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CITTÀ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro

AREA AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO RIVOLTO
AI BAMBINI DI ETA' COMPRESA TRA I 6 E 10 ANNI - CUP J59J21005650001
- CIG Z49327454F

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali, e in particolare l’articolo 8;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e, in particolare,
l’articolo 19, comma 1, il quale, al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo denominato Fondo per le politiche della famiglia;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l’articolo 1, commi
1250, 1251, 1252 e 1254 concernenti la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia;
Visto, in particolare, il citato comma 1252, il quale stabilisce le modalità di riparto del suddetto fondo;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e, in particolare, l’articolo 2, comma 109, che abroga, tra
l’altro, a decorrere dal 1º gennaio 2010, l’articolo5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla
partecipazione delle Province Autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per
garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica
da COVID-19;
Visto l’articolo 63, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza
da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, il quale prevede, al comma
1, che “Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, una
quota di risorse a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248, è
destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021,
anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori.”
Visto il Decreto del 16 giugno 2021 Ministro Delle Pari Opportunita’ e della Famiglia di riparto dei fondi per
le Politiche della famiglia, incrementati per il 2021 con il dl 73/21 (cd Sostegni bis), assegnati direttamente
ai Comuni per iniziative di potenziamento dei centri estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con
funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 anni) nel periodo 1 giugno -31 dicembre 2021;

Considerato che è intenzione di questa amministrazione attivare sul proprio territorio un servizio educativo
estivo denominato CAMPUS ESTIVO 2021 rivolto ai bambini in età di scuola primaria (6-10 anni) residenti
nel territorio comunale;
RILEVATO che è necessario espletare le procedure per l’individuazione del soggetto con il quale stipulare
apposita convenzione per l'estate 2021, concedendo l'uso gratuito di un locale comunale all’affidatario e
prevedendo l'assegnazione dei fondi attribuiti al Comune nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza
dell’azioni amministrativa ;
CONSIDERATO che occorre approvare l’avviso pubblico rivolto ad Associazioni di promozione sociale,
culturali o sportive, Cooperative Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti no profit,
contenente i requisiti di accesso al convenzionamento, l’oggetto della collaborazione e le modalità di
presentazione della domanda nonché lo schema di convenzione;

VISTO lo schema di avviso pubblico allegato alla presente determinazione (all. A);
VISTO il modello di domanda di partecipazione allegato alla presente determinazione (all B);
VISTA la bozza di convenzione (all. C)
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
DETERMINA
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente
trascritte;

Di approvare l’avviso rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative
Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti no profit, per la concessione in gestione e la
stipula di una convenzione per la gestione del centro estivo (all. A);
Di approvare il modello di domanda di partecipazione allegato alla presente determinazione (all. B);
Di approvale la bozza di convenzione (all. C);
Di dare atto che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale, e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Gimigliano che, in qualunque momento,
potrà decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori che abbiano manifestato il loro
interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa;
Di dare atto che l’affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50 e ss.mm. e ii. ;
Di stabilire che si procederà alla pubblicazione sull’albo on line del Comune di Gimigliano della presente
determinazione, nonché agli adempimenti previsti agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.33/2013 nella sezione
Amministrazione Trasparente.

All. A

CITTA’ DI GIMIGLIANO
Via Maria SS. di Porto Partita IVA 00296900798

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO
PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO AI RIVOLTO AI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA
TRA I 6 E 10 ANNI - ESTATE 2021 – CUP J59J21005650001 / CIG Z49327454F.

Art. 1 - Finalità dell'avviso
Il Comune di Gimigliano intende attivare sul proprio territorio un servizio educativo estivo denominato
CAMPUS ESTIVO 2021 rivolto ai bambini in età di scuola primaria (6-10 anni) residenti nel territorio
comunale.
Tale servizio andrà svolto nel rispetto delle Linee guida regionali e nazionali approvate per la
programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti, in
attuazione dell’ALL. 8 Dell’Ordinanza Del Ministero Della Salute Di Concerto Con Il Ministro Delle Pari
Opportunità e Della Famiglia del 21 Maggio 2021.
A tal fine mette a disposizione di soggetti che intendono proporsi per la gestione di servizi estivi/ricreativi
nell'estate 2021 (9 agosto – 11 settembre) alcuni locali e risorse per favorire l'organizzazione delle attività nel
territorio comunale;
Il Comune di Gimigliano, mediante la selezione dei progetti secondo i criteri di cui al successivo art. 7,
individuerà il soggetto con il quale stipulare apposita convenzione per l'estate 2021, concedendo l'uso
gratuito all’affidatario e prevedendo l'assegnazione di un contributo massimo di € 7.000,00 a copertura dei
costi del servizio;

