BANDO DI REVISIONE E DI QUALIFICAZIONE DI ASSOCIAZIONI
NON A SCOPO DI LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’
ESTIVE DI ANIMAZIONE NELLA CITTA’ DI TORINO DESTINATE
AI MINORI IN ETA’ COMPRESA TRA 6/14 ANNI.
In ottemperanza a quanto disposto nel bando di qualificazione di
associazioni non a scopo di lucro per la realizzazione di
attivita’ estive di animazione nella Citta’ di Torino destinate
ai
minori
in
eta’
compresa
tra
6/14
anni
dell’anno
2012,pubblicato in data 2 aprile 2012,
Iter e L’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo insieme alla
Compagnia di San Paolo, procedono alla revisione del
proprio
Albo dei soggetti attuatori di centri estivi, per l’anno 2013,
nonché all’apertura termini per consentire la qualificazione a
soggetti non aventi scopo di lucro, ivi compresi: associazioni,
fondazioni, organismi non lucrativi di utilità sociale,
cooperative sociali e enti di cui al DLGS del 24.3.2006 n. 155
(imprese sociali) per la realizzazione di animazione estiva
nella città di Torino secondo le modalità indicate nel bando di
qualificazione.
Sono ammessi anche raggruppamenti temporanei e consorzi costituiti
tra gli enti succitati. In caso di raggruppamenti i criteri di
ammissione richiesti andranno riferiti all’ente capofila, in
caso di consorzi andranno riferiti ad almeno un ente
consorziato.
Tali soggetti, non facenti ancora parte del medesimo albo, ma in
possesso dei requisiti richiesti, sotto elencati, possono
inoltrare la propria candidatura entro il 28 FEBBRAIO 2013
mediante le modalità di seguito esposte:
Requisiti per la qualificazione dei candidati:
1. aver gestito per un periodo non inferiore a due anni le
attività di un centro estivo per la durata di almeno 1 mese
continuativo

2. mettere a disposizione risorse umane che abbiano partecipato,
negli ultimi due anni, a corsi di formazione e aggiornamento
per figure professionali educative
3. possedere una struttura organizzativa adeguata alla
gestione del servizio, tenendo conto dell’entità e
caratteristiche qualitative dello stesso

buona
delle

4. essere in possesso di una sede operativa stabilmente
funzionante sul territorio metropolitano con responsabili in
loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla
soluzione delle questioni derivanti
5. disporre di personale qualificato che abbia un’esperienza
professionale di almeno due anni nella gestione del servizio
educativo
6. legame
documentabile
dall’intervento

con

il

territorio

interessato

Dichiarazioni, impegni e documentazioni da produrre entro la data
del 28 febbraio 2013
I soggetti che richiedono la qualificazione dovranno, presentare
istanza di ammissione alla procedura in bollo, con firma del
legale rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un
documento d’identità di quest’ultimo in corso di validità,
contenente, a pena di esclusione le seguenti dichiarazioni:
1. iscrizione

ad una Camera di Commercio con le seguenti
indicazioni: natura giuridica, denominazione, sede legale e
oggetto dell’attività, codice fiscale e partita IVA nonché le
generalità degli amministratori e rappresentanti; per gli
Enti non iscritti alla Camera di Commercio dichiarazione che
l’attività viene svolta non a fini commerciali, ma rientra
nelle attività istituzionali dell’Ente stesso;

2. inesistenza delle cause ostative di cui alle Legge 31/5/1965

e s.m.i. (disposizioni antimafia)
3. possesso di una struttura organizzativa adeguata alla buona

gestione dell’attività
4. essere

in grado di svolgere l’attività tenendo conto
dell’entità e delle caratteristiche qualitative della stessa

5. impegno ad assicurare la tutela della riservatezza dei dati

(sia
cartacei
sia
informatici)
degli
utenti
e
delle
rispettive famiglie nel rispetto delle indicazioni previste
dalla Legge 196/2003 garantendone la custodia riservata
6. possesso, in capo agli operatori incaricati del servizio, dei

requisiti professionali sopraprevisti

7. essere

in regola con le norme in materia di prevenzione,
protezione e sicurezza del lavoro contenute nel T.U n. 81

