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                                           AVVISO PUBBLICO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 3 AI 17 ANNI 
RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO PER IL PERIODO DAL 
06/07/2020 AL 14/08/2020 ( APPROVATO CON DETERMINA DEL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA E SCUOLA N. 148 DEL 16/06/2020).  
  
- VISTI: 
- il D.L. Rilancio n. 34/2020; 
-il DPCM 17/05/2020 – Allegato 8; 
-le ORDINANZE della Regione Lombardia n. 555/2020 e n. 566/2020 – Allegato 1; 
- la nota di ATS n.69315 e successiva integrazione dell’11/06/2020; 
- l’atto di indirizzo di Giunta Comunale n. 49 del 10/06/2020; 
  
                                               INVITA  
  
I soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse tramite piattaforma 
SINTEL, per essere autorizzati ai sensi dell’art.105 del D.L. Rilancio n. 34/2020, a 
gestire il Centro Estivo per minori dai 3 ai 17 anni nel Comune di SAN ROCCO AL 
PORTO (LO), nel periodo dal 06 LUGLIO 2020 al 14 AGOSTO 2020 per un numero 
indicativo di 35 utenti con orario di svolgimento dalle ore 8.00 alle ore 16.00.  
Il presente avviso avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di imparzialità dell’attività amministrativa.  
 
Si avvisa che le linee guida, che dettano i requisiti per l’apertura di tale attività, 
devono essere OBBLIGATORI e vincolanti per la presentazione dei progetti al 
Comune che dopo la validazione li trasmetterà all’ ATS competente.  
 
Come indicato dalle linee guida, tali attività e progetti devono principalmente 
costituire uno strumento di conciliazione famiglia- lavoro e in caso di numero troppo 
elevato di richieste dovranno essere stabiliti criteri di accesso e priorità ( genitori 
entrambi lavoratori non in smart working o famiglie monoparentali con genitore 
lavoratore, portatori di disabilità ecc. ) secondo quanto indicato dalle linee guida che 
esplicitano la necessità di assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con 
maggiori difficoltà nella conciliazione fra cura e lavoro.  
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La titolarità di tali attività è e fa capo al Gestore individuato e il Comune parteciperà 
con un contributo alle famiglie ad integrazione della differenza fra la retta stabilita 
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 03/03/2020 e la retta settimanale 
che verrà proposta dal Gestore interessato all’affidamento del Servizio. Il Comune, 
inoltre, interverrà con una quota settimanale, al Gestore, quale contributo per tutti 
gli aspetti relativi alla pulizia, sicurezza sanitaria e sanificazioni degli ambienti e delle 
modalità organizzative che saranno sempre a carico ed onere dei singoli soggetti che 
presenteranno le progettazioni.   
 
L’Amministrazione Comunale, quale ulteriore forma di collaborazione e sostegno, 
metterà a disposizione i locali del Plesso Scolastico di Via Matteotti (locali interni ed 
esterni) di proprietà e coadiuverà e sosterrà la promozione degli stessi tramite i 
canali informatici dell’Ente in un’ottica di agevolazione della diffusione delle 
informazioni alle famiglie circa l’offerta presente nel Comune.  
   
I locali eventualmente concessi nel loro uso dovranno essere riconsegnati puliti, 
sanificati e senza danni. Sarà allo scopo previsto apposito accordo di paternariato tra 
le parti. Resta inteso altresì che, in caso ed a fronte della messa a disposizione e 
gratuità degli spazi, i gestori dovranno evidenziare nella progettazione una 
agevolazione tariffaria per le famiglie.  
  
I soggetti che possono presentare tali progettazioni devono essere Cooperative 
sociali, Associazioni sportive o Associazioni senza scopo di lucro o gestori di servizi 
educativi per l’infanzia o Enti del Terzo settore iscritte agli albi appositi.                
 
Le progettazioni devono essere redatte sotto forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ed attestare e sottoscrivere il possesso dei requisiti previsti dal 
DPCM 17 maggio 2020 allegato 8) e delle linee guida, allegato 1) alle Ordinanze 
regionali da parte dei legali rappresentanti. Come previsto dalle linee guida 
ministeriali, in linea generale il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni:  
  