Art. 2 - Requisiti di partecipazione
Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative Sociali,
Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti no profit, singolarmente o in raggruppamento, che
abbiano maturato esperienza nella gestione dei centri estivi, o altri servizi educativi/ricreativi similari, rivolti
ai minori della fascia 6-10 anni.
In caso di Associazione Temporanea di Scopo l'esperienza può essere posseduta anche solo da uno dei
soggetti raggruppati.
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni che
determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione
previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia.

Art. 3 - Tipologia e caratteristiche dei servizi
Il centro estivo dovrà essere rivolto a bambini dai 6 ai 10 anni di Gimigliano e realizzato nel periodo estivo
9 agosto – 11 settembre , dal lunedì al venerdì con il seguente orario: ore 08:00-09:00(accoglienza) ore
09:00 – 12:30(attività);

Nel centro estivo dovranno essere proposte attività in grado di offrire ai bambini l’opportunità di riattivare
relazioni con i coetanei, con la natura, con il contesto urbano di riscoprire la corporeità e la motricità; di
promuovere espressività e creatività; di recuperare ritardi di
apprendimento; di promuovere empowerment e cittadinanza attiva.
Indicativamente tali attività possono essere:
- attività ludiche
- attività motorie e sportive.
- attività espressive (ad esempio, attività di espressione teatrale; musicali; di manipolazione
creativa; di narrazione e creazione storie; di creazione libri; visuali; di video-produzione; ecc. ...)
- attività di mantenimento/recupero delle competenze scolastiche.
Tali attività dovranno inoltre ispirarsi ai seguenti valori:
• accoglienza, gioco, divertimento
• incontro/condivisione/interazione delle differenze, partecipazione
• autonomia /interdipendenza
Per garantire i necessari livelli qualitativi è necessaria la formazione degli animatori orientata al progetto,
educativo, al contesto, alle relazioni. Nel rispetto della normativa della Regione Calabria D.G.R. 313/2013
dovrà essere garantito il corretto rapporto educativo utenti/animatori, in particolare:
- fascia di età 5-11 anni: 1 animatore ogni 10 bambini.
Potranno essere inseriti nell’organizzazione del centro estivo sia figure di esperti, volontari o professionali,
per lo svolgimento di specifiche attività, sia volontari dai 15 ai 17 anni, come coadiuvatori degli animatori,
ma mai come loro sostituti.
Non è previsto servizio mensa, ma i bambini potranno portare la merenda da casa, consumandoli in spazi
idonei, con le presenza degli educatori e nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti in materia.
Il servizio di centro estivo sarà comunque svolto all'interno di un rapporto di diritto privato tra famiglie che
ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del Comune di Gimigliano. Esso dovrà
essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste sia con riferimento al
servizio educativo e di animazione (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture
assicurative, totale rispetto della normativa igienico-sanitaria, tutela delle condizioni di sicurezza).

Art. 4 - Impegni del soggetto gestore
Il soggetto convenzionato con il Comune di Gimigliano, per la realizzazione e la gestione delle attività
estive, oltre al rispetto delle linee guida di fonte statale e regionale, assume a proprio carico i seguenti
impegni:
1) svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore
dell'animazione giovanile e in possesso di titolo di studio idoneo, nel rispetto delle direttive della Regione
Calabria in materia di organizzazione e gestione dei servizi di vacanza per minori;
2) garantire i servizi ausiliari necessari per lo svolgimento delle attività (apertura e chiusura, riordino e
pulizia dei locali concessi). Al termine delle attività i locali dovranno essere riconsegnati in perfette
condizioni igienico-sanitarie; il materiale per la pulizia e la sanificazione è a carico del soggetto gestore;
3) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni
degli operatori e degli utenti ( quest’ultima copertura potrà essere posta a carico della famiglie);
4) aver esperito, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le formalità ed autorizzazioni necessarie
per l'apertura dei centri estivi diurni e, ove necessario, per la somministrazione dei pasti con inoltro ai
competenti Servizi del territorio. Tale adempimento sarà soddisfatto con la presentazione della "SCIA per
avvio attività di centri estivi per minori" attraverso la piattaforma Suap del Comune di Gimigliano, si ricorda
che per tale adempimento è necessario dotarsi di posta certificata e firma digitale, in alternativa la Scia potrà
essere presentata con le stesse modalità da un professionista incaricato in qualità di procuratore; copia della
Scia, compilata e inviata correttamente, dovrà essere presentata al Comune prima dell'avvio delle attività;
5) impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute in eventuali
disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento all'emergenza
sanitaria Covid-19, in particolare il rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti Allegato 8 Dell’Ordinanza Del Ministero Della
Salute Di Concerto Con Il Ministro Delle Pari Opportunità e Della Famiglia del 21 Maggio 2021;

