fine di garantire 
le attività presenti nel progetto. Ciò che, tuttavia, costituirà elemento premiante per ciascun 
Gruppo di lavoro che si proporrà quale potenziale gestore di uno dei tre Centri estivi, sarà la 

peculiarità delle proposte che caratterizzerà la Relazione/Scheda tecnica, l’originalità delle 
modalità operative e della scelta di taluni esperti mirata a una singolare e innovativa 
interpretazione delle linee guida costituite dal progetto.  



COMUNE di TARANTO    
 
DIREZIONE AMBIENTE, SALUTE QUALITA’ DELLA VITA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ' RIENTRANTI NEL PROGRAMMA “FIELD 
TRIP” - PROGETTO DI CENTRI ESTIVI: GIOCO SPERIMENTO E IMPARO 
                                                                                                                                                                       Pag.   3 

 

3. 2. Compito del gruppo di lavoro che gestirà ognuno dei Centri estivi sarà, inoltre: 

✓ accogliere l'intero gruppo di bambini/ragazzi assegnato al Centro; 

✓ compilare schede individuali in base a quanto dedotto dall’incontro preliminare con 
i genitori di ogni bambino/ragazzo; 

✓ provvedere alla polizza assicurativa che copra il gruppo di adulti e bambini da 
eventuali infortuni, all’interno del Centro estivo e all’esterno, in occasione di 
eventuali “uscite”; 

✓ suddividere i piccoli utenti in: 

  - gruppi da 5 se di età compresa fra i 3 e i 5 anni 

  - gruppi da 7 se di età compresa fra i 6 e i 10 anni 

  - gruppi da 8 se di età compresa fra gli 11 e i 13 anni 

                riservando a ogni disabile un rapporto individualizzato con un educatore/facilitatore 

✓ adottare, quotidianamente, condotte preventive in termini di igiene personale/ 
sanificazione di arredi e suppellettili; 

✓ monitorare le presenze dei piccoli utenti su apposito registro; 

✓ stilare programmazioni settimanali, assicurando la diversificazione di attività/ 
laboratori/”uscite” da proporre; 

✓ coordinare la presenza degli esperti e provvedere ad eventuali sostituzioni; 

✓ gestire, in autonomia, i compensi e gli acquisti per forniture di beni di consumo/ 
materiali educativo-didattici; 

✓ aggiornare le schede individuali finalizzate all’identificazione di gusti e preferenze 
relativamente alle attività proposte; 

✓ garantire la fornitura costante e l’utilizzo di DPI e disinfettanti per adulti e 
bambini; 

✓ provvedere alla pulizia/disinfezione di superfici e suppellettili dopo ogni attività 
progettuale; 

✓ vigilare costantemente sul distanziamento sociale; 

✓ produrre relazioni e rendiconto di attività svolte e spese sostenute, al Civico Ente, 
a metà e a fine percorso progettuale. 

 
4. DURATA E CARATTERISTICHE DELL'INCARICO 

Ogni incarico è previsto per il periodo estivo dell'anno in corso (2020), a incominciare 
dall’ultima settimana di giugno fino all’ultima di agosto, salvo diverse disposizioni in corso 
d’opera. 

Durante tale periodo di impegno giornaliero sarà prevista, oltre che la presenza del gruppo di 
lavoro che garantirà il rapporto numerico fra educatori/insegnanti/animatori/esperti/ 
professionisti/volontari e piccoli gruppi di bambini/ragazzi, anche la rotazione di esperti/ 
professionisti da invitare per incontri singoli mirati.  

La rotazione è prevista anche per i piccoli utenti dei Centri estivi. Le iscrizioni sono 
potenzialmente valevoli per l'intero periodo innanzi considerato. Nondimeno  non si esclude la 
possibilità che pervengano richieste di iscrizioni per periodi o per orari meno estesi rispetto al 
massimo consentito, permettendo a un numero maggiore di bambini/ragazzi, di usufruire dei 
vantaggi del progetto, a rotazione. 



COMUNE di TARANTO    
 
DIREZIONE AMBIENTE, SALUTE QUALITA’ DELLA VITA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ' RIENTRANTI NEL PROGRAMMA “FIELD 
TRIP” - PROGETTO DI CENTRI ESTIVI: GIOCO SPERIMENTO E IMPARO 
                                                                                                                                                                       Pag.   4 

Le singole attività dovranno essere espletate per non più di un'ora giornaliera, per mantenere 
sempre vivo l’interesse di bambini/ragazzi e, comunque, essere calibrate tenendo conto 
dell’età media dei piccoli gruppi. 

L’orario delle giornate ai Centri estivi potrà variare, quanto a inizio e fine, in base alle 
esigenze familiari, senza superare le sei ore e trenta giornaliere (ore 7,30 – ore 14,00) e 
articolarsi nei giorni settimanali compresi fra lunedì e venerdì. 

 
5. LUOGO DELL'INCARICO 

Le aree verdi individuate per l’allestimento dei tre Centri estivi sono: Villa Peripato, Parco 
Cimino, Giardini Virgilio. 

Le attività verranno svolte, per ogni affidatario, prevalentemente all’interno del parco/ 
giardino assegnato al momento dell'affidamento dell'incarico. Nondimeno, sarà possibile 
prevedere, in corso d'opera, lo svolgimento di attività ludico-cognitive-ambientali, presso altri 
siti, previ accordi con il Civico Ente e le famiglie. Il Gruppo di lavoro, anche nelle giornate in 
cui siano previste escursioni/passeggiate all’esterno del Centro, dovrà garantire la presenza, 
in loco, di personale sufficiente alla permanenza dei minori che non siano disposti, per varie 
ragioni, a seguire gli altri, in esterna.  

