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Longare, 30 marzo 2021

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ SPORTIVE CHE INTENDONO ORGANIZZARE CENTRI
RICREATIVI ESTIVI PER L'ANNO 2021 NEL TERRITORIO DI LONGARE.
SCADENZA: 30 APRILE 2021 ORE 12,00
L'Amministrazione comunale di Longare intende favorire l'organizzazione nel proprio territorio di
Centri Ricreativi Estivi mettendo a disposizione delle associazioni che presenteranno un proprio
progetto alcuni spazi pubblici a titolo gratuito secondo le modalità di seguito indicate.
PRECISATE LE SEGUENTI FINALITÀ EDUCATIVE:
i centri estivi rappresentano un'esperienza ricreativa ed educativa centrata sui bisogni e sugli interessi
dei bambini e ragazzi in cui l'obiettivo del benessere e divertimento dei partecipanti, nei suoi aspetti
creativi, ludici ed espressivi, rappresenta un momento di crescita che offre l'opportunità di vivere
un'esperienza di vita comunitaria, di riscoperta dell'ambiente naturale e sociale, di espressione e
sperimentazione delle proprie potenzialità e capacità, momento nel quale si integrano i processi
educativi già avviati in famiglia e a scuola in un contesto che privilegia la dimensione del gioco e nel
quale l'obiettivo di promuovere un'esperienza di vita comunitaria di rilevanza educativa presuppone
da parte degli educatori la condivisione di linee pedagogiche, l'assunzione di precise responsabilità
per l'efficace realizzazione delle stesse e un'azione di continuo coinvolgimento dei bambini nella
gestione delle attività, stimolando le capacità naturali dei bambini attraverso lo svolgimento di
animazioni che favoriscano lo sviluppo della creatività e della libera espressione di ciascuno di essi.
I centri estivi, mirano a:
− accrescere nei bambini la fiducia in sé stessi e la capacità di socializzazione e accettazione di sé
e degli altri;
− stimolare la conoscenza e dello sviluppo armonico del corpo, attraverso proposte di tipo
motorio/sportivo;
− sviluppare l'autonomia, attraverso la corretta conoscenza e l'uso degli spazi e del territorio con
particolare attenzione alle tematiche della sostenibilità;
− sviluppare la collaborazione con le famiglie nell'assistenza, sorveglianza, educazione ed
intrattenimento dei figli, contemperando le esigenze lavorative dei genitori;
− collaborare con le famiglie nell'assistenza dei compiti, contemperando esigenze lavorative dei
genitori;
− interrompere i ritmi scolastici dei mesi invernali con attività avventurose e creative, per rendere i
ragazzi protagonisti della loro estate, artefici del loro divertimento e della preparazione delle varie
attività;
− favorire lo sviluppo di una percezione positiva dell'uso e della frequentazione degli spazi pubblici
per realizzare processi di integrazione fra bambini e adulti, per aiutare a superare la paura del
“fuori casa”;

Il Comune di Longare mette a disposizione le aree verdi e le seguenti strutture di proprietà comunale,
a titolo non oneroso, per lo svolgimento in moduli di almeno 3 settimane delle attività nel periodo
compreso tra la fine dell'anno scolastico 2020/21 e l'inizio del successivo 2021/22:
Scuola secondaria B. Bizio, via Chiesa Nuova