Tale impegno è inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento parziale o insufficiente pena la
revoca della concessione dei locali e l'immediata sospensione delle attività;
6) garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in
particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel
rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il
personale incaricato del Comune;
7) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;
8) sottoscrivere insieme al Comune un verbale di consegna degli spazi/locali assegnati a partire dal momento
della presa in carico. Ogni danno a cose e/o persone sarà responsabilità del soggetto organizzatore dei centri
che dovrà provvedere al risarcimento.
9)impegnarsi a sottoscrivere, per il periodo di utilizzo e svolgimento del servizio apposita polizza
assicurativa per il personale ed i bambini, da trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’avvio delle
attività;
10)garantire a proprio carico la fornitura di arredi, materiale didattico, vestiario, mascherine, guanti,
materiale di sanificazione e disinfezione e quanto necessiti al personale in servizio ed ai bambini.
11)garantire la pulizia e la manutenzione dei locali assegnati, comprese aree a verde, per il periodo di
svolgimento del centro estivo.
12)iscrivere tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza o religione;
13)predisporre e consegnare alle famiglie un questionario sul gradimento del servizio come previsto all'art. 9
del presente avviso;
14)fornire l'elenco dettagliato dei bambini frequentanti suddiviso per settimane di attività;
15)utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano progettuale che
amministrativo e organizzativo (ivi compresa la riscossione delle quote per l’attivazione delle polizze
assicurative) senza alcun onere o responsabilità alcuna in capo al Comune di GIMIGLIANO;
16) impegnarsi a trasmettere un Piano COVID, regolarmente sottoscritto e approvato dal R.S.P.P. prima
dell’inizio delle attività;
Art. 5 - Impegni del Comune
A sostegno dei centri estivi di cui al presente avviso, il Comune favorisce e sostiene i progetti approvati
attraverso:
1. la concessione gratuita, della sede sotto indicata, e gli spazi esterni, per tutto il periodo di funzionamento
del centro estivo autorizzato.
La sede individuata è la seguente:
- CASA DELLA CULTURA -Loc. San Giorgio La sede del centro estivo potrà contenere al massimo 50 bambini per ogni turno settimanale previsto dal
lunedì al venerdì con il seguente orario: ore 08:00-09:00(accoglienza) ore 09:00 – 12:30(attività);
2. copertura dei costi di gestione del centro stanziando a tale scopo la somma ad €. 7.000,00 comprensiva di
ogni onere se dovuto;

Art. 6 - Modalità di presentazione dei progetti
I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria istanza di
partecipazione, contenente le attestazioni e la documentazione richiesta nonché il proprio progetto conforme
al presente avviso
Le richieste dovranno essere indirizzate al COMUNE DI GIMIGLIANO, e recapitate mediante PEC avente
il seguente oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO ESTIVO 2021 al seguente indirizzo:
segreteria.gimigliano@asmepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26 luglio 2021.
Comportano l’esclusione della domanda:
La mancata indicazione delle proprie generalità;
La mancata sottoscrizione della domanda;

-

La mancata allegazione della documentazione richiesta;
La presentazione oltre il termine di scadenza previsto.

