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C O M U N E   D I   M E Z Z O J U S O 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

                                                                                          

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER 

L’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI DIURNI PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE RIVOLTE AI 

MINORI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 6 ANNI. RIAPERTURA TERMINI. 

  

Premesso che il Comune di Mezzojuso, in esecuzione alla deliberazione della Commissione 

Straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, n. 47 del 01/07/2021,  intende avviare le 

procedure per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per soggetti interessati alla gestione 

dei Centri Estivi 2021 da realizzarsi nel periodo agosto/ottobre 2021, prevedendo due interventi 

rispettivamente per età compresa tra i 3 e i 6 anni e per età compresa tra i 7 e i 14 anni, nel rispetto 

delle linee guida di cui all’Ordinanza emanata in data 21 maggio 2021 dal Ministro della Salute di 

concerto con il Ministro delle Pari Opportunità e la Famiglia “Linee Guida per la gestione in 

sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 

durante l’emergenza COVID 19” come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui 

all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 

2021. 

Dato atto che alla scadenza non sono pervenute manifestazioni di interesse per la proposta 

progettuale di organizzazione e gestione di Centri Estivi diurni per lo svolgimento di attività ludico-

ricreative ed educative rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni. 

Ritenuto pertanto di rinnovare l’avviso di manifestazione per tale categoria progettuale in questione. 

 

OGGETTO 

La presente manifestazione di interesse ha come oggetto l’individuazione di soggetti interessati alla 

progettazione organizzazione e gestione di Centri Estivi diurni per lo svolgimento di attività ludico-

ricreative ed educative rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 6 anni da realizzarsi nel periodo 

agosto/ottobre 2021. 

 

LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività dovranno essere svolte nel territorio del Comune di Mezzojuso nel periodo 

settembre/ottobre 2021. Le attività dovranno prioritariamente essere svolte in spazi aperti prossimali 

a un luogo chiuso dotato di servizi igienici e riparo dagli agenti atmosferici. 

Gli spazi e i locali saranno individuati tra i beni comunali ovvero tra quelli proposti dal soggetto 

organizzatore purchè individuati nel territorio comunale ed in conformità alla normativa vigente. 

Eventuali spazi e locali scolastici comunali sono subordinati all’acquisizione del N.O. rilasciato 

dalle Autorità Scolastiche preposte. 

 

DESTINATARI 

Le attività devono essere rivolte ai minori, senza discriminazione di sesso, razza, etnia, lingua, 

religione, suddivisi nelle seguenti fasce: 
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- Fascia da 3 ai 6 anni 

 

SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE  

Possono presentare manifestazione d’interesse degli Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs n.117 del 

03 luglio 201 “Codici Enti del Terzo Settore”, in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle 

attività di cui al presente avviso. 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

I soggetti interessati a presentare manifestazione d’interesse dovranno produrre apposita istanza con 

allegata proposta progettuale riportante la descrizione dettagliata delle attività, distinte per fascia di 

età, con l’indicazione del numero massimo di partecipanti previsti e della durata (in ore), il numero 

degli operatori, con la quantificazione dettagliata dei relativi costi. 

La spesa massima per la proposta progettuale non dovrà superare l’importo di € 3.341,20. 

Le attività progettuali devono essere improntate alla puntuale applicazione delle  Linee Guida per la 

gestione in sicurezza di attività educative non formali ed informali, e ricreative, volte al benessere 

dei minori durante l’emergenza COVID 19” come validate dal Comitato tecnico scientifico, di cui 

all’Ordinanza del Capo della Protezione Civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 

2021.   

 

IMPEGNI E RESPONSABILITA’ DEL GESTORE 

Il soggetto si impegna a: 

- attivare adeguata copertura assicurativa per i minori partecipanti, per il personale e per la 

responsabilità civile verso terzi; 

- utilizzare personale adeguatamente formato (educatori, animatori, operatori) in numero 

appropriato in relazione al numero dei minori coinvolti secondo le vigenti disposizioni in 

materia a livello regionale e nazionale; 

- retribuire il personale coinvolto, in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

- provvedere alla tenuta di registri su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e del 

personale; 

- garantire nelle attività il rispetto delle normative relative alla riservatezza ed alla gestione 

dei dati sensibili; 

- garantire l’apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l’adeguata pulizia e 

sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività. 

Il soggetto gestore assume ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento delle 

attività o per cause ad esse connesse, derivino al Comune a persone o cose sono, senza riserve o 

eccezioni, è a totale carico dello stesso gestore; 

Il soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’attività degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. Il Comune sarà, pertanto, 

sollevato da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare nell’espletamento delle attività per danni, 

infortuni, incidenti o simili causate agli utenti a cose e/o terzi. 

 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ 

Le attività dei Centri Estivi potranno essere sospese, interrotte o modificate in applicazione di 

eventuali nuove disposizioni normative in materia igienico-sanitaria per la prevenzione e il 

contrasto all’emergenza COVID-19 o per altri motivi di pubblico interesse. 

 

ISTANZE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza redatta secondo il modello-allegato 

“A” scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Mezzojuso, tramite PEC all’indirizzo : 

comunemezzojuso@pec.it o consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, 
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entro e non oltre il 31 agosto 2021 inserendo nell’oggetto “Manifestazione di Interesse -Centri 

Estivi”; 

 

All’istanza dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

 

1. Progetto base distinto per fasce di età; 

2. Proposte aggiuntive migliorative del progetto base; 

3. Documentazione dalla quale si evince l’esperienza maturata nell’organizzazione e nella 

gestione di attività analoghe; 

4. Fotocopia della Carta d’Identità, in corso di validità, del legale rappresentate. 

 

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE: 

Per l’individuazione dei progetti da realizzare si terrà conto dei seguenti criteri: 

1. proposte aggiuntive migliorative del progetto base; 

2. esperienza maturata nell’organizzazione e nella gestione di attività analoghe; 

3. maggior numero di partecipanti proposti; 

 

RIMODULAZIONE PROGETTO  

Fermo restando il limite del costo complessivo previsto per il progetto, qualora non si raggiungesse 

il numero di utenti previsti per le singole fasce di età, l’Ente gestore, dandone tempestiva 

comunicazione all’Amministrazione Comunale, potrà rimodulare il progetto consentendo l’accesso 

alle attività agli utenti di ogni fascia di età esclusi per eccesso di istanze o in subordine 

incrementando il numero di ore previste. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Nell’ambito della realizzazione del servizio in argomento si è tenuti al rispetto della normativa in 

materia di privacy, ai sensi del decreto Lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 

 

Il responsabile del I Settore 

Dott. Sebastiano Piraino 
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