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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI
DA DESTINARSI ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVE POMERIDIANE
NEL PERIODO OTTOBRE 2019 – MAGGIO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In esecuzione della determinazione n° 41118 del 31 agosto 2019
COMUNICA
che dal giorno 31 AGOSTO 2019 e fino alle ore 12.00 del giorno 14 SETTEMBRE 2019 è
possibile presentare la propria manifestazione d’interesse per ottenere la concessione di locali e
spazi comunali da destinare alla seguente attività:


attività educative pomeridiane a favore degli alunni che frequenteranno la scuola
secondaria di primo grado “L.Ariosto” di Albinea nell’anno scolastico 2019-2020

FINALITA’ EDUCATIVE DELLA COLLABORAZIONE
La finalità’ principale è quella di offrire uno spazio educativo e ricreativo, nel quale possano
convivere l’approccio metodologico nello svolgimento dei compiti e dello studio, con momenti di
socialità e condivisione anche attraverso laboratori e attività ludiche.
OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE
Attività educative pomeridiane a.s. 2019-2020
I locali sono ubicati nel seguente edificio:
- Scuola Secondaria di primo grado “L. Ariosto” di Albinea con annessi spazi dell’area cortiliva, nei
pomeriggi di lunedì e venerdì dalle ore 13.00 alle ore 16.00.
Le attività educative saranno svolte in orario pomeridiano a proseguimento dell’orario di
cessazione delle attività scolastiche, senza interruzione.
Dovrà essere inoltre garantita la sorveglianza, l’assistenza ai bambini durante la pausa per la
refezione (dalle ore 13.00 alle ore 14.00).
La concessione avrà la durata richiesta, sulla base del progetto presentato, all’interno del periodo
ottobre 2019 – maggio 2020.
Il numero delle aule e dei servizi igienici sarà individuato in funzione del numero degli iscritti che
aderiranno al servizio.
La “disponibilità d’uso” dei suddetti locali è consentita unicamente in quanto utilizzo funzionale alla
realizzazione delle attività educative pomeridiane e viene messa a disposizione senza carattere di
esclusività e prevalenza della fruibilità del luogo stesso.
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SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse:






associazioni di promozione sociale, iscritte all’albo provinciale, di cui alla legge 7 dicembre
2000 n. 383;
enti e associazioni senza fini di lucro operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e
dell’istruzione e della formazione;
cooperative sociali, iscritte all’albo provinciale, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;

MODALITA’ DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO
La concessione dei locali avverrà a titolo gratuito e senza l’erogazione di ulteriori contributi
economici da parte dell’amministrazione a favore dei soggetti che avranno presentato il progetto
educativo con il maggiore punteggio attribuito sulla base dei criteri esposti al successivo punto
“attribuzione del punteggio”.
Si precisa che il progetto educativo dovrà contenere l’indicazione specifica del rapporto numerico
educatore/ragazzo.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DELLE ASSEGNAZIONI
La valutazione delle richieste e dei relativi progetti educativi, avverrà a cura del Responsabile
dell’Area Scolastico-Educativa, in qualità di Responsabile del Procedimento – avvalendosi del
supporto del personale tecnico ed amministrativo del servizio.
Attribuzione del punteggio
Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:
a) Affidabilità/esperienza del soggetto (30/100):
- esperienza nella gestione di attività educative pomeridiane (max 15 punti)
- esperienza del personale impiegato in attività educative pomeridiane (max 15 punti)
b) Profili gestionali (70/100):
- durata, orari ed organizzazione dell’attività (max 15 punti);
- modalità di iscrizione, tariffe applicate e relativa riscossione (max 10 punti);
- giornata tipo (max 5 punti);
- iniziative straordinarie (max 5 punti);
- strategie, modalità di accoglienza e formazione dei gruppi (max 10 punti)
- strategie e modalità di relazione con le famiglie (max 5 punti);
- strategie e modalità di relazione nella progettazione educativa in l’ambito scolastico e
didattico (max 10 punti)
- programmazione e monitoraggio del servizio offerto (max 5 punti)
- eventuali scontistiche proposte (max 5 punti).
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ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario si impegna a:
- tenere direttamente i rapporti, già dall'immediata assegnazione dei luoghi, con il
responsabile dell’Area Scolastico-Educativa ed a curare le conseguenti relazioni, al fine di
garantire tutti gli accordi per l’avvio delle attività educative pomeridiane;
- provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge per i propri operatori;
- stipulare idonea polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi (tra cui il Comune
contraente e i bambini partecipanti alle attività), con un massimale di almeno 2.500.000,00
di euro per danni causati sia dagli operatori, o comunque a questi riconducibili, sia da parte
dei bambini, nello svolgimento dell’attività nei locali concessi dall’Amministrazione.
Le predette coperture assicurative devono essere estese anche ad eventuali volontari e/o
tirocinanti;
- attivare, in ragione della natura del servizio oggetto della presente collaborazione
opportuna ed adeguata polizza assicurativa infortuni per tutti i bambini iscritti;
- custodire i locali e gli spazi adibiti ad attività educative pomeridiane, assumendo gli oneri
per eventuali danni alle strutture e alle cose;
- sorvegliare gli spazi autorizzati, tutelando la sicurezza dei locali;
- convenire con il Comune la gestione, salvaguardia e controllo delle chiavi per l’accesso e
l’uso dell’edificio;
- informare per iscritto il Comune a servizio concluso, in merito all’attività realizzata,
compreso il numero degli iscritti e utenti partecipanti;
- assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei locali, sotto il
profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario e della
sicurezza del servizio sul lavoro;
- provvedere, nei confronti degli operatori che saranno impiegati nelle attività, alle verifiche
previste dal D. Lgs. 39/2014 contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia
minorile;
- collaborazione con l’ufficio scuola comunale per un’adeguata informazione alle famiglie
interessate
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 richiedente con la presente partecipazione:

si impegna a comunicare al Comune qualsiasi variazione dovesse intervenire, nel
periodo di validità della presente collaborazione, nella denominazione o ragione
sociale, indicando il motivo della variazione (cessione d’Azienda o di ramo d’Azienda,
fusione, trasformazione, ecc.);

si impegna a rendere ben visibile, sul materiale informativo (volantini, opuscoli, manifesti
ecc.), lo stemma comunale Comune di Albinea con la scritta, ad epigrafe sopra allo
stemma stesso: “Con la collaborazione del Comune di Albinea”.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

Assenza di cause di esclusione dal contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi
dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
Iscrizione nell’apposito Registro Provinciale/Regionale delle associazioni/cooperative;
Esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe a quelle a cui sono destinati i
locali.

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le richieste di collaborazione corredate del progetto educativo, compilate secondo le modalità di
cui agli allegati 1 e 2 e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 14 SETTEMBRE 2019;
La manifestazione di interesse può essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
-

-

tramite PEC Istituzionale: albinea@cert.provincia.re.it
in un plico a mano presso Comune di Albinea, Ufficio Scuola (Piazza Cavicchioni n°8 –
42020 Albinea) in busta chiusa con la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DI LOCALI E SPAZI DA DESTINARSI ALLE ATTIVITA’
EDUCATIVE POMERIDIANE NEL PERIODO OTTOBRE 2019 – MAGGIO 2020”;
tramite posta ordinaria o tramite corriere in plico raccomandato al seguente indirizzo:
Comune di Albinea, Ufficio Scuola, Piazza Cavicchioni n°8 – 42020 Albinea, in busta
chiusa con la scritta “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI
LOCALI E SPAZI DA DESTINARSI ALLE ATTIVITA’ EDUCATIVE POMERIDIANE NEL
PERIODO OTTOBRE 2019 – MAGGIO 2020”.

Si specifica che la spedizione avviene in ogni caso a rischio del mittente e farà fede la data di
arrivo del plico e non quella di spedizione.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE AMMESSE
La Responsabile procederà a verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti, alla loro apertura,
alla verifica della completezza della documentazione.
Quindi procederà in seduta riservata alla verifica/valutazione dei progetti educativi pervenuti relativi
alla concessione di locali e spazi da destinarsi alle attività educative pomeridiane.
Dalla data del 16 SETTEMBRE 2019 si procederà alla pubblicazione, sul sito istituzionale
dell’ente, dell'esito delle richieste.
Il Comune si riserva la facoltà di non accordare la collaborazione nel caso nessuna proposta
progettuale sia ritenuta idonea.
VERIFICA 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.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti verranno trattati, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente
avviso. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il loro trattamento avverrà mediante
strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. All’interessato sono
riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Il Concessionario si obbliga altresì a restituire, alla fine del periodo delle attività educative
pomeridiane, all’Amministrazione Comunale, tutti i dati personali, documenti e notizie di cui sia
venuto a conoscenza per lo svolgimento del servizio e di tutti quelli che abbia raccolto
autonomamente.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile contattare:
Dott.ssa Clementina Pedrazzoli,, Responsabile dell’Area Scolastico-Educativa del Comune di
Albinea Piazza Cavicchioli n°8 42020 Albinea (R.E.) telefono 0522/590227 – 0522/590247 fax
0522/590251 e mail: c.pedrazzoli@comune.albinea.re.it
pec: albinea@cert.provincia.re.it
Si allegano i seguenti moduli:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la
concessione di locali e spazi da destinarsi alle attività educative pomeridiane nel
periodo ottobre 2019 – maggio 2020
Allegato 2 - Schema Progetto Educativo

Albinea, 31 agosto 2019
IL RESPONSABILE
DELL’AREA SCOLASTICO-EDUCATIVA
F.to Dott.ssa Clementina Pedrazzoli