All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazione o soggetto non iscritto alla competente
Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative Sociali; in caso di iscrizione a tali elenchi ufficiali sarà
necessario indicare nell'istanza gli estremi di iscrizione;
2) curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti nell'ultimo quinquennio, da cui
emerga il possesso del requisito di cui all'art. 2, commi 1);
3) progetto di gestione e realizzazione del centro estivo che si intende proporre a Gimigliano, secondo le
indicazioni sotto riportate.
Il progetto dovrà evidenziare, in maniera dettagliata e distinta le attività educative, ricreative e/o sportive
proposte e le strategie organizzative che si intendono adottare.
In particolare dovranno essere evidenziati:
(a) le attività proposte, i materiali da utilizzare, le eventuali gite e ogni altro elemento utile a descrivere il
progetto;
(b) le modalità di raccolta delle iscrizioni, di accoglienza e riconsegna dei bambini, di relazione e
informazione dei genitori;
(c) le modalità di coinvolgimento e integrazione di bambini/ragazzi diversamente abili eventualmente inseriti
nelle attività estive:
(d) gli strumenti di verifica del servizio svolto e di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
(e) il periodo di durata del centro estivo, giorni e orari di apertura;
(f) proposte innovative e sperimentali anche in relazione a sinergie e raccordo con realtà presenti sul
territorio;
(g) piano economico dell'iniziativa, comprendente l'indicazione dei costi di massima e della quota a carico
delle famiglie per l’attivazione della polizza infortuni; costi per eventuali attività extra nei limiti di quanto
indicato nel precedente art. 3;
(h) il numero e le caratteristiche del personale che si intende impiegare, il rapporto numerico
animatori/bambini, il percorso di formazione degli animatori;
(i) curriculum del Referente del Progetto, che dovrà avere un'esperienza nel servizio;

Art. 7 - Valutazione dei progetti
La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da idonea Commissione che procederà ad assegnare un
punteggio (massimo punti 100) tenendo conto dei seguenti elementi:
a) qualità del progetto educativo e/o di animazione proposto: massimo punti 40- punti a) b) c) d) art. 6
b) articolazione oraria giornaliera e periodi settimanali di apertura: massimo punti 20 – punto e) art. 6
c) tariffe applicate: massimo punti 20 – punto g) art. 6 Saranno premiate le proposte più favorevoli all'utenza.
d) proposte innovative e sperimentali anche in relazione a sinergie e raccordo con realtà presenti sul
territorio: massimo punti 10 – punto f) art. 6
e) consistenza e caratteristiche dell'organico messo a disposizione, nonché valore dell'esperienza maturata
nel servizio per la fascia di età relativa al progetto presentato, al fine di garantire la qualità del servizio
stesso: massimo punti 10 – punti h) i) dell'art. 6.
Verranno esclusi i progetti che non conseguiranno una valutazione minima di almeno 60/100.
Sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati sulla base del punteggio complessivo ottenuto.
Il Comune di Gimigliano si riserva la facoltà, in sede di convenzione, di richiedere modifiche al progetto
finalizzate alla migliore integrazione dello stesso con i servizi messi a disposizione dall'Ente e/o comunque
presenti nel territorio a sostegno delle attività estive.
E’ in ogni caso facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna concessione qualora nessun progetto
risulti idoneo in relazione all’oggetto del presente bando.
Art. 8 - Controllo del servizio

Il Comune di Gimigliano si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l'andamento del servizio ed
il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nell'accordo sottoscritto, anche sulla base
delle segnalazioni pervenute dall'utenza. Il soggetto gestore dovrà collaborare rendendo accessibile ogni
documentazione utile relativa all'attività svolta.
Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti e non composta amichevolmente, dovrà essere risolta
nelle forme e nei modi previsti dalla legge.
Art. 9 - Valutazione e report finale
Il soggetto gestore dovrà somministrare alle famiglie (globalmente o a campione) un questionario volto ad
accertare il gradimento delle attività. A fine servizio dovrà essere stilata una relazione finale di verifica
sull'attività svolta e sull'andamento del centro estivo realizzato che dovrà essere presentata a fine progetto per
il pagamento del corrispettivo dovuto.
Art. 10 - Tutela della privacy
Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori dei
centri estivi organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente dal Comune e/o dai diretti
interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016
in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed
all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme
alle prescrizioni normative comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Associazione.
Art. 11 - Emergenza sanitaria Covid-19
Considerata la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 il presente avviso e le disposizioni in
esso contenute relative a prescrizioni organizzative (sedi, calendario aperture,
numero utenti e animatori, gestione delle attività, eccetera), sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi
medici, eccetera), di tutela e garanzia dei minori e degli animatori, potranno essere oggetto di revisione in
qualsiasi momento a seguito delle normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima
dell'apertura del centro estivo o nel corso dello stesso.
La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell'impiego del personale e di ogni
altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto dalla legge (compresa la non
attivazione o la sospensione dei servizi) non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per il
concessionario, che dovrà in ogni caso adeguarsi pena la revoca della concessione dei locali e l'immediata
sospensione delle attività.
Art. 12 - Informazioni complementari
La concessione dei locali e la definizione degli impegni reciproci verranno disposti con apposito atto del
Dirigente competente a cui farà seguito la firma della relativa convenzione tramite scrittura privata. La
concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con atto dirigenziale nel caso in cui venga meno, a
seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti elencati all'art. 2 nonché in caso di grave violazione degli
impegni assunti ai sensi dell'art. 4 del presente bando.
Con riferimento alle dichiarazioni presentate dai concorrenti, si richiama l'attenzione sulla responsabilità
penale del dichiarante (art. 76 del D.P.R. 445/2000) in caso di dichiarazioni mendaci.
Eventuali informazioni possono essere inoltrate al Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Maria Costantina
SOLURI, al seguente indirizzo: segreteria.gimigliano@asmepec.it.

