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Con il presente documento, si desidera porre in evidenza le esigenze dell’Unione della Valconca inerenti alla 

necessità di organizzare un centro estivo marino, bambini e anziani, per l’estate 2014. 

Si precisa che il progetto, e i relativi costi, dovranno riguardare entrambi. 

TEMPI E ORARI: 

Centro Marino Anziani 

Il centro marino anziani deve essere organizzato e gestito nel periodo 9/6/2014 – 4/7/2014 

Le giornate si dovranno suddividere dal lunedì al venerdì, circa nei seguenti orari: 

ore 8,00 gli anziani dovranno essere già in spiaggia. 

Alle ore 12,00 partenza dalla spiaggia. 

Centro Estivo bambini 

Il centro marino bambini deve essere organizzato e gestito nel periodo 7/7/2014 - 2/8/2014. 

Le giornate si dovranno suddividere dal lunedì al sabato, circa nei seguenti orari: 

ore 8,00 i bambini dovranno essere già in spiaggia. 

Alle ore 12,00 partenza dalla spiaggia. 

Riepiloghiamo i dati 2013 del Centro Marino, considerando il seguente numero di utenti: 

1) anziani: 173 (da considerare che per il 2014 un nuovo Comune si è aggiunto all’Unione, si tratta di 

Monte Colombo per il quale prevediamo la presenza di circa 30 ulteriori anziani, da aggiungere 

quindi ai 173); 
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2) bambini: 43 (da considerare che per il 2014, un nuovo Comune si è aggiunto all’Unione, si tratta di 

Monte Colombo per il quale prevediamo la presenza di circa 10 ulteriori bambini, da aggiungere 

quindi ai 43); 

 

Il progetto e i relativi costi, dovranno necessariamente considerare un numero di utenti pari a circa quelli del 

2013, considerano Monte Colombo.  

 

LOCALIZZAZIONE 

 

Il centro estivo dovrà svolgersi presso una o più spiagge del litorale. 

 

Preferibilmente gli utenti dovranno essere ospitati contemporaneamente in un’unica spiaggia. Qualora ciò 

risultasse impossibile, le due eventuali spiagge dovranno essere in posizione molto vicina fra loro e 

considerando un tempo di raggiungimento il più possibile paritario. 

 

In ogni caso, tutti gli utenti dovranno godere di una spiaggia orientativamente tra lo stabilimento nr. 1 di 

Riccione fino allo stabilimento nr. 30 di Riccione. 

 

 

ATTREZZATURE 

 

La/e spiaggia/e deve/devono essere attrezzata/e, come dotazioni minime, così come segue: 

• ombrelloni; 

• lettini; 

• bagnino di salvataggio, per tutta la durata del centro. 

 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ DEL PERSONALE BAMBINI 

 

Il personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale adeguatamente formato e dotato di tutte 

le autorizzazione di legge. 

 

 

Bambini: 

 

L’attività richiesta dovrà cominciare prima dell’arrivo in spiaggia e, naturalmente, proseguire presso di essa. 

Infatti gli operatori dovranno essere presenti anche durante il percorso da tutte le località di partenza, fino 

all’arrivo in spiaggia e viceversa. 

Il numero del personale dovrà essere adeguato, ai sensi di legge. Lo stesso dovrà pertanto essere formato 

da educatori e assistenti in relazione al numero dei minori partecipanti e secondo i numeri previsti dalle 

normative di settore. 
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ATTIVITA’ E SERVIZI 

 

Bambini 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di controllo e assistenza, anche attività ludico-ricreative 

e sportive. 

 

Le stesse potranno essere svolte, non più di un giorno a settimana, anche in un luogo diverso rispetto alla 

spiaggia, che garantisca però tutti i criteri di sicurezza e la piena soddisfazione degli utenti. 

 

L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, anche un 

bagno quotidiano. 

 

Il servizio dovrà ricomprendere: 

• una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti i bambini che dovrà essere 

fornita esclusivamente dopo i bagni. 

• Frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

 

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio tutte le attività proposte, il numero degli operatori, ogni elemento 

utile alla corretta valutazione di quanto proposto. 

 

FORMAZIONE E ATTIVITA’ DEL PERSONALE ANZIANI 

 

Il personale per lo svolgimento del servizio, dovrà essere personale adeguatamente formato e dotato di tutte 

le autorizzazione di legge. 

 

Anziani: 

 

L’attività richiesta è prevista solo dopo l’arrivo in spiaggia. 

 

Il numero del personale dovrà essere adeguato, ai sensi di legge. Lo stesso dovrà pertanto essere formato 

da personale professionale in relazione al numero dei partecipanti e secondo i numeri previsti dalle 

normative di settore. 

 

ATTIVITA’ E SERVIZI 

 

Anziani 

Dovranno essere garantite, oltre alle normali attività di assistenza, anche attività ludico-ricreative e sportive. 
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L’attività ordinaria dovrà necessariamente ricomprendere, oltre che le normali attività balneari, attività 

adeguate all’età dell’utenza, quali ginnastica dolce, in acqua e in spiaggia, animazione, ecc. 

 

Il servizio dovrà ricomprendere: 

• una merenda quotidiana a base di prodotti da forno, freschi, per tutti gli anziani che dovrà essere 

fornita opportunamente dopo i bagni. 

• Frutta fresca, assieme alle merende, sempre quotidianamente. 

 

Spettano naturalmente al gestore tutti i controlli igienico sanitari e la verifica di eventuali allergie o altri 

problemi alimentari e il relativo rapporto con l’AUSL. 

 

Il progetto dovrà descrivere nel dettaglio tutte le attività proposte, il numero degli operatori, ogni elemento 

utile alla corretta valutazione di quanto proposto. 

 

COSTI 

 

I costi dovranno essere presentati come costo/utente, una cifra cioè, per ogni utente, che ricomprenda tutto 

quanto sopra indicato e gli eventuali servizi aggiuntivi. 

 

La proposta economica, relativa all’intera durata del centro estivo, dovrà considerare i seguenti costi base, 

che non potranno essere superati in eccesso: 

 

• bambini: euro 160,00 (centosessanta/00), IVA esclusa. 

La cifra di euro 160,00 non comprende, esclusivamente, l’assistenza sul pulman da parte di un 

singolo assistente. Per tale attività, la proposta economica del costo del singolo assistente, relativa 

all’intera durata del centro estivo e che non potrà essere superata in eccesso, è pari ad euro: 350,00 

(trecentocinquanta/00). 

 

 

• anziani: euro 132,00 (centotrentadue/00), IVA esclusa. 

 

HANDICAP 

 

La presenza di eventuali partecipanti portatori di handicap può comportare costi aggiuntivi, riferiti 

complessivamente alla presenza di un istruttore/assistente che dovrà essere garantita tanto durante il 

trasporto, quanto in spiaggia. 

 

La proposta economica complessiva, relativa a quanto sopra e all’intera durata del centro estivo, che non 

potrà essere superata in eccesso, è di euro 1.100,00 euro (millecento/00), IVA esclusa. 

 

       F.to il Responsabile dell’Area Amministrativa 

    (Dott. Lorenzo Socci) 


