
 

COMUNE DI COLCERESA 
Provincia di Vicenza 

 

Prot. 4825 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DI 

CENTRI ESTIVI 2020 ED ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER STUDENTI DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

CAPO I – SOGGETTI GESTORI. 

Possono presentare domanda i gestori di Centri Estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino 

nelle seguenti caratteristiche: 

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi o altre attività 

ludico-ricreative nell'estate 2020, comprendendo quindi: 

- Associazioni di volontariato e di promozione sociale 

- Cooperative sociali 

- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili 

- Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori 

attraverso l'organizzazione di attività estive; 

 

CAPO II – DOMANDA  

Nella domanda il gestore deve impegnarsi esplicitamente a rispettare le prescrizioni dettate: 

 dal DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’Allegato n. 8; 

 dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19; 

 dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome; 

 dall’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020; 

 dall’ordinanza della Regione Veneto n. 56 del 4 giugno 2020. 

 

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l’allegato modello e pervenire al protocollo elettronico del comune entro le 

ore 12,00 del 22 giugno 2020. 

 

La domanda può essere trasmessa tramite: 

 PEC:  comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net  

 DIRETTAMENTE all’ufficio protocollo del Comune di Colceresa – Via G.Marconi 56  

 

 

CAPO III -  DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI 

Il soggetto Gestore dovrà presentare la manifestazione di interesse come da fac simile; 

 

CAPO IV – STANDARD e CONDIZIONI 

A – GENERALI. 

Si richiamano gli standard per rapporto numerico tra personale bambini e adolescenti e le strategie generali per il 

distanziamento fisico, standard, questi, obbligatori per le attività relative ai Centri estivi e consigliati per le attività 

realizzate nel contesto di parchi: 

1) per gli adolescenti in età di scuola secondaria di primo grado nel rapporto previsto dalle linee guida 

adolescenti. 

 

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l’intera 

durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico. 

 

Il rapporto numerico, nel caso di adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori 

nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o 

adolescente. 

 

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’Allegato 8 del 

Dpcm del 17/05/2020 ed alle linee guida approvate con ordinanza Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020 ed ha lo scopo 

di mostrare la loro applicazione all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno. 

 

Per l’accesso ai servizi (Centri Estivi e le attività estive) dovranno essere osservati i seguenti criteri nella definizione 
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delle priorità per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e 

lavoro: 

1. condizione di disabilità bambino od adolescente; 

2. condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del bambino da attestarsi mediante autocertificazione che 

accerti la presa in carico da parte dei servizi sociali od altri soggetti preposti; 

3. svolgimento dell’attività lavorativa da parte di entrambi i genitori o dell’unico genitore convivente con il 

bambino od adolescente; 

4. incompatibilità del lavoro dei genitori o dell'unico genitore convivente con il bambino o adolescente con il 

lavoro agile; 

5. numero dei minori conviventi facenti parte del nucleo famigliare. 

 

Si precisa che, prima dell’avvio dell'attività, deve essere assicurata la sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi 

interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati. 

 

B – SPECIFICI 

Il Gestore si impegna a: 

 rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente bando; 

 rispettare quanto previsto dal progetto ORGANIZZATIVO contenuto nella “Dichiarazione possesso requisiti e 

progetto organizzativo per prevenzione del rischio Covid-19” (modulo della Regione Veneto- fac simile previsto 

dall’ordinanza n. 55 del 29/05/2020) 

 prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso 

terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata; 

 rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul 

lavoro, alla privacy e all'antipedofilia; 

 se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, diete 

speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali; 

 prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività; 

 sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi 

finalizzate al contrasto del virus; 

 prevedere la rilevazione quotidiana all’ingresso della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 

genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,5 l'allontanamento. In caso di febbre del 

genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio; 

 prevedere che gli accompagnatori non siano persone con età superiore ai sessanta anni; 

 accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria; 

 per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la funzione di ricircolo 

dell’aria.  

 

C - IMPEGNI PER IL COMUNE 

Il Comune di Colceresa di impegna a: 

 recepire la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti e progetto organizzativa per la prevenzione del 

rischio Covid 19 di cui all’allegato 2 all’ordinanza n. 55 del 29/05/2020 ed al successivo invio all’ULSS7; 

 mettere a disposizione a titolo gratuito i locali della scuola primaria di Molvena, la palestrina ed eventuali 

spazi esterni. 