All. B.

CITTA’ DI GIMIGLIANO
Via Maria SS. di Porto Partita IVA 00296900798

AREA AMMINISTRATIVA

Comune di Gimigliano
Via Maria SS. di Porto
segreteria.gimigliano@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CENTRO ESTIVO
RIVOLTO AI BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 6 E 10 ANNI MEDIANTE UTILIZZO
GRATUITO DELLA CASA DELLE CULTURA E CONCESSIONE DEI FONDI DI CUI AL
DECRETO DEL 16 GIUGNO 2021 MINISTRO DELLE PARI OPPORTUNITA’ E DELLA
FAMIGLIA – ESTATE 2021. CUP J59J21005650001 / CIG Z49327454F.

Istanza di Partecipazione
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ___________________________ il _____________________________________ codice
fiscale______________________, residente a ____________________________________in via
_______________________________________ n° ______in qualità di
legale rappresentante
di
_______________________________________________________________________________________
con sede in ___________________ via ___________________ n° _____ cap _______ prov. ____________
codice fiscale _________________________________ p. iva _____________________________
tel. ______________________ fax ________________ e-mail __________________________
(eventuale) sito internet ___________________________________________
VISTO
l'avviso pubblico sopra indicato
Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle conseguenze di
cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA di voler partecipare alla selezione disposta dal Comune di GIMIGLIANO

o quale soggetto singolo;
o in raggruppamento con i seguenti altri soggetti di cui ha ottenuto mandato di rappresentanza
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
per la gestione del Centro Estivo rivolto ai bambini frequentanti la scuola primaria (6-10 anni)

DICHIARA a tale scopo
1. che il soggetto che rappresenta è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
ovvero al l'Albo delle Cooperative Sociali di ________________________________________________ con
il seguente oggetto sociale: _________________________________________________________________
- (nel caso in cui non vi sia l'obbligo di iscrizione):
che la natura giuridica del soggetto è: __________________________________________
con il seguente oggetto sociale: ________________________________________________;
2. che il soggetto che rappresenta è in possesso dell'esperienza specifica richiesta;
3. che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle cause o situazioni che determinino l'esclusione
a contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, nei limiti di quanto
compatibile con la propria forma organizzativa;
4. di accettare e obbligarsi senza condizione o riserva alcuna al rispetto di tutte le previsioni contenute
nell'avviso pubblico pubblicato a seguito della presente procedura e in particolare di assumersi gli impegni
previsti dall'art. 4 dello stesso;
5. di essere consapevole che l'avviso pubblico pubblicato e le disposizioni in esso contenute relative a
prescrizioni organizzative (sede, calendario aperture, numero utenti e animatori, gestione delle attività,
eccetera), sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi medici, eccetera), di tutela e garanzia dei minori e
degli animatori, potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi momento a seguito delle normative
nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli stessi;
Allega alla presente:
1) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazione o soggetto non iscritto alla competente
Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative Sociali; in caso di iscrizione a tali elenchi ufficiali sarà
necessario indicare nell'istanza gli estremi di iscrizione;
2) curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti nell'ultimo quinquennio, da cui
emerga il possesso del requisito di cui all'art. 2, commi 1);
3) progetto di gestione e realizzazione del centro estivo che si intende proporre a Gimigliano, secondo le
indicazioni previste dal bando;
Luogo e data __________________
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante
__________________________________________

La dichiarazione deve essere obbligatoriamente corredata da fotocopia perfettamente leggibile e in corso di
validità del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.
Scadenza per la presentazione della domanda 12:00 del giorno 26 luglio 2021.
Modalità di presentazione: invio all'indirizzo di posta certificata:
segreteria.gimigliano@asmepec.it

