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AVVISO PUBBLICO 

 
REALIZZAZIONE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE - CENTRI ESTIVI DIURNI PER MINORI E 
ADOLESCENTI MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI DELL’ART. 105 DECRETO 
LEGGE 34 DEL 2020 E IN CONFORMITÀ CON LE LINEE GUIDA ALLEGATO B) DPCM 11 GIUGNO 
2020. 
 

IL SINDACO 
RICHIAMATI: 
- il D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 05/03/2020, 
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19”; 
- i D.P.C.M. del 04/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020, 11/03/2020, 22/03/2020, 26/04/2020 
concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 13 del 05/03/2020; 
- il D.L. n. 19 del 25/03/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.L n. 33 del 16/05/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.P.C.M del 17/05/2020 recante “Disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- il D.L. n. 34 del 19/05/2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 
all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
- le “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19”, redatte dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia congiuntamente 
all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Unione delle Province d'Italia, Conferenza delle Regioni 
e delle Province autonome, Società Italiana di Pediatria, d'intesa con i Ministeri dell'Istruzione, 
della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali, delle Politiche Giovanili e dello Sport, ed integrate 
con le raccomandazioni del Comitato tecnico-scientifico del Dipartimento della Protezione Civile; 
- la nota prot. n. 19895 del 30/06/2020 avente ad oggetto: “Decreto Legge 34/2020 art. 105 - 
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa” del 02/07/2020, con la 
quale ha trasmesso il decreto ministeriale relativo al riparto delle somme finalizzate all’apertura di 
centri estivi, il D.A. 54/Gab del 19/06/2020 nonché le linee guida regionali 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 29 luglio 2020 con la quale l’Amministrazione 
Comunale ha deliberato di consentire l’attivazione dei centri estivi nel territorio comunale a 
iniziativa di associazioni ed enti del terzo settore, Parrocchie-Oratori, approvando a tal fine il 



presente avviso, precisando che la realizzazione delle attività sono subordinate al puntuale 
rispetto di tutte le regole e prescrizioni delle sopracitate linee guida e di autorizzare per l’estate  
2020 i soggetti richiedenti allo svolgimento di progetti ludico ricreativi- centri estivi per 
l’accoglienza di bambini di età superiore ai tre anni e di adolescenti fino agli anni quattordici, nei 
termini previsti dall’art. 105 del D.L. 34 del 19/05/2020, in corso di conversione di legge. 

 
INVITA 

 
Le Associazioni, gli Enti del Terzo Settore, le Parrocchie-Oratori in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a manifestare il proprio interesse, mediante la 
presentazione di progetti organizzativi, per la  realizzazione di Centri Estivi Diurni -anno 2020 – 
per minori e adolescenti (dai 3 ai 14 anni), in conformità alle “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19”e il D.A. 54/Gab del 19/06/2020 dell’Assessorato regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro d’intesa con l’Assessorato Regionale alla Salute. 
 
1.Oggetto 
La presente manifestazione di interesse ha come oggetto l’individuazione di soggetti interessati 
all’organizzazione e gestione di Centri Estivi Diurni per lo svolgimento di attività ludico-ricreative 
ed educative in favore di minori e adolescenti di età compresa tra i 3 anni e i 14 anni. 
 
2. Il Progetto organizzativo 
In aderenza alle summenzionate linee guida, il progetto organizzativo, dovrà contenere le 
seguenti informazioni: 
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 ed 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 delle aree chiuse 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, 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 ed 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 ed adolescenti con disabilità o 
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le  
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare; 
g) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed 
adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l’accompagnamento a 
bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico; 
h) 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; 
i) l’elenco dei bambini ed 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; 



j) 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; 
k) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono 
all’area e del regolare utilizzo delle mascherine; 
l) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
 
Inoltre il Soggetto Proponente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 quanto segue: 

 Di non intercorrere in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii 

 Che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui 
all’art.67 del D.Lgs n. 159/2011. 

 che fra il personale impiegato vi sono operatori in possesso di attestazioni o titoli 
professionali inerenti il primo intervento e il primo soccorso in caso di incidenti; 

 che il personale impiegato non ha riportato condanne e non ha procedimenti penali in 
corso per reati contro la famiglia, i minori e la morale 

 attestazione di avvenuta presentazione del progetto all’ASP per gli adempimenti di 
competenza. 

 Di impegnarsi ad attivare adeguata polizza assicurativa per infortuni e responsabilità civile 
verso terzi 

 
Qualora il soggetto proponente il progetto organizzativo del servizio intenda utilizzare ambienti e 
spazi di proprietà o in concessione/uso a soggetti terzi (ad esempio, sedi scolastiche ed educative, 
impianti sportivi o altro), lo stesso dovrà richiedere direttamente ai soggetti terzi la relativa 
assegnazione in uso, tenendo presente che gli spazi devono essere conformi alle vigenti 
normative in materia di salute e sicurezza. 
 
Il progetto organizzativo redatto dal soggetto interessato deve comprendere la relativa 
assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e degli 
adolescenti accolti, considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso e deve 
indicare la natura gratuita ovvero onerosa o parzialmente onerosa del servizio, indicando, in caso 
il costo del servizio o della quota parte a carico delle famiglie. 
 
3.  Criteri di valutazione dei progetti organizzativi 
Un’apposita Commissione tecnica, che sarà successivamente nominata, valuterà la coerenza del 
progetto organizzativo del servizio offerto con tutti gli orientamenti contenuti nelle linee guida 
nazionali/regionali e la sua applicazione all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le 
attività si svolgeranno. In caso di incompletezza della domanda si procederà a richiedere ed 
acquisire le integrazioni necessarie o a escludere la domanda a seconda della gravità del caso. 
 