1) modalità di iscrizione e relativi costi (modalità di iscrizione saranno a cura 
dell’Ente gestore tenendo conto prioritariamente di chi ha già manifestato interesse 
a parteciparvi con preiscrizione al Comune; il Comune renderà noto solo la modalità 
ed i recapiti comunicati tramite pubblicazione sui canali social comunali); 
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2) a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione 
dei tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – 
previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la 
conclusione delle attività programmate;  
b) il numero e l’età dei bambini e adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con 
lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;  
c) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante 
l’utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli 
accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e 
tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, 
nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di 
sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;  
d) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, 
mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività 
che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i 
momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di 
igienizzazione degli spazi e dei materiali;  
e) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico 
minimo con il numero di bambini e adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di 
una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori; 
f) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini e adolescenti con 
disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando 
le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;  
g) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale 
impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le 
competenti autorità sanitarie locali;  
h) l’elenco dei bambini e adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica 
della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare 
in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;   
i) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello 
spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in 
esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;  
j) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone 
che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;  
k) quanto eventualmente inerente al consumo di pasti.  
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COMMISSIONE. 
Una commissione tecnica procederà alla valutazione delle proposte progettuali, 
sulla base di parametri indicati nell’allegato 8 del DPCM 17/5/2020. Tale valutazione 
sarà finalizzata esclusivamente a fini conoscitivi per individuare operatori economici 
disponibili a eseguire il il servizio di che trattasi mediante affidamento diretto ai 
sensi dell’art. 36 del D. Lgs.50/2016.  
  
PARAMETRI DI VALUTAZIONE. 
  
A) PROGETTO ORGANIZZATIVO:  
- Prassi e modalità previste per la verifica delle condizioni di salute del personale 
impiegato, dei bambini accolti attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare 
in accordo con le competenti autorità sanitarie locali per la prevenzione di SARS-
CoV-2   
- Prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria e pulizia periodica 
approfondita periodica approfondita degli spazi, degli arredi e delle attrezzature;  
- Programma/progetto tipo, settimanale e giornaliero, delle attività e metodologie 
adottate per garantire l’unitarietà del progetto educativo, realizzato su più 
settimane in continuità tra loro (descrizione attività educative, ludiche, sportive, di 
laboratorio);               
- Materiale di consumo, giochi e attrezzature che saranno utilizzati: ad es. giochi, 
strutture gonfiabili o assemblabili, supporti educativi, ecc. (specificare tipologia e 
quantità)                                                                                                                                                               
- Modalità di comunicazione con i referenti dei Servizi comunali e con le famiglie per 
verifiche sull’andamento del servizio, soluzione di eventuali problematiche.                                            
 
 
 
 
B) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO:                                             
- organigramma e organizzazione del personale che sarà impiegato nel centro estivo 
(educatori/coordinatore)   
- profilo professionale e curriculum del coordinatore  
- profilo professionale e curriculum degli educatori  



 

. 
Comune di San Rocco al Porto 

Provincia di Lodi 
 C.A.P.  26865                               Piazza della Vittoria 3                        C.F. 03946010158 

_________________________________________________ 
 

e-mail certificata: comune.sanroccoalporto@pec.regione.lombardia.it                                                                                           
sito: www.comune.san-rocco-al-porto.lo.it                                                                          
centralino: 0377 - 454511 
fax: 0377 - 569519 

- descrizione delle modalità di sorveglianza e cura dei bambini (suddivisione in 
gruppi strutturati, modalità di verifica presenza, sostituzione temporanea di un 
collega);  
- esperienze analoghe negli ultimi tre anni.   
 
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
ENTRO E NON OLTRE le ore 12.00 del 26 GIUGNO 2020, attraverso la piattaforma 
regionale SINTEL inviando il modello “Allegato A” debitamente compilato in ogni sua 
parte e firmato, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento del 
rappresentante legale in corso di validità.  
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare l’Ufficio Servizi 
alla Persona e Scuola – al seguente numero 0377/454531 –Dott.ssa Milena Lucchini.  
  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 Il Comune di San Rocco al Porto, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati 
personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per 
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo 
necessario alla conclusione del procedimentoprocesso o cessazione del servizio-
attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal 
personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti 
espressamente designati come Responsabili del Trattamento. Al di fuori di queste 
ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi 
specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. Gli interessati 
hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda 
o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti RGPD). Gli interessati, ricorrendone i 
presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo 
(Garante Privacy) secondo le procedure previste.  
  
PUBBLICAZIONE AVVISO  
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Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili anche sul sito internet del 
Comune all’indirizzo www.comune.san-rocco-al-porto-.lo.it e nel sito istituzionale 
del Comune di San Rocco al Porto.  
 

Il Responsabile dell’Area  
                                       Servizi alla Persona e Scuola                   
                                             f.to dott. Matteo Delfini 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: Milena Lucchini  
Tel. Diretto 0377/454531;  
e-mail milena.lucchini@comune.sanroccoalporto.lo 
 
Responsabile del Servizio: Matteo Delfini 
Tel. 0377/454511;  
                                                                       
 
 
                                                                                    