All. C

CITTA’ DI GIMIGLIANO
Via Maria SS. di Porto Partita IVA 00296900798

AREA AMMINISTRATIVA

SCHEMA DI CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO
ESTIVO PER L’ANNO 2021 DENOMINATO CAMPUS ESTIVO 2021
TRA
1) il Comune di Gimigliano , con sede in Via Maria SS. di Porto, C.F./P.IVA 00296900798 (di seguito
definito anche “Ente”), rappresentato da ________________, Responsabile del Servizio, nato a_________ il
_____________ e domiciliato per la carica presso la sede comunale;
E
2) _________________ con sede a _________________ in ____________, n. ____ C.F./P.IVA
_____________________ (di seguito definita anche “Associazione/Ente”), rappresentata dal Legale
rappresentante _____________, nato a ____________ il ________________, domiciliato per la carica presso
la sede dell’Associazione/Ente
in esecuzione della determina nr.______________________;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1)OGGETTO DELLA CONVENZIONE
Con la presente convenzione l’Associazione/Ente si assume la realizzazione e gestione, nel rispetto di quanto
previsto nella presente convenzione e nel progetto presentato in sede di selezione, del centro estivo per
l’anno 2021 denominato CAMPUS ESTIVO 2021.
Il centro estivo è un servizio ludico, ricreativo ed educativo rivolto a bambini e ragazzi attivato durante i
mesi estivi avente come scopo principale quello di creare occasioni di incontro e opportunità di gioco
collettivo, di socializzazione e valorizzazione individuale, integrazione fra culture diverse, valorizzazione dei
diversi linguaggi verbali e non verbali, conoscenza ed esplorazione del territorio con l’obiettivo di stare bene
insieme garantendo un supporto ai genitori impegnati nell’attività lavorativa. La programmazione pertanto
deve essere principalmente di tipo ludico/educativo dove sarà privilegiata la socializzazione ed il gioco come
dettagliato nel Avviso pubblico di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo pretorio comunale.
Tale servizio andrà svolto nel rispetto delle Linee guida regionali e nazionali approvate per la
programmazione e gestione in sicurezza delle attività dei Centri estivi per bambini e adolescenti, in

attuazione dell’ALL. 8 Dell’Ordinanza Del Ministero della Salute di Concerto con il Ministro delle Pari
Opportunità e della Famiglia Del 21 Maggio 2021.
2) DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione si riferisce esclusivamente all’organizzazione del Centro estivo 2021.
3) PERIODI E LUOGHI DI ESECUZIONE
DURATA: 9 agosto – 11 settembre 2021;
SEDE: CASA DELLE CULTURA LOC. SAN GIORGIO. I locali saranno concessi cinque giorni prima
dell’inizio delle attività e dovranno essere riconsegnati entro 5 giorni successivi al termine;
4) DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
Le attività sono rivolte a tutti i bambini residenti nel Comune di Gimigliano frequentanti la scuola primaria
(6-10 anni).
5) IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE
L’Ente/associazione convenzionata con il Comune di Gimigliano, per la realizzazione e la gestione delle
attività estive, oltre al rispetto delle linee guida di fonte statale e regionale, assume a proprio carico i seguenti
impegni:
1) svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata esperienza nel settore
dell'animazione giovanile e in possesso di titolo di studio idoneo, nel rispetto delle direttive della Regione
Calabria in materia di organizzazione e gestione dei servizi di vacanza per minori;
2) garantire i servizi ausiliari necessari per lo svolgimento delle attività (apertura e chiusura, riordino e
pulizia dei locali concessi). Al termine delle attività i locali dovranno essere riconsegnati in perfette
condizioni igienico-sanitarie; il materiale per la pulizia e la sanificazione è a carico del soggetto gestore;
3) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni
degli utenti e dei propri operatori, da trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell’avvio delle attività;
4) aver esperito, nelle forme previste dalla normativa vigente, tutte le formalità ed autorizzazioni necessarie
per l'apertura dei centri estivi diurni e, ove necessario, per la somministrazione dei pasti con inoltro ai
competenti Servizi del territorio. Tale adempimento sarà soddisfatto con la presentazione della "SCIA per
avvio attività di centri estivi per minori" attraverso la piattaforma Suap del Comune di Gimigliano ,si ricorda
che per tale adempimento è necessario dotarsi di posta certificata e firma digitale, in alternativa la Scia potrà
essere presentata con le stesse modalità da un professionista incaricato in qualità di procuratore; copia della
Scia, compilata e inviata correttamente, dovrà essere presentata al Comune prima dell'avvio delle attività;
5) impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute in eventuali
disposizioni emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento all'emergenza
sanitaria Covid-19, in particolare il rispetto delle “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti elaborate dal Dipartimento per le politiche della
famiglia. Tale impegno è inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento parziale o insufficiente
pena la revoca della concessione dei locali e l'immediata sospensione delle attività;
6) garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in
particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel
rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il
personale incaricato del Comune;
7) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel
T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato;
8) sottoscrivere insieme al Comune un verbale di consegna degli spazi/locali assegnati a partire dal momento
della presa in carico. Ogni danno a cose e/o persone sarà responsabilità del soggetto organizzatore dei centri
che dovrà provvedere al risarcimento.
9) Impegnarsi a sottoscrivere, per il periodo di utilizzo e svolgimento del servizio apposita polizza
assicurativa per il personale ed i bambini.
10)Garantire a proprio carico la fornitura di arredi, materiale didattico, vestiario, mascherine, guanti,
materiale di sanificazione e disinfezione e quanto necessiti al personale in servizio ed ai bambini.
11)Garantire la pulizia e la manutenzione dei locali assegnati, comprese aree a verde, per il periodo di
svolgimento del centro estivo.
12)iscrivere tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza o religione;

