COMUNE DI LOZZA
PROVINCIA DI VARESE

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO COMUNALE DI CENTRO ESTIVO PER GLI ANNI 2022, 2023, 2024 CON FACOLTA’
DI RINNOVO PER ULTERIORI 3 ANNI.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/05/2022 2022, immediatamente esecutiva, e in
esecuzione della propria determinazione n. 69 del 27/05/2022;
RENDE NOTO
Che è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse per ottenere la concessione del servizio
comunale di centro estivo per gli anni 2022, 2023, 2024 - con facoltà di rinnovo per ulteriori 3 anni - per
bambini in età compresa dalla scuola dell’infanzia fino al 1° anno della scuola secondaria di 1^grado.
Nel caso in cui non pervengano candidature, l’amministrazione opterà per l’affidamento mediante appalto di
servizi, ovvero per altra soluzione comunque idonea all’erogazione del servizio a favore dell’utenza;
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, integrare o revocare il presente avviso
qualora condizioni sopravvenute, di tipo sanitario o logistico, non dovessero consentire l’organizzazione o lo
svolgimento del centro estivo.
 Il Comune di Lozza mette a disposizione degli operatori economici, a titolo gratuito, i seguenti spazi di
proprietà comunale per lo svolgimento del Centro estivo per gli anni 2022-2023-2024 ulteriore rinnovo:
 Spazio interno della scuola primaria di Lozza (Via Cesare Battisti n. 15, Lozza) di cui:
- Al piano terra: n. 1 aula refettorio, n. 1 palestra, n. 1 aula adibita a doposcuola durante l’anno
scolastico, e relativi servizi igienici;
- Al piano primo: n. 1 aula eventuale, in caso di elevato numero di iscritti
 Spazio esterno della scuola primaria di Lozza (Via Cesare Battisti n. 15, Lozza)
 Restano a carico del Comune concedente anche il pagamento dei consumi delle utenze (luce, gas, acqua).
La capienza massima degli spazi è quella stabilita dalle norme in vigore, tenuto conto anche delle eventuali
disposizioni fissate per contenere il contagio da Covid-19 se ed in quanto ancora applicabili.

pag. 1 di 8

COMUNE DI LOZZA
PROVINCIA DI VARESE

1.

SOGGETTO PROMOTORE

Comune di Lozza – Servizi Socio educativi – Piazza Roma n. 1 - Lozza
Responsabile unico del procedimento: ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Elisa Martignoni
Tel.0332/263 028
Email: segreteria@comune.lozza.va.it
pec: protocollo.comune.lozza@legalmail.it
2.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
• cooperative sociali
• associazioni sportive dilettantistiche, società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite
nella forma di società di capitale o di società cooperativa;
• enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
• associazioni di promozione sociale;
• enti e associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e culturali;
• organizzazioni di volontariato
3.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato i soggetti di cui all' art. 45 del D.lgs. n.
50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la C.C.I.A.A. di riferimento per attività
inerenti il servizio ,
in caso di associazione o soggetto non iscritto alla competente Camera di Commercio,
iscrizione all’Albo delle Cooperative sociali,
in caso di Associazione o soggetto non iscritto all'Albo delle Cooperative Sociali copia
dell'Atto Costitutivo e dello Statuto indicando nell'istanza gli estremi di iscrizione
Requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
Requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 83 del D.lgs. n. 50/2016, consistente
nel possesso di un fatturato annuo, nel triennio 2016-2019, non inferiore ad € 25.000,00;
Requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 di aver
svolto, negli anni 2016-2019, regolarmente e con buon esito (senza che si siano verificate
inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti definitivi, anche amministrativi, aventi

pag. 2 di 8

COMUNE DI LOZZA
PROVINCIA DI VARESE

caratteristiche ed effetti sanzionatori), almeno due servizi di centro estivo presso
Comuni con popolazione uguale o non inferiore a 1200 abitanti .
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento del servizio il quale, oltre a dover essere riconfermati in sede di
presentazione dell'offerta, verranno accertati dall'Amministrazione in occasione della procedura di
aggiudicazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse.
L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione.
4.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio comunale per la gestione del centro estivo avrà durata pari ad anni 3 (annualità
2022-2023-2024) rinnovabili su facoltà dell’Amministrazione per un periodo di eguale durata;

5.