Limitatamente agli spazi di palestra, cortile e
sala mensa e servizi igienici

Scuola primaria Giovanni XXIII via Europa
Costozza
Scuola primaria G. Marconi piazza Mazzaretto
Lumignano
Palazzetto dello sport e campi da calcio di via
dei Martinelli
La durata della collaborazione sarà a discrezione del richiedente, ma non inferiore a tre settimane e
non superiore al periodo 7 giugno 2021 (termine anno scolastico 2020/21) – inizio anno scolastico
2021/22
La “disponibilità d’uso” delle suddette aree è consentita unicamente in quanto utilizzo funzionale alla
realizzazione dei Centri Estivi 2021 e viene messa a disposizione senza carattere di esclusività e
prevalenza della fruibilità del luogo stesso. Tuttavia darà diritto all’utilizzo dei servizi igienici delle
strutture ivi adiacenti (Scuole, Impianti sportivi), all’uso delle utenze necessarie e, in caso di
maltempo, all’utilizzo di spazi al chiuso idonei all’accoglienza e alla realizzazione delle attività
ludico-educative con i ragazzi.
CARATTERISTICHE DEI LUOGHI
Dovrà essere in ogni modo assicurata dai soggetti in collaborazione la dovuta sorveglianza
sull’accesso ai soli spazi autorizzati e preservata la sicurezza dei locali, delle strumentazioni e
suppellettili di tali strutture. A tal fine prima dell’accesso agli spazi per l’avvio del servizio sarà
predisposto un verbale di consegna e accettazione-verifica del luogo, per il quale è richiesta
preliminarmente la firma delle due parti coinvolte.
DESTINATARI DEL PROGETTO POTRANNO ESSERE:
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
SOGGETTI PROPONENTI
Possono presentare manifestazione di interesse: Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro.
REQUISITI MINIMI DEL PROGETTO EDUCATIVO CENTRI ESTIVI DA PRESENTARE:
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
a) elaborazione di un progetto educativo coerente con le finalità educative esposte in premessa;
b) utilizzo di personale educativo adulto e formato e con un rapporto di almeno 1 educatore ogni
15 bambini, come previsto dalla direttiva regionale (senza calcolare eventuali educatori
d’appoggio, tirocinanti e volontari);
c) applicazione di tariffe settimanali che pur tenendo conto della sostenibilità economica
complessiva dei rispettivi interventi garantiscano una adeguata congruenza con la capacità
contributiva delle famiglie;
d) comunicazione tempestiva all'Ufficio segreteria di eventuali variazioni rispetto a quanto
indicato nel progetto;

I partecipanti dovranno presentare un progetto educativo che:
• indichi l’accettazione integrale e senza condizioni di quanto stabilito nella presente manifestazione
d’interesse;
• metta in evidenza, con particolare riferimento alle finalità educative indicate in premessa, i
contenuti richiesti:
a) Presentazione del gestore - esperienza nella gestione di centri estivi;
b) Struttura del gestore - esperienza del personale impiegato nei centri estivi;
c) Titolo centro estivo;
d) durata;
e) orari;
f) fascia d’età prevista, ponendo attenzione alla coerenza del progetto presentato rispetto alla
fascia d’età alla quale si intende rivolgersi;
g) n. posti disponibili;
h) tariffe;
i) giornata tipo;
j) iniziative straordinarie;
k) strategie e modalità di accoglienza;
l) strategie e modalità per la formazione dei gruppi;
m) strategie e modalità di relazione con le famiglie;
OBBLIGHI DEL PARTECIPANTE
Il richiedente si impegna ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione del
servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario,
adempimenti sanitari e organizzativi legati all'emergenza Covid-19 e della sicurezza del servizio sul
lavoro.
Si impegna inoltre a:
− provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge per i propri operatori;
− a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi sia per
danni causati dagli operatori nello svolgimento delle attività o comunque conseguenti allo
svolgimento del servizio che da parte dei ragazzi iscritti. Le predette coperture assicurative
devono essere previste anche per gli eventuali volontari o tirocinanti;
− ad attivare, in ragione della natura del servizio oggetto della presente collaborazione (centro
estivo) opportuna ed adeguata polizza assicurativa infortuni per tutti i ragazzi iscritti.
− Fermo restando quanto precede, il partecipante si impegna a manlevare e tenere indenne il
Comune da qualsiasi rivalsa in ordine a oneri previdenziali, assicurativi e obblighi di legge nei
confronti dei propri operatori e degli utenti. Inoltre: Il partecipante, ove il Comune lo richieda,
dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni sopra richiamate ed in generale a quelle
previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte del Comune non la esonera
in alcun modo dalle Sue responsabilità.
Il partecipante si impegna a rendere ben visibile, sul materiale promozionale del centro estivo
(volantini, opuscoli, manifesti, ecc.), lo stemma comunale del Comune di Longare con la scritta, “Con
la collaborazione del Comune di Longare”.
Il partecipante solleva l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti o
omissioni derivanti dall’iniziativa suddetta per quanto non rientrante nella parte di competenza
comunale.
Il Comune esercita la sua funzione di controllo attraverso:
• verifiche di soddisfazione dell’utenza
• vigilanza sullo stato di conservazione della struttura e dei locali
• definizione delle tariffe massime a carico dell'utente

