BANDO
PER L’INDIVIDUAZIOME DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA ISCRITTA AL CONI, CON
SEDE O COMUNQUE OPERANTE A BORDIGHERA, PER LA REALIZZAZIONE SUL
TERRITORIO DI BORDIGHERA E PRESSO LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DAL
COMUNE DI UN CENTRO ESTIVO SPORTIVO PER MINORI DAI 3 AI 14 ANNI.
1.OGGETTO
L’Amministrazione comunale di Bordighera intende promuovere la realizzazione di un centro
estivo sportivo ricreativo per giovani nel proprio territorio tramite l’individuazione di idonea
associazione sportiva da autorizzare in merito.
A tal fine propone alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI, con sede o operanti nel
territorio della Città di Bordighera, di partecipare alla procedura selettiva in oggetto. L’associazione
prescelta beneficerà di apposito contributo comunale finalizzato alla riduzione della retta di
partecipazione a carico delle famiglie dei minori residenti, che intendono iscriversi all’attività.
L’oggetto dell’attività consiste nella animazione ludico-ricreativa-sportiva durante i mesi di luglio
ed agosto 2022 (con il seguente orario minimo: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 16,00 oltre
al sabato mattina con orario 8,00-13,00) con sede nei locali della scuola E. De Amicis, messi a
disposizione senza oneri dal Comune di Bordighera, siti in via Pelloux ( comprendente la palestra
Conrieri ed i necessari locali mensa).
Il comune si impegna anche a fornire il servizio di mensa e di trasporto tramite ditte specializzate
appaltatrici dei rispettivi servizi (a seguito di regolari affidamenti da parte del Comune stesso).
Si precisa che sono inoltre esclusi dal contributo comunale ai fini dell’abbattimento del costo del
buono pasto gli operatori della società sportiva.
2.REQUISITI
Per quanto sopra, il presente bando è rivolto a tutte le associazioni sportive iscritte al registro CONI
(con sede o operanti a Bordighera) che intendono attivare nel territorio di Bordighera un servizio di
Centro Sportivo Estivo per i mesi di luglio ed agosto, (dal lunedì al venerdì al mattino e pomeriggio
oltre al sabato mattina ) rivolto ai minori, che comprenda la fascia di età da 3 a 14 anni ( per un
massimo complessivo di 60 bambini per ogni mese di servizio).
Al fine della fruizione del contributo e dell’immobile, le associazioni dovranno presentare al
Comune di Bordighera, un progetto organizzativo e il programma del Centro Estivo sportivo che
intendono proporre, e avere esperienza di gestione di almeno un centro estivo per minori non prima
del 2015. L’associazione individuata dovrà accogliere anche i minori disabili che necessitano di
affiancamento individualizzato sulla base di un progetto concordato con i servizi sociali comunali e
sanitari.
La disciplina dei requisiti strutturali, gestionali ed organizzativi dei centri di vacanza per minori
trova applicazione nelle Delibere di giunta regionali n. 535 del 27.03.2015 e n.448/16 per cui i
partecipanti s’impegnano ad espletare il relativo iter autorizzativo.
Le proposte dovranno contenere i seguenti elementi soggetti ad attribuzione di punteggio:
A) esperienza maturata oltre a quella richiesta come requisito di ammissibilità (massimo punti 15):
verranno attribuiti 5 punti per ogni anno di esperienza
B) descrizione del progetto (massimo punti 75)
C) retta mensile applicata (non comprensiva del servizio pasto e della quota di iscrizione) massimo punti 10:
indicare il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo massimo della retta mensile di frequenza di euro
390,00 (per ogni bambino). Il punteggio sarà calcolato nel modo seguente:
Ribasso offerto dal concorrente
__________________________ x 10 = punteggio ottenuto dal concorrente

Massimo ribasso offerto
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Le associazioni interessate a partecipare alla procedura di cui all’oggetto dovranno presentare la
propria proposta utilizzando i modelli a) e b) allegati al presente bando, messi a disposizione dal
comune.
Possono presentare domanda di partecipazione solo le società sportive iscritte al Coni con sede o
operanti nel Comune di Bordighera.
Il concorrente dovrà utilizzare una busta grande, da chiudersi e controfirmarsi sui lembi di chiusura
(a pena di esclusione), sul cui retro esterno dovrà scrivere “OFFERTA PER LA GESTIONE DI
ATTIVITÀ ESTIVE RICREATIVE A FAVORE DEI MINORI DA 3 A 14 ANNI –periodo
estivo 2022” e al cui interno dovrà inserire le seguenti due buste:
1.Busta per la richiesta di partecipazione, da chiudersi e controfirmarsi sui lembi di chiusura, sul
cui retro esterno dovrà scriversi “dichiarazione per la partecipazione”, e al cui interno andrà inserita
l’autodichiarazione (come da modello allegato A) sottoscritta a pena di esclusione dal legale
rappresentante dell’associazione, e corredata da copia di un suo valido documento di identità;
2.Busta (chiusa) per la parte di proposta soggetta a valutazione, sul cui retro il concorrente
dovrà scrivere “offerta soggetta a punteggio” nella quale andrà inserita la proposta progettuale ed
economica (come da allegato B) concernente l’attività ludico-sportiva-ricreativa in oggetto e la
connessa retta mensile, soggetta a valutazione dalla commissione comunale, sottoscritta dal legale
rappresentante a pena di esclusione, da formularsi tenendo conto dei criteri di punteggio di cui al
citato allegato B). La proposta-progetto andrà formulata utilizzando al massimo n. 5 fogli, scritti
fronte retro, formato A4.
