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COMUNE DI RAVANUSA 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER l’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

PUBBLICI E PRIVATI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI 

ESTIVI COMUNALI 2021 

 

Visti e richiamati  

- Il Decreto Sostegni bis del 25 maggio 2021, n.73 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 

maggio 2021) con il quale quest’anno sono stati previsti stanziamenti per i Centri estivi. In 

particolare all’art.63 è prevista una quota del fondo per le politiche della famiglia da destinare 

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, servizi 

socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle 

attività dei minori. 

- l’Ordinanza del Ministero della Salute di concerto con il Ministero per le Pari opportunità e la 

Famiglia, con la quale sono state adottate “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 

educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 

COVID-19” come validate dal Comitato tecnico scientifico nella seduta del 21 maggio 2021; 

- il Decreto del Ministero per le pari opportunità e la Famiglia del 24 giugno 2021 di  riparto dei 

fondi assegnati ai singoli Comuni per la realizzazione dei centri estivi , con i relativi allegati dai 

quali si evince la quota assegnata al Comune di Ravanusa 

Rilevato  che  

- Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha definito la quota spettante al Comune di 

Ravanusa pari a € 28.598,75, per l’erogazione di un contributo economico destinato ai Centri 

estivi che accoglieranno minori di età compresa fra i 5 e i 17 anni, tramite specifico bando che 

verrà pubblicato sul sito comunale; 

- è intenzione di questa Amministrazione Comunale attivare i Centri Estivi per l'anno 2021 a favore 

dei ragazzi residenti nel Comune di Ravanusa frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e la 

scuola secondaria di 1° grado di età compresa tra i 5 ed i 17 anni;  

Atteso: 

che questa Amministrazione comunale intende avviare un’indagine di mercato finalizzata esplorare 

l’interesse da parte di soggetti non aventi scopo di lucro, ivi comprese Associazioni, Fondazioni, 

Cooperative sociali e Parrocchie ad organizzare  

SI INVITANO 

Gli aventi titolo, qualora interessati, a presentare manifestazione di interesse per l’individuazione ed 

affidamento di soggetti interessati del servizio di gestione dei Centri Estivi Comunali 2021. 
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1. OGGETTO DELL'INCARICO DA AFFIDARE 

L'oggetto dell'affidamento riguarda l'organizzazione e la gestione dei Centri Estivi per minori anno 

2021, con attività ludico-educative in linea con le indicazioni contenute nelle attuali Linee Guida per 

la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere 

dei minori durante l'emergenza Covid-19, approvate con l’Ordinanza del Ministero della Salute e 

Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021;   

Il Soggetto gestore è incaricato di garantire l’organizzazione e gestione dei servizi fornendo le 

prestazioni educative e ricreative, nonché ausiliarie necessarie allo svolgimento delle attività, 

avvalendosi di personale in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, secondo gli 

standard previsti a livello regionale così come modificati dalle linee guida ministeriali. 

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare  alla manifestazione di interesse le Associazione di volontariato di cui alla Legge 

266/1991, Associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 383 del 07/12/2000, Soggetti Onlus 

di cui al Dlg.vo 460 del 04/12/1997, Cooperative Sociali, Associazione sportive dilettantistiche, 

Associazioni senza scopo di lucro altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o 

sportive e/o socio culturali a favore di minori; 

1. che non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 

14 del D.Lgs. 81/2008 e della L. n. 383/2001: 

2. siano iscritti al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. o nei registri 

commerciali dello stato di residenza, per le attività attinenti all’oggetto dell’appalto. Se 

cooperative o consorzi di cooperative iscrizione all’Albo Regionale; 

3. che risultino, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, in situazione di 

regolarità previdenziale e contributiva, come attestata dal D.U.R.C. (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva). 

4. che abbiano sede presso il Comune di Ravanusa; 

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO 

Il Centro estivo si svolgerà nel mese di Settembre 2021 dal 5 al 12, per 1 come di seguito  

a. n. 4 giorni in orario antimeridiano (08:30 -13:00 circa) da svolgersi nel territorio comunale, in 

aree esterne in aree o spazi urbani messi a disposizione del Comune  su richiesta dell'ente 

gestore, o in spazi chiusi, e in questo caso la struttura dovrà rispondere ai requisiti minimi 

previsti dalle richiamate Linee Guida. In ogni caso, l'ente proponente dovrà avere una sede 

operativa adeguata alle finalità del progetto proposto. 

b. n. 4 giorni (tre notti) e in località balneari  con pernottamento ed  in strutture idonee 

dell’interland, in modo da garantire la presenza di ciascuna bolla in strutte diverse, salvo 

eventuali disposizioni di prossima emanazione dagli organi competenti, comunali, regionali e 

nazionali. 

4. LUOGO DI SVOLGIMENTO 
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I centri estivi si terranno nel territorio comunale  in locali a disposizione dei partecipanti e presso 

strutture alberghiere,  siti in località marittime nei comuni limitrofi, tante quante sono le bolle.  

5. PARTECIPANTI: presunti iscritti 95 

I minori partecipanti saranno suddivisi approssimativamente in  n. 6 bolle stabili ovvero “gruppi” 

composti dagli stessi bambini secondo precise fasce  di età. 

