
 
Area Servizi alla Persona- Settore II- Ufficio Servizi Sociali 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DI ATTIVITÀ 

LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE ANNO 2021. 

IL DIRIGENTE 

 VISTA l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari  

Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021, che aggiorna l’Allegato 8 “Linee guida 

per la gestione in sicurezza di attività educative e ricreative, volte al benessere dei 

minori durante l’emergenza Covid-19”; 

CONSIDERATO che: 

-  tali linee guida aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 

adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19”, di cui all’articolo 20, comma 2 e 

relativo allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 

2021, come richiamato dall’articolo 16 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65. Art. 

2; 

- tengono conto delle attuali mutate condizioni dello stato dell’epidemia da 

COVID-2019, rispetto al momento in cui è stata emanata l’Ordinanza del Presidente 

della Regione Lazio 10 agosto 2020, n. Z00056 del Presidente della Regione Lazio 

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-2019. Aggiornamento delle Linee Guida inerenti la riapertura delle attività 

economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della 

legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica” ed in 



particolare la scheda tecnica relativa ai “SERVIZI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA (centri estivi)”; 

- tali condizioni sono oggi più favorevoli, anche in considerazione della concomitanza 

della stagione estiva, e soprattutto della campagna vaccinale che sta riducendo 

significativamente il rischio di contagio nella popolazione; 

DATO che, in virtù delle considerazioni sopra esposte, le indicazioni contenute nelle 

linee guida nazionali sono applicabili senza ulteriori specifiche anche per la Regione 

Lazio e che pertanto sostituiscono la scheda tecnica SERVIZI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA centri estivi) di cui all’Ordinanza 10 agosto 2020, n. Z00056 del 

Presidente della regione Lazio. 

VISTO l’articolo 63  che cita “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla 

povertà educativa)” del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 che reca “Misure urgenti 

connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i 

servizi territoriali”; 

CONSIDERATO che: 

- per l’anno 2021 viene rifinanziato il Fondo politiche per la Famiglia, con risorse pari 

a 135 milioni di euro, da destinare direttamente ai Comuni per finanziare, nel periodo 

compreso tra il 1 giugno 2021 – 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti 

pubblici e privati, il potenziamento dei centri estivi, i servizi socio-educativi 

territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa destinati ai minori (0/17 

anni); 

- con decreto del Ministro per le pari opportunità e la Famiglia, previa intesa in 

Conferenza Unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse, tenuto conto dei 

dati relativi alla popolazione minorenne in base all’ultimo censimento (dati ISTAT); 

ATTESO che, il medesimo decreto ha riconosciuto al Comune di Ardea, sulla base della 

popolazione residente di età compresa tra i 0 e i 17 anni, secondo i dati ISTAT 



disponibili, una quota di risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi 

sopra indicati; 

INFORMA 

che, in ottemperanza all’articolo 63  che cita “Misure per favorire le opportunità e 

per il contrasto alla povertà educativa” del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 

che reca “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il 

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, saranno avviate attività progettuali 

nel periodo compreso tra il 1 giugno 2021 – 31 dicembre 2021, anche in 

collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, i 

servizi socio-educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa 

destinati ai minori (0/17 anni). 

Si precisa che l’avvio delle attività è subordinato all’erogazione del contributo 

assegnato al Comune di Ardea dal Decreto Legge n°73 del 25.05.2021, somma ad 

oggi ancora non erogata. Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione 

Comunale. 

Si procederà alla nomina di una commissione per l’approvazione delle proposte 

progettuali successivamente all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie  ai 

fini dell’avvio delle fasi procedurali del presente avviso. 

AVVISA 

I soggetti pubblici o privati, che intendano fornire prestazioni o forme di 

collaborazione con il Comune di Ardea, nel rispetto della normativa vigente e di 

quanto contenuto nell’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro 

per le Pari  Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, che aggiorna l’Allegato 8 

“Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educativi non formali e informali, 

e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19”, che è 

possibile presentare manifestazioni di interesse per la gestione/organizzazione di 

attività ludico ricreative ed educative. 



