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CITTÀ DI TORINO  
 

ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE 
 

 
ISTRUTTORIA PUBBLICA PER LA QUALIFICAZIONE DI SOGGETTI NON A SCOPO DI 
LUCRO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE DI ANIMAZIONE NELLA CITTÀ DI 
TORINO DESTINATI AI MINORI IN ETÀ COMPRESA TRA 6/11 ANNI. PERIODO 2019-2020 
 
 

PREMESSA 

 
Il presente avviso è finalizzato alla qualificazione di enti o associazioni non a scopo di lucro per la 
gestione delle attività di animazione estiva denominate “Estate Ragazzi”. 
 
Poiché negli anni l’animazione estiva ha assunto un’importanza sempre maggiore, e la varietà di 
richieste delle famiglie ha portato a un’offerta variegata di centri estivi gestiti da associazioni, 
società sportive e cooperative che si sono affiancati ai centri gestiti direttamente dall’Ente locale, 
al fine di garantire una qualità equamente distribuita nelle diverse sedi di centri estivi si è avviato 
un sistema integrato di qualità nel quale sono coinvolti tutti i diversi soggetti che propongono 
iniziative nei mesi estivi. 
Scaduto il bando di qualificazione 2017/2018, l’Istituzione Torinese per una Educazione 
Responsabile della Città di Torino intende avviare una nuova istruttoria pubblica di qualificazione di 
soggetti non a scopo di lucro per la realizzazione di attività di animazione estiva, con validità per il 
biennio 2019/2020, al fine di costruire un albo di soggetti che, impegnandosi al rispetto di regole e 
requisiti, garantiranno alle scuole la possibilità di scegliere i propri gestori di centri estivi tra 
soggetti qualificati in possesso dei necessari requisiti e competenze.  
 

1. OGGETTO 
 
ITER indice un’istruttoria pubblica per individuare soggetti senza scopo di lucro aventi i necessari 
requisiti e capacità per configurarsi come soggetti gestori di centri estivi nella città di Torino per il 
biennio 2019/2020 secondo le modalità di seguito specificate.  
Si sottolinea che l’eventuale accreditamento non comporta alcun obbligo per la Città né per le 
scuole cittadine di avvalersi di tale offerta. 

 

2. DURATA 
 
Dalla data di pubblicazione degli esiti del bando e fino al 31 dicembre 2020, con la possibilità 
d’includere nuovi soggetti rispondenti ai requisiti richiesti a seguito di presentazione della 
candidatura entro il mese di febbraio 2020. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Possono partecipare alla presente procedura gli organismi senza scopo di lucro con varia 
configurazione giuridica che posseggono i necessari requisiti e capacità per configurarsi come 
soggetti gestori di centri estivi, 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)  
È ammessa la partecipazione anche in forma di raggruppamenti temporanei e consorzi. In caso di 
raggruppamenti i criteri di ammissione andranno riferiti all’ente capofila; in caso di consorzi 
andranno riferiti ad almeno un ente consorziato. 

 

4. REQUISITI 
 
I soggetti ammessi dovranno dimostrare di: 
 

 aver gestito, per un periodo non inferiore a due anni, le attività di un centro estivo per la 
durata di almeno 1 mese continuativo. 
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 mettere a disposizione figure professionali con precisi requisiti e competenze utili a 
rispondere in modo specifico al servizio richiesto. È pertanto richiesto di nominare un 
coordinatore responsabile per ogni centro estivo in possesso di uno dei seguenti titoli di 
studio: diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione o in Scienze della Formazione 
primaria; diploma di Scuola Magistrale; diploma di Liceo-Psico-pedagogico; corso di 
formazione professionale, istituito dalla Regione Piemonte, per Educatore professionale. 

 mettere a disposizione un educatore ogni 10 minori (in presenza di disabili tale rapporto 
deve essere adeguatamente incrementato). Si possono considerare educatori, rispettando 
il criterio della maggiore età, anche gli animatori culturali e sportivi, gli insegnanti ed i 
volontari diplomati. 

 essere in possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio 
metropolitano, 

  avere un referente responsabile del progetto Estate Ragazzi, nonché un 
coordinatore/referente gestionale per ogni singolo centro estivo sempre reperibile nel 
periodo e negli orari di svolgimento delle attività, abilitato/a a prendere decisioni immediate 
rispetto alla soluzione di eventuali problematiche. 

