
AVVISO PUBBLICOAVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATIALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN CENTRO ESTIVO PER LO SVOLGIMENTODI PROGETTI LUDICO-RICREATIVI ED EDUCATIVI IN FAVORE DI MINORI RESIDENTINEL  COMUNE  DI  GAGGI  RIENTRANTI  NELLA  FASCIA  DI  ETA'  3-14  ANNI,  DASVOLGERE NEL TERRITORIO COMUNALE NEL MESE DI AGOSTO 2021, NEI TERMINIPREVISTI DALL’ART. 63 DEL D.L. N.73/2021, CONVERTITO IN LEGGE 23/07/2021 N.106 EDALLE LINEE GUIDA DI CUI ALL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL21  MAGGIO  2021,  EMANATA  DI  CONCERTO  CON  IL  MINISTERO  DELLE  PARIOPPORTUNITÀ E LA FAMIGLIA.Visti e richiamati:L'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, emanata di concerto con il Ministro delle PariOpportunità e la Famiglia e, in particolare, l'allegato 8 concernente “Linee guida per la gestione in sicurezzadi attività educative formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza daCovid-19”;L'art. 63 del D.L. 25/05/2021, n.73, convertito in L.23/07/2021 n.106, avente ad oggetto “Misure per favorirele opportunità e per il contrasto alla povertà educativa” che, al fine di sostenere le famiglie, ha destinato unaquota di risorse ai Comuni, per finanziare, nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazionecon enti pubblici e privati, il potenziamento dei centri estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri confunzione educativa e ricreativa destinati alle attività di minori;Il  Piano di riparto della somma di € 135 mln del  Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2021,disposto con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 24 giugno 2021, che ha assegnatoal Comune di Gaggi l'importo di € 8.208,90, finalizzato alla realizzazione di centri estivi per minori;La deliberazione di Giunta Municipale n. 8 5  d e l 21.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale èstata  demandata  al  Responsabile  dell’Area  Amministrativa  la  predisposizione  degli  atti  necessariall'attivazione di un Centro Estivo per minori nel mese di Agosto 2021, compresa la pubblicazione di appositoavviso pubblico finalizzato all'individuazione dei soggetti interessati alla relativa organizzazione e gestione;SI RENDE NOTO CHEIl  Comune  di  Gaggi  intende  acquisire  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  proceduravalutativa/comparativa informale, al fine di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) delD.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.,  del servizio di organizzazione e gestione di un Centro Estivo per n.46 minori(salvo eventuali variazioni) residenti nel Comune di Gaggi, di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, da svolgere



nel  territorio comunale nel mese di Agosto 2021, utilizzando eventualmente strutture di questo Ente, neitermini e modalità previsti dall'art. 63 del D.L. n.73/2021, convertito in L.106/2021, e dalle Linee Guida dicui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, emanata di concerto con il Ministro dellePari Opportunità e la Famiglia.Possono presentare istanza per l'organizzazione e realizzazione del  “Centro Estivo 2021” del  Comune diGaggi, i seguenti soggetti:
• Associazioni di volontariato e/o di promozione sociale;
• Cooperative Sociali;
• Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
• Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio-culturali a favore di    minori, anche attraverso l’organizzazione di attività estive.I soggetti interessati devono essere abilitati nella piattaforma del MEPA per servizi analoghi a quelli oggettodella presente procedura,   devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 delD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., devono trovarsi in situazione di regolarità previdenziale e contributiva, nonchépossedere almeno un anno di esperienza, nell’ambito dei servizi ricreativi, sportivi ed educativi in favore diminori.Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il 9 ed il 31 agosto 2021 edovranno rispettare le seguenti tempistiche:• durata minima del servizio 3 (tre) settimane;• orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 (quattro) ore continuative;• apertura per almeno 5 (cinque) giorni alla settimana.Fermo restando l'obbligo di rispettare, nella predisposizione del progetto, quanto stabilito dalle Linee guida,di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, emanata di concerto con il Ministro dellePari  Opportunità e la Famiglia, alle quali interamente si rimanda, i  soggetti interessati  dovranno allegareall'istanza  di  partecipazione  un  progetto  di  Centro  Estivo  che,  in  via  prioritaria,  utilizzi  un  modelloorganizzativo che privilegi,  per  lo  svolgimento delle  attività,  spazi  all’aperto.  La  realizzazione di  attivitàall'aperto, nella presente circostanza, rappresenta un importante elemento in ordine alla possibilità di garantireche  l'esperienza  dei  bambini  e  degli  adolescenti  si  realizzi  in  un  ambiente  per  sua  natura  aerato  ed  incondizioni favorevoli al richiesto distanziamento fisico.Il  progetto  organizzativo  dovrà  essere  elaborato  da1  gestore  ricomprendendo  la  relativa  assunzione  diresponsabilità,  condivisa  con  le  famiglie,  nei  confronti  dei  bambini  e  degli  adolescenti  accolti,  ancheconsiderando il particolare momento di emergenza sanitaria.In  particolare,  il  soggetto  organizzatore dovrà  disporre  e  rendere  pubblico  e  accessibile  alle  famiglie  unprogetto educativo e di organizzazione del servizio coerente con tutti gli orientamenti indicati nelle più voltecitate Linee  guida  e  contenere  in  maniera  dettagliata  le  finalità,  le  attività,  l’organizzazione  degli  spazi,l’articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione).Al  progetto  non  sarà  attribuito  alcun  punteggio,  ma  sarà  valutata  la  conformità  alle  Linee  guida,  alleprescrizioni di legge ed al presente Avviso.Verificati  i  requisiti  di  ammissione  sopra  citati,  il  Responsabile  dell'Area  Amministrativa,  coadiuvato  dadipendenti  comunali,  valuterà  la  coerenza  delle  proposte  progettuali  presentate  con  gli  indirizzidell'Amministrazione Comunale,  con le  sopra richiamate  Linee Guida   e  con la  normativa richiamata inpremessa  e  procederà  alla  valutazione  dei  preventivi  tra  i  quali  individuare  quello  più  vantaggioso  perl’amministrazione,  al fine di avviare una trattativa diretta sul MEPA per l'affidamento del servizio ai sensidell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ai fini dell'erogazione di un contributo economico.Resta inteso che l’erogazione del contributo economico rimane subordinata alla preventiva approvazione delprogetto da parte del Comune di Gaggi, nonchè alla verifica delle attività effettivamente svolte in relazione al