CAPO I -SOGGETTI GESTORI/ATTUATORI. 

Possono presentare manifestazione di interesse i gestori di Centri Estivi e/o i gestori 

di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, comprendendo quindi: 

-Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 

-Cooperative sociali; 

-Polisportive, Associazioni Sportive Dilettantistiche e simili associate al CONI; 

-Servizi Educativi per l’Infanzia, scuole dell’infanzia paritarie, scuole paritarie di 

ogni ordine e grado imprese sociali, enti ecclesiastici di culto dotati di personalità 

giuridica. 

b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D.Lgs. 

50/2016 e ss. mm.); 

c) 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). 

d) che abbiano sede presso il Comune di Ardea; 

CAPO II -MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Nella manifestazione di interesse il gestore deve impegnarsi a rispettare le 

prescrizioni dettate dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il 

Ministro per le Pari  Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021, che aggiorna 

l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educativi non formali 

e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza 

Covid-19”; 



La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta utilizzando il modello in allegato 

e secondo quanto previsto nel presente avviso relativamente alle modalità di 

presentazione dell’istanza per la partecipazione; 

CAPO III -PROPOSTE ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI 

Il progetto organizzativo sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione 

Comunale. Il Gestore dovrà, inoltre, acquisire autonomamente l’approvazione da 

parte delle competenti autorità sanitarie locali. L’accoglimento delle proposte da parte 

del Comune di Ardea sarà subordinato al rispetto delle norme nazionali e regionali 

vigenti ed alla conformità al presente avviso. I criteri di valutazione del progetto 

sono:  

-Accessibilità degli spazi; 

-Standard per il rapporto numerico fra il personale ed i bambini e gli adolescenti, e le 

strategie generali per il distanziamento fisico; 

- Principi generali d’igiene e pulizia, con particolare riguardo alle modalità con cui 

verrà garantita la pulizia approfondita periodica delle attrezzature e degli arredi 

presenti nella struttura; 

-Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori, educatori o 

animatori; 

-Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo 

della relazione fra operatori, educatori o animatori ed i gruppi di bambini e 

adolescenti; 

-Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed 

adolescenti; 

- Protocollo di accoglienza; 

-Progetto organizzativo del servizio offerto; 

- accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità prevedendo la presenza di 



Operatore qualificato e rapporto 1:1, se necessario, a fronte della patologia del 

minore; 

- riserva di posti per utenti in carico al Servizio Sociale in proporzione al numero dei 

minori inseriti e per un minimo di 2 bambini; 

- Proposte migliorative. 

Al progetto non sarà attribuito alcun punteggio ma sarà valutata la conformità alle 

prescrizioni di legge e al presente avviso. 

In caso di approvazione dell’iniziativa promossa, l’Ente autorizzerà l’avvio delle 

attività solo dopo la presentazione di apposita relazione tecnica certificante il rispetto 

delle Linee Guida emanate con Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il 

Ministro per le Pari  Opportunità e la Famiglia 21 maggio 2021, che aggiorna 

l’Allegato 8 “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educativi non formali 

e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza 

Covid-19”; 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al protocollo generale del Comune 

di Ardea con Pec: uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it- entro e non oltre il giorno 

11 luglio 2021 ore 23,59. L’istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 

dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso e, inoltre, dovrà 

essere corredata, a pena di esclusione, da copia di documento di riconoscimento in 

corso di validità del sottoscrittore, oltre al progetto organizzativo come previsto al 

precedente CAPO III. 

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. 

mailto:uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it-


RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la sig.ra Elisabetta Grillo, tel. 
06/913800701. 

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta 

a l l ’ A r e a 2 S e r v i z i a l l a P e r s o n a - U f f i c i o S e r v i z i S o c i a l i - 

uff.sociali@comune.ardea.rm.it – uff.educativi@comune.ardea.rm.it. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ardea visibile 

all’indirizzo internet www.comune.ardea.rm.it . 

IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA II            

DOTT. GIANLUCA FARAONE 
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