 

5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

I Soggetti che richiedono la qualificazione dovranno presentare istanza di ammissione a firma del 
legale rappresentante. 
L’istanza dovrà esser presentata utilizzando il modulo allegato (all.1), unitamente alla seguente 
documentazione: 

1. Fotocopia del documento d’identità 
2. Statuto e Atto costitutivo per le Associazioni, ovvero iscrizione ad una Camera di 

Commercio con indicazione di: natura giuridica, denominazione, sede legale e oggetto 
dell’attività, codice fiscale e partita IVA e generalità del Legale Rappresentante; 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. 

3. Scheda valutazione progetti debitamente compilata in tutte le sue parti. (all.2) 
 

6. MODALITÀ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta in busta chiusa, entro e non oltre le ore 
12 del 22 marzo 2019 pena l’esclusione, inviandola all’Ufficio Protocollo di Iter, Istituzione 
Torinese per un’Educazione Responsabile, via Revello 18, 10139 Torino. 
Faranno fede il timbro, data e ora apposti al momento del ricevimento. 
Il recapito del plico contenente la documentazione di seguito specificata dovrà essere effettuato 
direttamente, oppure a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate. 
La domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal legale rappresentante. 

 

7. COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
L’ammissibilità, l’esame e la valutazione delle istanze saranno di competenza di un’apposita 
Commissione tecnica, nominata dal Direttore di ITER, che attribuirà i punteggi secondo la scheda 
di valutazione progetti allegata (all.2) 

 

8. PUBBLICAZIONE ELENCO 
 
Il risultato della procedura di qualificazione verrà pubblicato sui siti web della Città di Torino, di 
ITER e dell’Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo. 

 

9. RESPONSABILITÀ 
 
I Soggetti selezionati quali partner operativi in esito ai lavori della Commissione di valutazione di 
cui all’art. 7, danno atto che la responsabilità per la realizzazione del progetto grava singolarmente 
su ciascuno di essi in ragione delle competenze e dei compiti di ciascuno, con personale 
responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti a ciascuno attribuiti. 
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La Città non assume verso i partner operativi alcuna responsabilità, se non per fatto proprio. 
I partner operativi si impegnano a manlevare la Città rispetto a qualsivoglia richiesta di danni 
arrecati a persone o a cose connessi alla realizzazione del progetto medesimo. 

 

10.   CLAUSOLE RISOLUTIVE DELLA QUALIFICAZIONE 
 
Eventuali inadempienze riscontrate nell'attuazione del servizio verranno comunicate ai sensi della 
L.445/2000 con fissazione di un termine massimo di 5 giorni per la presentazione di eventuali 
controdeduzioni e l'adozione dei necessari provvedimenti correttivi in ragione della durata 
complessiva di sole 7 settimane di Estate Ragazzi. 
 
Costituisce motivo di contestazione: 

 
 il mancato rispetto degli impegni assunti all’atto della domanda di qualificazione  
 l’accertamento di gravi inadempienze rilevate nell’esecuzione del servizio 

Decorso il termine massimo di 5 giorni senza che siano state presentate idonee giustificazioni e/o 
adottate le necessarie correzioni si procederà all’esclusione dal sistema di qualificazione e alla 
cancellazione dell’Associazione dall’elenco. 

 

11.   VERIFICHE/CONTROLLI  
 
Saranno possibili verifiche e controlli al fine di riscontrare la conformità delle prestazioni erogate 
rispetto agli impegni assunti e definiti in sede di qualificazione, anche sulla base di segnalazioni 
pervenute dall’utenza. 
A tale scopo, il soggetto gestore dovrà collaborare rendendo accessibile ogni documentazione 
relativa all’attività svolta, al personale impiegato e ai partecipanti iscritti. 

 

12.   PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 
 
Il presente bando sarà pubblicato sul sito della Città di Torino e di ITER, reperibile agli indirizzi 
http://www.comune.torino.it/bandi/  http://www.comune.torino.it/iter 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare: 

Segreteria ITER telefono 011 01129133 
Dott.ssa Lucia Saglia 011 01129105 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Gerardi Funzionario PO 

 

13.   TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Il trattamento dei dati personali eventualmente raccolti in relazione all’attuazione delle prestazioni 
previste dalle proposte progettuali oggetto del presente atto avverrà nel rispetto di quanto disposto 
dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m. (Codice Privacy). 
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