13)predisporre e consegnare alle famiglie un questionario sul gradimento del servizio come previsto all'art. 9
del presente avviso;
14)fornire l'elenco dettagliato dei bambini frequentanti suddiviso per settimane di attività;
15)utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul piano progettuale che
amministrativo e organizzativo (ivi compresa la riscossione delle quote per l’attivazione delle polizze
assicurative) senza alcun onere o responsabilità alcuna in capo al Comune di GIMIGLIANO;
16) rispettare, qualora non indicate nella presente convenzione, tutte le prescrizioni indicate nell’Avviso
pubblico in oggetto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Gimigliano;

6) IMPEGNI DEL COMUNE
A sostegno dei centri estivi di cui al presente avviso, il Comune favorisce e supporta i progetti approvati
attraverso:
1. la concessione gratuita, della sede sotto indicata, e gli spazi esterni, per tutto il periodo di funzionamento
del centro estivo autorizzato.
La sede individuata è la seguente:
- CASA DELLA CULTURA -Loc. San Giorgio La sede del centro estivo potrà contenere al massimo 50 bambini per ogni turno settimanale previsto.
2. copertura dei costi di gestione del centro stanziando a tale scopo la somma di €.7.000,00 che verrà
erogata con le seguenti modalità:
a) 3.500,00 € entro 10 giorni dalla stipula della presente convenzione e previa presentazione della
documentazione richiesta prima dell’avvio del progetto e indicata nell’art. 4 dell’avviso pubblico, mediante
versamento della somma sul seguente codice IBAN_____________ intestato a ______________________;
b) pagamento del saldo, previa presentazione del rendiconto dell’attività svolta di cui all’art. 9 dell’avviso
pubblico nonché restituzione dei locali senza che gli stessi presentino danni, entro 30 giorni dalla emissione
delle ricevuta e/o fattura, mediante versamento della somma sul seguente codice IBAN_____________
intestato a ______________________ ;

7) CONTROLLI E VERIFICHE
Spettano all’Amministrazione Comunale le funzioni di controllo e verifica circa il regolare svolgimento del
progetto.
L’Associazione/Ente presenterà al Comune
Gimigliano entro il 30 settembre 2021 adeguata
documentazione relativa a:
• Tenuta di apposito registro di rilevazione giornaliera delle presenze;
• Relazione e documentazione relative all’attività svolta;
• Rendiconto delle somme versate dalle famiglie per il pagamento delle quote assicurative;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 la presente convenzione ed il relativo
avviso e le disposizioni in esso contenute riferite a prescrizioni organizzative (sedi, calendario aperture,
numero utenti e animatori, gestione delle attività, eccetera), sanitarie (autorizzazioni, assicurazioni, presidi
medici, eccetera), di tutela e garanzia dei minori e degli animatori, potranno essere oggetto di revisione in
qualsiasi momento a seguito delle normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore prima
dell'apertura dei centri estivi o nel corso degli stessi.