Le richieste saranno, inoltre, valutate in base all’ordine di presentazione delle stesse e secondo i 
seguenti criteri e punteggi indicati nella seguente tabella 
 

CRITERI  PUNTEGGIO 
 

Originalità e coerenza del progetto nella sua globalità in relazione al 
tema proposto 
 

Da 0 a 5 punti 

Numero di  attività educative – punti 1 per ogni attività sino ad un 
massimo di 10 

da 0 a 10 punti 

Programmazione attività ludiche punti 1 per ogni attività sino ad un 
massimo di 10 

da 0 a 10 punti 



Programmazione attività sportive punti 1 per ogni attività sino ad un 
massimo di 10 

da 0 a 10 punti  

Programmazione attività di stimolo della creatività e laboratoriali  da 0 a 10 punti 

Numero e qualità delle gite ed uscite didattico/educativo/ricreative 
previste – punti 5 per ogni gita prevista sino ad un massimo di 30 

da 0 a 20 punti 

Professionalità ulteriore del personale impiegato, rispetto a quella 
minima prevista dalle linee guida nazionali e regionali, da valutare 
attraverso i curricula- 2 punti per ogni professionalità aggiuntiva sino 
ad un massimo di punti 10 

Da 0 a 10 punti 

Esperienza acquisita dall’Ente nell’organizzazione di attività analoghe, 
1 punto per ogni mese sino ad un massimo di 20 

da 0 a 20 punti 

Quantità e qualità delle attrezzature messe a disposizione (ad es. 
giochi, strutture gonfiabili o assemblabili, supporti multimediali, 
strumenti e supporti educativi, mezzi di trasporto, ecc.)  1 punti per 
ogni struttura sino ad un massimo di punti 5 

da 0 a 5punti 

 
Resta inteso che l’attivazione dei centri estivi è subordinata alla preventiva approvazione dei 
progetti da parte della Giunta Municipale e alla comunicazione alla competente ASP. 
 
4.Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione: 
I soggetti interessati dovranno trasmettere il modello di istanza, allegato al presente avviso, 
unitamente al progetto organizzativo, al documento d’identità e alla documentazione attestante il 
possesso dei requisiti, entro e non oltre il 12 agosto 2020 al seguente all’indirizzo pec del Comune 
di Sambuca di Sicilia: protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it o brevi manu all’Ufficio 
Protocollo dell’ente.   
 
5. Modalità di pagamento del contributo 
L’erogazione del contributo economico per un importo massimo di € 7000,00, avverrà previa 
verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al progetto presentato e sarà erogato solo 
a conclusione del periodo di attività. A tal fine i soggetti interessati, al termine della attività 
dovranno trasmettere una dettagliata relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte 
sulla base del progetto organizzativo e del servizio offerto. 
Tale relazione costituisce condizione indefettibile per la liquidazione e il pagamento del 
contributo. 
La liquidazione del contributo pertanto è subordinata, da un lato all’avvenuta acquisizione e 
concreta disponibilità delle somme assegnate al Comune di Sambuca di Sicilia ai sensi dell’art. 105 
D.L. 34 del 2020 e, dall’altro alla verifica positiva delle attività effettivamente svolte e del numero 
di bambini e adolescenti effettivamente accolti e ospitati, in relazione al progetto presentato. 
 
5.Impegni e responsabilità del gestore: 
Il Soggetto gestore è l’unico responsabile della gestione dei Centri estivi e delle attività ivi svolte. 
Sotto la propria esclusiva responsabilità dovrà garantire il rispetto delle misure di sicurezza e 
l’impegno ad osservare puntualmente le linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità 
organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 
adottate dalla Presidenza del Consiglio, dipartimento per le politiche della famiglia. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle attività o per cause ad esse 
connesse, derivino al Comune, a persone od a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico 
del soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e 
penale derivante da mancata vigilanza degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il 
Comune sarà, pertanto sollevato da ogni responsabilità che dovesse eventualmente derivare, 
nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi. 



Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo al Comune di Sambuca di Sicilia nella fase di 
svolgimento delle predette attività sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni 
normative. 
Qualora fossero rilevate irregolarità il Comune potrà sospendere l’autorizzazione concessa con 
approvazione del progetto. 
I Servizi potranno essere interrotti o modificati in base ad eventuali nuove disposizioni normative 
in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il contrasto all’emergenza COVID-19 o per altri 
motivi di pubblico interesse. 
 
6. Trattamento dei dati 
Nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento si è tenuti al rispetto della normativa 
vigente in materia di privacy, ai sensi del D. Lgs 196/2003 integrato con il D.Lgs 101/2018 e del 
regolamento UE 2016/679. 
 
7. Ulteriori informazioni 
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Servizio Sociale al n. tel.: 0925.940228/231 
oppure all’indirizzo pec : protocollo@pec.comune.sambucadisicilia.ag.it  
 
 
Si informa inoltre che la realizzazione dei centri estivi di che trattasi potrà essere aggiornata sulla 
base dell’evoluzione delle disposizioni del Governo, delle Linee guida statali o regionali emanate, 
cui l’ente gestore dovrà adeguarsi, dell’evoluzione dello scenario epidemiologico nonché di 
eventuali ulteriori indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale. 
 

Il SINDACO 
 F. TO Leonardo Ciaccio 