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Centro Estivo dovrà essere organizzato direttamente dal soggetto privato, con costi e oneri a suo
carico. Egli dovrà provvedere alla raccolta delle iscrizioni da parte degli utenti, alla riscossione delle rette di
frequenza e ad ogni altro adempimento previsto dal presente avviso e dalla normativa di riferimento.
6.

ONERI A CARICO DEL GESTORE

Il soggetto a cui affidare in concessione il servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto della
concessione;
 solidità economica e finanziaria certificata;
 applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti
di tutti gli operatori;
 impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.
I soggetti che presentano richiesta per l’assegnazione del servizio si impegnano a:
• organizzare il servizio nel rispetto di tutte le norme previste per i Centri Estivi, comprese quelle derivanti dal
rispetto delle norme anti-contagio (laddove ancora previste dalle normative ministeriali al momento della
attivazione del centro);
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• assumere a proprio carico gli oneri del personale e dei materiali e attrezzature necessari per le attività;
• provvedere alle pulizie e alle igienizzazioni quotidiane e alla pulizia straordinaria e di sanificazione degli
spazi assegnati a fine attività;
• garantire la custodia degli spazi e che l’uso dei locali assegnati avvenga nel massimo rispetto dei luoghi e
delle attrezzature e arredi presenti, assumendo a proprio carico eventuali costi per la sostituzione, la
riparazione, il reintegro delle attrezzature e materiali danneggiati;
• essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura della responsabilità civile
verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dallo svolgimento delle attività, e di idonea copertura
assicurativa per gli infortuni agli utenti;
• assolvere gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione alle attività
organizzative e nei confronti degli utenti.
Qualora il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente
articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata richiesta da parte del
Comune non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.
Il partecipante solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, atti od
omissioni derivanti dall’iniziativa suddetta per quanto non rientrante nella parte di stretta competenza della
presente concessione del servizio di centro estivo.
Ulteriori Caratteristiche del centro estivo indicate nella delibera di indirizzi:
• il centro estivo dovrà garantire l’apertura giornaliera almeno 5 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì) in
fascia oraria presunta: 08:00-17:00, con possibilità di prolungamento in entrata e uscita e/o articolazioni a
tempo ridotto ;
• il periodo indicativo, 1° luglio fino alla 1^settimana che precede l’inizio del nuovo anno scolastico, dovrà
rispondere alle esigenze ed ai bisogni dell’utenza interessata;
• sono altresì a carico del concessionario gli oneri assicurativi relativi alla responsabilità per la gestione del
centro estivo e quelli ulteriori previsti per legge, in particolare gli adempimenti previsti dalle qui citate direttive
per l’organizzazione e lo svolgimento del servizio;
• il concessionario dovrà provvedere alla raccolta delle iscrizioni e delle rette di frequenza da parte degli utenti
e ad ogni altro adempimento necessario alla gestione amministrativa delle iscrizioni;
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• le rette relative all’utilizzo del centro estivo sono, quindi, introitate direttamente dal soggetto gestore;
• il servizio verrà svolto dall’operatore o dagli operatori che verranno individuati quali gestori del centro estivo
rivolto ai bambini dalla scuola dell’infanzia fino al 1° anno della scuola secondaria di 1^grado per il
perseguimento delle funzioni di utilità sociale volte a favorire esperienze di vita comunitaria e progetti di
condivisione rivolte ad una o più delle seguenti finalità:
- sviluppo della identità e della socializzazione, attraverso attività ludico-sportive- ricreative
- accoglienza ed integrazione delle diversità (anche tramite appositi progetti e attività volte a
favorire interscambio ed integrazione),
- conoscenza e rispetto del territorio,
- prevenzione del disagio giovanile,
- partecipazione ed esercizio della cittadinanza “attiva”;
• il centro estivo dovrà essere organizzato secondo i requisiti con particolare riferimento a:
-