8) ISCRIZIONE E RISCOSSIONE QUOTE
Il gestore si occuperà quindi delle iscrizione e della riscossione delle quote per il pagamento della polizze
assicurative a carico degli utenti.
Tutte le operazioni relative alle entrate dovranno essere esattamente rendicontate;
9) PERSONALE
In relazione al personale impiegato nell’espletamento delle attività oggetto di convenzione,
l’Associazione/Ente deve rispettare, ove tenuta, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
tema di lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi provinciale/aziendale

vigenti e successivi rinnovi per tutta la durata della convenzione e ad osservare tutte le norme a tutela della
salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.
L’Associazione/Ente è tenuta a comunicare, prima dell’avvio del centro estivo, i nominativi dei coordinatori,
degli educatori e dell’eventuale ulteriore personale impiegato, oltre che di ogni altra figura, che a qualsiasi
titolo, collabori nella realizzazione degli stessi. Dovrà essere assicurata la continuità dei singoli educatori,
provvedendo tempestivamente alle sostituzioni. Ogni sostituzione del personale, nel corso della durata della
convenzione, dovrà essere preventivamente comunicata e comunque effettuata con operatori in possesso dei
medesimi requisiti richiesti.
Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguardoso ed irreprensibile nei confronti dell’utenza e dovrà
collaborare con il competente servizio comunale. L’Associazione/Ente si impegna a richiamare, e in casi
gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non osservasse una condotta corretta e riguardosa o non
offrisse sufficiente garanzia di adeguatezza professionale.
A tale scopo alla presente si allega il codice di comportamento del comune di Gimigliano adottato con
delibera di giunta nr. 127 del 19.12.2013 al quale ogni operatore dovrà attenersi;
10) RESPONSABILITA’ DELL’ASSOCIAZIONE/ENTE
L’Associazione/Ente deve rispettare tutte le norme vigenti sia per quanto riguarda la custodia e la sicurezza
degli utenti iscritti sia per quanto riguarda l’attività in genere.
L’Associazione/Ente è interamente responsabile di ogni e qualsiasi danno a persone o a cose e per qualsiasi
inconveniente procurato dai propri responsabili o operatori addetti all’organizzazione e alla gestione delle
attività esonerando in tal senso l’Amministrazione Comunale.
L’Associazione/Ente dovrà utilizzare con massima cura gli edifici, gli impianti, le attrezzature, gli arredi
provvedendo a proprie spese ad eventuali interventi di riparazione in caso di danno.
L’Associazione/Ente dovrà attivare, prima dell’avvio del centro estivo, una copertura assicurativa per
responsabilità civile per danni che possano derivare agli operatori stessi o a terzi, incluso il Comune, nel
corso dell’attività, nonché una copertura assicurativa per infortuni, a favore degli utenti del servizio, con
massimali non inferiori a quelli indicati nell’accordo con la Regione per le scuole dell’obbligo.
Copia delle predette polizze devono essere trasmesse tempestivamente al Comune prima dell’avvio del
servizio;
11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori del
centro estivo organizzati dallo stesso e le loro famiglie, conferiti direttamente dal Comune e/o dai diretti
interessati. I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016
in materia di protezione dei dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed
all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme
alle prescrizioni normative comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Associazione.
12) DIVIETO Dl CESSIONE
E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, della convenzione, pena
la risoluzione della stessa.
13) REVOCA E DECADENZA
L’Amministrazione comunale può revocare la presente convenzione in qualunque momento e senza
necessità di congruo preavviso nei seguenti casi:
- per cause di forza maggiore;
- per motivate esigenze di interesse pubblico.
In tali casi l’Associazione/Ente non potrà pretendere alcun risarcimento a nessun titolo.
In caso di inosservanza grave da parte dell’Associazione/Ente agli obblighi o condizioni previste dalla
presente convenzione, l’Ente può dichiarare l’immediata decadenza dalla convenzione, comunicandone
all’Associazione/Ente i motivi mediante pec e senza altre formalità.
-La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell'impiego del personale e di ogni
altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto dalla legge (compresa la non
attivazione o la sospensione dei servizi) non potrà costituire oggetto di risarcimento a nessun titolo per il

concessionario, che dovrà in ogni caso adeguarsi pena la revoca della concessione dei locali e l'immediata
sospensione delle attività.
14) CONTROVERSIE
Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione ed esecuzione, saranno deferite alla competente autorità giudiziaria, Foro esclusivo di
CATANZARO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto DOTT.SSA Maria Costantina Soluri

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
Art. 151 - quarto comma - del Dlgs 18/08/2000, n. 267
Gimigliano, addì 13/07/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Fto Dott.ssa Maria Costantina Soluri

Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo
Gimigliano, li 13/07/2021

