
Area Servizi alla Persona- Ufficio  Servizi  Sociali

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE/GESTIONE DI ATTIVITÀ

LUDICO-RICREATIVE  ED EDUCATIVE ANNO 2022.

IL DIRIGENTE

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24.10.2022,

INFORMA

- che l’articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 143 del 21 giugno 2022 ed entrato in

vigore  il  giorno  successivo  alla  pubblicazione,  prevede  l’istituzione  presso  lo  stato  di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al

bilancio  autonomo della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  di  un  Fondo con una
dotazione di 58 milioni di euro per l’anno 2022, destinato al finanziamento di iniziative

dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione

con enti pubblici e privati, finalizzate a:

- promozione e potenziamento di attività - incluse quelle rivolte a contrastare e favorire il

recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul benessere

psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori - da svolgere presso i centri

estivi, i servizi socio educativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i

minori;

- promozione, tra i  bambini e le bambine, di attività concernenti lo studio delle materie

STEM, da svolgere presso i centri estivi, i servizi socio-educativi territoriali e i centri con

funzione educativa e ricreativa per i minori;

- a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa;



Visto il  Decreto del 5 agosto 2022, registrato presso la Corte dei Conti in data 6 settembre

2022 il quale contiene l’elenco dei comuni beneficiari del provvedimento per i Centri Estivi

e servizi socio educativi territoriali anno 2022 ed ha  riconosciuto al Comune di Ardea una

quota di risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi sopra indicati;

Considerato che, questa amministrazione intende  avviare iniziative progettuali con finalità

di  sostegno  alle  famiglie,  per  la  realizzazione,  di  attività  educative  e  ludico-ricreative,

anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici  e  privati,  e  specificamente  interventi  per  il

potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con

funzione educativa e ricreativa,destinati alle attività di bambini di età compresa fra i 3 e i

17 anni da realizzarsi entro il mese di dicembre 2022; 

AVVISA
I  soggetti  pubblici  o  privati  operanti  in  ambito  educativo,  sportivo  e  ricreativo,  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 Presidente della Regione

Lazio  del  5  giugno  2020,  n.  Z00046  “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”,dovranno  comunicare  la  loro  disponibilità  ed  esplicitarne  i  contenuti  in  un

progetto di massima, secondo le istruzioni di seguito riportate:

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

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, come previsto dal D.P.C.M. succitato. 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  per  la  gestione  in  sicurezza  di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco  per

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19” emanate dal Dipartimento

per  le  Politiche  della Famiglia della  Presidenza  del  Consiglio dei  Ministri  e contenute

nell’Allegato 8 di cui al D.P.C.M. 17.05.2020, sottoscritto da Tecnico abilitato o dal proprio

R.S.P.P.

L’Amministrazione si  riserva di  non approvare alcuna iniziativa qualora  non ritenesse

idonei i progetti presentati.

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  20

dicembre 2022 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.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

 Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Sabrina Tovalieri.

 Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ordine al presente avviso contattare l’Ufficio

Servizi Sociali alla mail uff.sociali@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 ;

- non è vincolante per l’Ente qualora non intendesse dare seguito alla procedura.

                                                                              IL DIRIGENTE AD INTERIM AREA II

                                                                        Ing. Emanuele Calcagni