8. impegno a garantire agli operatori impegnati nelle iniziative

il trattamento economico, normativo e previdenziale stabilito
dalla vigente legislazione
9. disponibilità

a
far
partecipare
il
proprio
educativo a corsi di formazione promossi da
collaborazione con altri enti del territorio

personale
ITER in

impegno a far proprie, nella gestione del servizio di
animazione nei centri estivi, le seguenti parole chiave:
 accoglienza
 incontro/interazione delle differenze
 divertimento
 autonomia/interdipendenza
 scoperta/riscoperta
 fatica/energia/sostenibilità
 educazione (il centro estivo è ricreativo/educativo)
 formazione (per gli adulti; formazione al progetto, al
contesto,alle relazioni)
11 impegno ad articolare le quote di partecipazione, applicate
alle famiglie dei bambini iscritti al centro estivo, tra un
minimo ed un massimo secondo le fasce ISEE.
In ogni caso le quote di partecipazione non potranno essere
superiori alla quota massima stabilità dalla Città di Torino,
con apposito provvedimento deliberativo.
10

12. autocertificazione comprovante:
 la gestione di centri estivi affidati da Enti Pubblici e
non in cui sia specificato l’Ente, il periodo, il tipo di
attività realizzata
 che la gestione sia stata svolta con l’assenza di
contestazioni o rilievi in merito, ivi comprese eventuali
revoche di contratto intervenute
 l’organizzazione e la gestione di corsi di formazione e
aggiornamento riservati a animatori/educatori contenente il
numero totale di ore per ogni singolo corso.
13.
La

presentazione ultimo bilancio consuntivo approvato.

mancata,

l’irregolare

dichiarazioni, della

e/o

l’incompleta

presentazione

delle

documentazione e/o degli impegni richiesti

sarà causa di esclusione dalla procedura.
Commissione di valutazione:

Apposita commissione di valutazione

procederà alla verifica della

sussistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione, nonché
la regolarità delle dichiarazioni e dei documenti presentati.
Modalità di presentazione della domanda:
La

domanda

contenente

le

dichiarazioni

insieme alla certificazione richiesta
dovrà

essere

qualificazione
realizzazione

apposta
di
di

la

dicitura

associazioni
attività

essere

a

di

inserita

in plico chiuso sul quale
"Contiene

non

estive

dovrà

scopo

domanda
di

animazione

lucro
nella

per

la

per

la

città

di

Torino destinato ai minori in età compresa tra 6/14 anni” e dovrà
pervenire a mezzo posta a ITER, Via Revello 18, 10139 Torino entro
la data del 28 febbraio 2013.
Per
all’Albo,

quanto
si

concerne

precisa

esclusivamente

che

le

i

soggetti

costoro

attuatori

dovranno

modificazioni

e/o

già

comunicare

iscritti
a

integrazioni

ITER
da

registrare.
Detta comunicazione dovrà

pervenire entro il 28 FEBBRAIO 2013

mediante:
- e-mail : iter@comune.torino.it
- a mezzo fax: 011 4429111
-

a mezzo posta: ITER – Via Revello 18 – 10139 TORINO
Eventuali informazioni possono essere richieste al seguente

indirizzo di posta elettronica: iter@comune.torino.it
Si informa che i dati forniti sono raccolti e pubblicati come
previsto dalle norme in materia di appalti pubblici e nel rispetto
del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 (T.U. sulla privacy). I diritti di
cui agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. citato, sono esercitabili
con le modalità della Legge 241/90 e del Regolamento Comunale per
l’accesso agli atti.

Pubblicazione dell’elenco:
Il risultato della procedura di qualificazione e di revisione sarà
comunicato attraverso la pubblicazione dell’elenco sui siti web
della Città di Torino, di Iter e dell’Ufficio Pio della Compagnia
di San Paolo.
Il presente bando sarà pubblicato sui siti web della Città di
Torino, di Iter e dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo.