progetto presentato. A tal fine, il soggetto interessato, a conclusione delle predette attività, dovrà trasmettere alResponsabile dell’Area Amministrativa una relazione a consuntivo delle attività effettivamente svolte sullabase del progetto organizzativo e del servizio offerto.Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Gaggi nella fase di svolgimento dellepredette attività sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative.Al Comune spettano tutti i compiti di verifica e controllo delle attività e dei luoghi, al fine di verificare initinere il  corretto  svolgimento degli  interventi  proposti  dal  soggetto  gestore  e  la  rispondenza  al  progettopresentato, nonché il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso, nelle linee guida nazionali eregionali e di quanto previsto dalle normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria.Qualora  fossero  rilevate  irregolarità,  il  Comune  potrà  sospendere  l’autorizzazione  concessa  conl’approvazione del progetto.I servizi inoltre potranno essere interrotti o modificati in base ad eventuali nuove disposizioni normative inmateria igienico-sanitaria per la prevenzione e il  contrasto all’emergenza COVID-19 o per altri motivi dipubblico interesse.Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione del Centro estivo e delle attività ivi svolte. Sotto lapropria  ed  esclusiva  responsabilità  dovrà  garantire  il  rispetto  delle  misure  di  sicurezza  e  l’impegno  adosservare  puntualmente  le  più  volte  richiamate  Linee  Guida per  la  gestione  in  sicurezza  di  opportunitàorganizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti in questa fase dell’emergenza COVID-19, di cuiall'Ordinanza del Ministero della salute del 21 maggio 2021, emanata di concerto con il Ministro delle PariOpportunità e la Famiglia.Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse connesse,derivino al Comune, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore. IlSoggetto  gestore  è  obbligato  a  farsi  carico  di  ogni  responsabilità  civile  e  penale  derivante  da  mancatavigilanza degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente derivarenell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.I soggetti interessati dovranno trasmettere apposito istanza di partecipazione al presente avviso, indirizzata alComune di Gaggi, compilando l'allegato modulo di adesione (ALL. “A”), scaricabile dal sito istituzionaledell'Ente  www.comunegaggi.it entro  e  non  oltre  le  ore 12,00 del  giorno  03.08.2021, esclusivamenteall'indirizzo pec: protocollo@pec.comunegaggi . i tAl modulo di adesione, debitamente sottoscritto da1 rappresentante legale, dovrà essere allegata la seguentedocumentazione:
• Progetto organizzativo del servizio offerto, redatto e contenente quanto previsto dalle sopra richiamateLinee guida e  dall’Avviso pubblico, comprensivo di preventivo di spesa;
• Copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto richiedente ove presente;
• Copia del documento di identità in corso di validità del rappresentante legale dell'Ente.La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Gaggi, non costituisce propostacontrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione,che sarà libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmenteavviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presenteAvviso possano vantare alcuna pretesa.Ai  sensi  dell'art.  13  del  D.Lgs.  196/2003  e  ss.mm.ii.,  si  informa  che  i  dati  raccolti  saranno  utilizzatiesclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di mezziinformatici.L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la pienaaccettazione delle disposizioni del presente avviso.



Il  presente avviso di selezione sarà pubblicato all'Albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune diGaggi (www.comunegaggi.it)Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Angela Lionti, Responsabile dei Servizi alla Persona diquesto Ente.Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente Avviso, è possibile contattare l’Ufficio Servizi Sociali delComune.Gaggi, lì 29.07.2021 