OBBLIGHI DELL'ENTE:
• assumere a proprio carico il pagamento dell’intero onere economico, o di parte di esso, nel caso di
inserimento di bambini o ragazzi in carico ai Servizi Sociali,
• mettere a disposizione degli assegnatari, secondo quanto stabilito nel presente avviso e nella relativa
deliberazione di approvazione, le aree comunali richieste ed i relativi usi ed arredi e attrezzature,
individuati come sopraelencati, ai fini funzionali e strumentali dell’esclusivo uso dello svolgimento
del servizio, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei centri estivi, secondo quanto
determinato dal presente avviso;
A carico dell’associazione/società sportiva:
• educatori coordinatori – in numero proporzionale agli utenti 1/15
• assicurazione per collaboratori e per bambini;
• generi alimentari per le merende
• tutto il materiale per laboratori
• pulizia dei locali
• adempimenti burocratici per l’avvio del centro ricreativo estivo
REQUISITI E CONCESSIONE
L’Amministrazione comunale procederà alla verifica delle dichiarazioni rese dai soggetti vincitori
in merito alla partecipazione alla manifestazione d'interesse nelle modalità previste dalla legge.
L’assegnazione diverrà definitiva con l’adozione di apposito provvedimento dirigenziale e con la
stipulazione di appositi accordi di collaborazione.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Risulterà aggiudicatario della collaborazione e della disponibilità d’uso dell’area, il soggetto la cui
proposta progettuale avrà ottenuto il punteggio più alto, come specificato al punto successivo.
VALUTAZIONE DEI PROGETTI
La valutazione dei progetti avverrà secondo i seguenti criteri:
Esperienza specifica nella gestione di centri
estivi ricreativi nei 3 anni precedenti
Personale che si intende assegnare al centro, con
preferenza ad educatori locali
Progetto di gestione del centro estivo contenente
i seguenti elementi:
− Tema del progetto (ambientale, culturale,
artistico, sportivo)

Max 20 punti

− Tariffe

max 10 punti

− Giornata tipo

max 5 punti

− Iniziative straordinarie

max 5 punti

− Strategie e modalità di accoglienza

max 10 punti

Max 15
Max 55 punti complessivi
max 10 punti

− Strategie e modalità per la formazione dei
max 5 punti
gruppi

− Strategie e modalità di relazione con le max 5 punti
famiglie
− Programmazione
servizio offerto

e

monitoraggio

del max 5 punti

Costo complessivo del progetto indicando nello max 10
specifico:
− Costo del personale
− Generi alimentari
− Assicurazione
− Materiale per laboratori e attività
− Sanificazione (adempimenti sanitari
Covid19)
Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati, la informiamo che i dati personali forniti per la presente richiesta formeranno
oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è
ispirata l’attività del nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016. Il Comune di
Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi, 26, 36023 Longare (VI) e il Responsabile della
Protezione dei Dati (RPD) è ACME Srl con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San Martino Buon Albergo
(VR), Tel. 0455116636. Il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e
manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al
conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento
o del servizio erogato. I dati saranno conservati ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale
ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far valere o difendere i Suoi diritti in
ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un rapporto
obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali all’esecuzione del procedimento, pertanto un eventuale
rifiuto di fornirli o un conferimento parziale o inesatto degli stessi comporterà l'impossibilità al titolare di
rispondere alla richiesta. Possono essere esercitati i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del Regolamento (UE)
2016/679, il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora si ritenga che i diritti qui indicati non
siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti si richiede l’invio al titolare del trattamento una
raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it
oppure inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo
andrea.piccinini@geopec.it

Il progetto, comprensivo dei costi, dovrà essere presentato entro le ore 12,00 di venerdì 30 aprile
2021 al Comune di Longare – Ufficio Protocollo tramite mail segreteria@comune.longare.vi.it
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Aiani Lorella