Il soggetto interessato a partecipare alla procedura selettiva in oggetto dovrà presentare al Comune
di Bordighera dal 28.03.2022 h. 9.00 all’11.04.2022 h. 12.30, con le modalità sopra precisate, la
documentazione di cui al presente articolo, da recapitarsi a mano o via posta (con raccomandata
postale, tramite agenzia di recapito o corriere autorizzato, o via pec all’indirizzo
bordighera@legalmail.it) all’ufficio protocollo del comune di Bordighera.
4. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE-PROGETTO
Verrà nominata con apposito provvedimento la commissione per la valutazione delle proposte
ammesse. Il presidente della commissione procederà a verificare la regolarità formale dei plichi
pervenuti e la completezza della documentazione contenuta.
La commissione procederà in seduta riservata alla valutazione dei progetti pervenuti, alla relativa
attribuzione del punteggio ed alla formulazione della graduatoria finale. Per quanto riguarda la
proposta economica relativa alla retta mensile per singolo frequentante, i concorrenti devono
indicare il ribasso percentuale da applicarsi sull’importo massimo della retta mensile di
frequenza (Euro 390) non comprensiva del costo dei buoni pasto e della quota di iscrizione.
Successivamente verrà data formale comunicazione all’associazione prescelta della sua selezione e
delle somme che il Comune le assegnerà secondo i criteri più sotto definiti.
Prima dell’inizio del Centro Estivo, l’associazione sportiva designata, a seguito di procedura di
iscrizione a suo intero carico, dovrà trasmettere al Comune l’elenco nominativo dei ragazzi
effettivamente iscritti alle attività e residenti a Bordighera.
A conclusione delle attività l’associazione sportiva dovrà presentare una relazione descrittiva su
come le stesse si sono svolte, l’elenco dei ragazzi residenti a Bordighera partecipanti, il numero
complessivo dei partecipanti nei suddetti mesi di luglio ed agosto (non superiore a 60 al mese) e una
sintesi sui risultati raggiunti, allegando copia delle ricevute di pagamento delle rette da parte delle
famiglie (da dove deve risultare l’agevolazione concessa). Dovrà altresì precisare il numero di
uscite effettuate, durante i mesi di luglio ed agosto, con l’utilizzo dello scuolabus. Sulla base di tale

relazione e delle ricevute presentate verrà erogato il contributo come segue. La somma assegnata
dal Comune, a favore dei residenti, sarà pari alla differenza tra la retta mensile proposta dalla
società sportiva (massimo euro 390,00) e la quota ridotta fissa di Euro 180,00 , come stabilito dal
Comune, mensile applicata a ciascuna famiglia del minore residente a Bordighera (nonché ai minori
collocati presso case famiglia sul territorio di Bordighera). Qualora la retta e la frequenza fossero
settimanali, il Comune dividerà l’integrazione mensile per i giorni effettivi di frequenza del minore
al centro estivo sportivo, per la determinazione dell’esatto contributo comunale.
Relativamente al servizio di trasporto, l’associazione dovrà concordare con gli uffici comunali
preposti le uscite e le gite, nell’ambito del territorio comunale, da effettuare con i minori iscritti e
considerare che tali uscite e gite (durante la mattina o nel pomeriggio) non possono essere superiori
a n. 70 nel corso dei mesi di luglio e agosto 2022.
Nel caso in cui la regione Liguria disponesse l’erogazione di Voucher per centri estivi, il gestore del
servizio sarà tenuto ad effettuare la relativa domanda e a informare i genitori al fine di un’ulteriore
abbattimento della retta dovuta dalle famiglie in possesso dei requisiti richiesti.
5. OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
L’associazione s’impegna ad assumere ogni responsabilità connessa allo svolgimento dell’attività di
centro estivo in argomento, sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo,
igienico sanitario e della sicurezza dell’utenza e degli operatori.
I competenti servizi comunali, in qualunque momento, dovranno avere libero accesso al centro
estivo per eventuali controlli alle attività svolte all’interno del plesso scolastico ed adiacenze.
Bordighera, lì 28/03/2022
Il Responsabile del procedimento
F.to F. Ansaldo