 
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO 

La partecipazione al presente Avviso, per i soggetti interessati in possesso dei requisiti 
richiesti, contempla il rispetto dei termini di scadenza, di cui al punto 1. e l'invio della 
documentazione di seguito indicata: 

6.1. Modulo di adesione all'Avviso pubblico relativo all'eventuale affidamento diretto per le 
attività' rientranti nel Progetto di Campi estivi: GIOCO, SPERIMENTO E IMPARO, debitamente 
compilato in ogni suo campo (allegato al presente Avviso e scaricabile dal sito istituzionale del 
Comune di Taranto: www.comune.taranto.it - AREE TEMATICHE – AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 
VITA); 

6. 2. Copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del Modulo 
(Presidente/Legale rappresentante/Mandatario…); 

6. 3. Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, dichiarazione firmata da 
ciascun componente del raggruppamento, nella quale si dichiari l’intenzione di raggrupparsi e 
l'indicazione del soggetto che assumerà il ruolo di mandatario, autorizzato a firmare il modulo 
di adesione; 

6. 4. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, con la quale il soggetto dichiara: 

➔ l'inesistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi e 
per gli effetti dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle altre forme vigenti in materia 

➔ di essere in regola con gli obblighi contributivi previsti dalle norme vigenti; 

➔ di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e delle eventuali 
variabili che potrebbero intervenire in corso d'opera; 

➔ di impegnarsi a fornire la documentazione necessaria per le verifiche di quanto 
dichiarato; 

➔ di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni contenute nel presente Avviso; 

6. 5. Curriculum vitae (formato europeo) di ogni professionista/esperto coinvolto e altra 

http://www.comune.taranto.it/
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documentazione ritenuta utile; 

6. 6. Relazione/scheda tecnica sulle modalità operative che si intendono adottare per 
l'espletamento delle attività da porre in essere, comprensive di: 

→ indicazione delle professionalità da utilizzare; 

→ eventuali offerte migliorative rispetto alla richiesta proposta attuativa del progetto GIOCO, 
SPERIMENTO E IMPARO; 

→ eventuale dotazione di materiali/strumentazione già in possesso del Gruppo di lavoro e 
immediatamente fruibili; 

→ dotazione di materiali/strumentazione da acquisire nell’immediato; 

→ quadro economico previsto (suddiviso per voci di spesa); 

6. 7. Scheda tecnica attestante attività analoghe a quelle oggetto del presente Avviso e/o 
attestante lo svolgimento di singole attività similari a quelle incluse nel Progetto GIOCO, 
SPERIMENTO E IMPARO (corredata anche di materiale fotografico).  

 
7. MODALITÀ DI CONSEGNA 

La documentazione richiesta dovrà essere inviata, esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo 
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it., indicando nell'oggetto la seguente dicitura: 

PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO - PROGETTO DI CAMPI ESTIVI:  “GIOCO, SPERIMENTO E IMPARO”. 

 
8. PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 

Il conferimento dei tre incarichi avverrà tramite procedura comparativa della documentazione 
fornita da ognuno dei soggetti che avrà presentato istanza di partecipazione all’Avviso 
pubblico (tutta la documentazione di cui al punto 6.) a cura di apposita Commissione che 
attribuirà punteggi secondo quanto stabilito nell’allegato_CriteriVatutativi_CentriEstivi. 

Conclusa la valutazione comparativa, verrà stilata una graduatoria degli aventi i requisiti 
quantitativi e qualitativi. L’incarico sarà conferito ai primi tre in graduatoria, ai sensi dell'art. 
36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/16 ss.mm.ii., con relativa sottoscrizione di un Patto di 
collaborazione con il Comune di Taranto che regolamenti diritti e oneri delle parti. 

 
9. MODALITÀ DI RETRIBUZIONE 

L’incarico prevede una retribuzione complessiva, inclusi oneri previdenziali e IVA, fino ad € 
30.000,00 per ogni soggetto responsabile dei Centri estivi. 

Stabilito l’importo - proporzionalmente al numero dei bambini frequentanti e alla qualità/ 
quantità dell’offerta messa in campo dal gestore di ogni Centro estivo, il Civico Ente erogherà 
nelle modalità di seguito indicate: 

➔ anticipo del 30% dell'importo totale per avvio attività con l'obbligo di consegna 
dell'avvenuta attivazione della polizza assicurativa prima dell'inizio delle attività; 

➔ ulteriore 30%, previa rendicontazione delle spese già sostenute per materiali di 
consumo e compensi, almeno a metà percorso; 

➔ saldo del 40% al termine delle attività, debitamente dettagliate in una relazione e 
rendicontate. 

mailto:ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
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10. REVOCA E DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO 

Il Civico Ente si riserva di revocare l'incarico affidato qualora i servizi erogati non dovessero 
corrispondere in qualità e/o quantità all'offerta tecnica presentata o se la rendicontazione 
delle spese non dovesse rivelarsi conforme a quanto concordato in sede di affidamento 
diretto. 

Al termine del periodo previsto o comunque al termine di ogni rapporto occorrente a 
concludere il progetto in ogni sua fase, l'affidamento decade. 

 
11. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso, nell’ottica di pubblicità e trasparenza adeguate, è pubblicato sul sito del 
Comune di Taranto: www.comune.taranto.it - AREE TEMATICHE – AMBIENTE E QUALITA’ DELLA 
VITA, nonché a mezzo di organi di informazione. 

 
Taranto 4/6/2020 

 

              Il Dirigente 

                     Dott. Carmine Pisano 

                      

http://www.comune.taranto.it/