 

Il comune di Colceresa si riserva di riconoscere, eventualmente, un contributo alle famiglie con riferimento alle rette in 

base alle disponibilità di bilancio. 

 

CRITERI DI PREFERENZA 

In caso di pluralità di manifestazione di interesse verranno concesse in comodato gratuito le strutture di cui sopra 

secondo i seguenti criteri di preferenza: 

1) retta più bassa 

2) cronologia di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 

dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e 

dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente 

Avviso. 

Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Zampieri Maria Rita. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale dell'Ufficio Demografico 

- e-mail demografici@comune.colceresa.vi.it.  

           Il Responsabile 

Colceresa, 11 giugno 2020                  F.to Zampieri Maria Rita 
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Al Comune di Colceresa  

   PEC: comune.colceresa.vi@cert.ip-veneto.net  

 
 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 ED 

ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER STUDENTI DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

 
Il sottoscritto/a  ______________________________________________________________________ 

Nato/a______________________il ___________ e residente a ________________________________ 

in   Via _____________________________________________________________________N _______ 

C.F.    _________________________________  Recapito telefonico _________________________ 

rappresentante legale di 

___________________________________________________________________________ 

Visto l’avviso prot. n. 4825 

COMUNICA 

 

il proprio interesse alla gestione di centri estivi 2020 ed attività 

ludico-ricreative ed educative per studenti della scuola secondaria di primo 

grado presso la scuola primaria di Molvena 

 

Consapevole  delle  responsabilità  penali  e  degli  effetti  amministrativi  
derivanti  dalla falsità  in  atti  e  dalle  dichiarazioni  mendaci  (così  come  

previsto  dagli  artt.  75  e  76  del D.P.R.  n.  445  del  28.12.2000),  ai  
sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46  e  47  del medesimo D.P.R. 
n. 445 del 28.12.2000 

 
DICHIARA 

 

 
- di impegnarsi nell’esecuzione dell’attività prevista dall’avviso al rispetto: 
 rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente 

avviso; 

 rispettare quanto sarà previsto dal progetto ORGANIZZATIVO contenuto nella 
“Dichiarazione possesso requisiti e progetto organizzativo per prevenzione del rischio 

Covid-19” (modulo della Regione Veneto- fac simile previsto dall’ordinanza n. 55 del 

29/05/2020) 

 prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per 
responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento 
dell’attività o conseguenti all’attività prestata; 

 rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative 
alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia; 

 se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle 
famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali; 

 prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività; 

 sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di 
gestione dei servizi finalizzate al contrasto del virus; 

 prevedere la rilevazione quotidiana all’ingresso della temperatura corporea per tutti gli 
operatori, bambini, genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,5 

l'allontanamento. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà 

accedere al servizio; 
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 prevedere che gli accompagnatori non siano persone con età superiore ai sessanta anni; 

 accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria; 

 per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la 
funzione di ricircolo dell’aria.  

 

- di osservare i criteri previsti dall’avviso nella definizione delle priorità per 

assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella 
conciliazione tra cura e lavoro; 
 

- di certificare il rispetto del D. Lgs 81/2008 per quanto di propria competenza 

(Sicurezza negli ambienti di lavoro); 
 
- di rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 39 del 4 marzo 2014, che ha 

introdotto l'obbligo di richiedere il certificato penale “per chi intenda impiegare al 
lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie 

organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di 
verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 
600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero 

l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti 
diretti e regolari con minori”; 
 

- di restituire gli impianti o le attrezzature concessi nello stesso stato in cui sono 
stati consegnati e adeguatamente sanificati; 

 
- che le rette che saranno applicate a ciascuna settimana di frequenza sono 
le seguenti: 

 

Costo per bambino Costo per bambino Costo per bambino 

Se a tempo pieno e con 
mensa 

Se a part-time con mensa Se a part-time senza mensa 

   

   

                                                               Il  Richiedente 
 

 

 
Si autorizza il Comune di Colceresa al trattamento dei dati forniti che verranno trattati nel rispetto di quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento 
delle attività connesse al presente Avviso. 
 
 
 
Data ____________________                             
 

Firma____________________________
  

 
 
 

Si allega: 

 documento di identità del rappresentante legale; 
 