Si precisa che ogni bolla corrisponde ad un lotto per cui il presente avviso è suddiviso  in 6 lotti da 

affidare ad altrettanti operatori economici operanti nel settore; 

L’importo dell’affidamento sarà corrisposto in base all’effettiva presenza dei partecipanti- 

Nel caso in cui le manifestazione di interesse pervenute saranno inferiori a n. 6 si procederà ad 

accorpare in tatti  lotti pari al numero delle manifestazioni pervenute; 

6. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il Centro estivo comunale è un’iniziativa che si svolge nel mese di settembre, nel periodo 

antecedente l’inizio dell’anno scolastico a favore dei minori residenti e/o domiciliati nel Comune di 

Ravanusa frequentanti le Scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado e si prefigge 

principalmente questi macro - obiettivi: 

1. creare un momento di socializzazione tra i bambini in un periodo extra - scolastico, 

organizzando attività educative, sportive, artistiche e ludiche in genere; 

2. fornire un supporto ai genitori in modo da offrire un servizio integrativo alle famiglie. 

7. PERSONALE 

Come previsto dalle Linee Guida Ministeriali, Allegato 8) al D.P.C.M. 02/03/2021 e  dalle ultime  Linee 

Guida approvate con l’Ordinanza del Ministero della Salute e Ministero per le Pari opportunità e la 

Famiglia del 21 maggio 2021, al fine di cercare di ridurre il più possibile il rischio di contagio. 

È richiesta la presenza obbligatoria: 

1. Responsabile con il ruolo di coordinatore;      

2. Operatori secondo il rapporto operatore/bambino relativo alla specifica tipologia di servizio 

proposto e previsto dagli  standard regionali o nazionali ;  

3. Personale ausiliario nella misura funzionale allo svolgimento delle attività.                                             

In  caso di  presenza  di  minori disabili, è facoltà dell’ente fornire le figure idonee per l’assistenza ai 

minori disabili È con sentita inoltre la presenza di volontari  purché ne venga garantita  la  

supervisione attiva da parte del coordinatore del centro estivo. Tali  volontari non concorrono alla 

determinazione del rapporto numerico. 

Al personale e ai volontari coinvolti nella gestione del centro estivo è richiesta una formazione in 

merito alle norme igienico sanitarie, sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti 

di utilizzo dei dispositivi di  protezione individuale, fornita eventualmente con  modalità a distanza. 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
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L'aggiudicazione avverrà sulla base di valutazione di una serie di elementi,  qualità/prezzo, 

articolazione e dettaglio del progetto, piano economico ….  

Le manifestazioni di interesse saranno valutate dal responsabile dell’Area P.O. 2 che disporrà 

l’affidamento;  

Di seguito i soggetti ammessi, nella qualità di gestori dei Centri estivi, redigeranno progettualità, nel 

rispetto delle Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e 

ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19” del 21/05/2021 e di ogni 

disposizione in materia, anche successiva.  

Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione dei Centri estivi e delle attività ivi svolte. 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 "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune 

sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivare, 

nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi. A Tal 

fine il gestore dovrà impegnarsi ad attivare adeguata copertura assicurativa per il personale e per 

responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose.  

Si specifica altresì che, stante il tempo estremamente ridotto per l’approssimarsi dell’apertura 

dell’anno scolastico 2021/2022,  il presente sarà suddiviso in lotti. 

La realizzazione del servizio in oggetto deve deve essere effettuata  dagli operatori economici 

affidati in contemporanea  (dal 5/12 settembre p.v.).  

9. IMPEGNI A CARICO DEL CONTRAENTE 

Saranno a carico del gestore gli oneri delle misure di protezione per la sicurezza sanitaria di contrasto 

all'emergenza COVID-19, e di tutto quanto occorrente per lo svolgimento del servizio. (Vedi linee 

guida). 

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE   

Ai fini della partecipazione al presente avviso, l'operatore economico dovrà presentare la seguente 

documentazione: 

Dichiarazione di partecipazione redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato A) 

firmata dal legale rappresentante, da inviare in via telematica, nella quale dovranno essere 

autocertificati, a pena di esclusione  secondo le modalità indicate  dal DPR 445/00  e s.m.i. i requisiti 

richiesti nel presente avviso, la dichiarazione di aver preso visione del presente avviso e di aderire 

integralmente a quanto in esso indicato. 

Unitamente all'istanza di partecipazione dovrà essere allegata la copia fotostatica non autenticata 

del documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione del sottoscrittore. 

11. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, esclusivamente mediante posta 

certificata all'indirizzo  comune.ravnusa@pec.it  entro  le ore 12 del giorno 01/09/2021 la 

mailto:comune.ravnusa@pec.it
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documentazione richiesta del presente avviso. 

L'oggetto della pec dovrà indicare  la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 

l'affidamento del servizio di gestione Centri Estivi Comunali - anno 2021 - Comune di Ravanusa”. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso finalizzato a un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune di Ravanusa che sarà libero di avviare altre procedure. 

Resta inteso che la partecipazione alla predetta procedura di individuazione dei soggetti interessati 

non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del servizio in oggetto che 

dovranno essere dichiarati e successivamente dimostrati dal concorrente e verificati dalla Stazione 

Appaltante in occasione della procedura negoziata. 

13. INFORMATIVA PRIVACY 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGDP), per mezzo di strumenti 

informatici e telematici, esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse alla procedura 

relativa al presente avviso e con modalità volte a garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati 

medesimi. 

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione anche parziale, comporta 

l'esclusione dalla proceduta. 

Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Ravanusa. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Servizi scolastici del Comune di Ravanusa   

 

Ravanusa lì 27/09/2021 

 

               Il Responsabile dell’Area P.O. 2 

                                                                                                 f.to          Dott.sa Carmela Scibetta 

 

ALLEGATO: 

Mod. A) Dichiarazione d'interesse 

 

 