presenza della figura di un responsabile, con ruolo di coordinatore del servizio, in possesso dei
necessari titoli normativamente previsti;
- personale con idonea formazione nel campo;
- rispetto – sempre in relazione al personale impiegato – delle Disposizioni di cui alla Legge 6 febbraio
2006 n. 38 in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia anche
a mezzo Internet”;
- impegno alla idonea copertura assicurativa del personale e dell’utenza;
- rispetto delle normative previste a garanzia della salubrità dei pasti somministrati presso i centri estivi
e delle linee guida regionali per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole
Eventuali ulteriori procedimenti opportuni, previsti per legge o per garanzia dei diritti di terzi.
In riferimento ai dati personali dei bambini, raccolti ai fini dell'iscrizione al servizio ed autorizzati dagli adulti
che ne hanno titolo, è dovere da parte del gestore del Centro Estivo di garantirne la massima protezione, in
conformità al Regolamento UE n. 679/2016, con particolare attenzione e riguardo in caso di dati sensibili.

7.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
PARTECIPAZIONE

DELLE

CANDIDATURE

E

TERMINI
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I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, utilizzando il modello predisposto da questa
Amministrazione, ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 4 GIUGNO 2022 a pena di esclusione, con le
seguenti modalità:
-

per posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.comune.lozza@legalmail.it
consegna a mano al protocollo dell’Ente all’indirizzo di Piazza Roma n. 1 Lozza – orari dal lunedì
al venerdì dalle 08:30 alle 13:00.

Le candidature devono riportare nella descrizione dell’oggetto: “Avviso pubblico per l’affidamento in
concessione del servizio comunale di centro estivo per gli anni 2022, 2023, 2024 - con facoltà di rinnovo per
ulteriori 3 anni”.
8.

PROCEDURA DI SELEZIONE CANDIDATURE

A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse,
con riferimento al numero di protocollo di arrivo assegnato.
Ad ogni candidato verrà quindi attribuito un numero progressivo, in base all'ordine di arrivo al
protocollo del Comune di Lozza della manifestazione di interesse.
Si precisa che, qualora il numero delle manifestazioni d’interesse sia superiore a 5 (cinque),
l’Amministrazione procederà ad ammettere gli OO.EE. secondo i seguenti criteri :
-

avere svolto nel triennio 2016-2019 più di un servizio di centro estivo presso Comuni con
popolazione uguale o maggiore a 1.200 abitanti

-

possedere un fatturato annuo, nel triennio 2016-2019, non inferiore ad € 25.000,00

Qualora gli OO.EE. ammissibili risultassero superiori al numero di 5 (cinque) l’Amministrazione si
riserva la facoltà di limitare la partecipazione alla selezione a n. 5 (cinque) imprese scelte
mediante sorteggio.
La Amministrazione provvederà, in seduta riservata, a verificare l'autocertificazione dei
requisiti minimi di partecipazione richiesti, e potrà richiedere chiarimenti ed integrazioni,
che dovranno essere presentati entro e non oltre il termine indicato nella richiesta formale inviata
all'operatore economico, pena l'esclusione.
9.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Richiamato e fatto salvo quanto già specificato riguardo la possibilità, da parte del Comune
di Lozza, di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il presente procedimento, si
provvederà, successivamente alla chiusura della fase istruttoria delle domande di
partecipazione, all’invito a presentare l’offerta progettuale ed economica nei confronti degli
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operatori economici che sono risultati ammissibili alla procedura di affidamento della
concessione di servizio di centro estivo.
Per le modalità ed i termini di presentazione dell'offerta, nonché per il provvedimento di
affidamento in concessione, si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera
invito.
10.

PUBBLICITA’

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Lozza, all’Albo Pretorio e nell’area
Amministrazione Trasparente – sezione bandi e avvisi.
11.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti dall'operatore economico o
acquisiti dal Comune, sono trattati dal Comune di Lozza esclusivamente per le finalità connesse alla gestione
del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Lozza.
12.

OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il soggetto proponente, in caso di aggiudicazione del servizio, si impegna a rispettare, per quanto compatibili,
il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del
Comune di Lozza, rinvenibile sul sito internet nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di
comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di
servizi alle Amministrazioni.
Il gestore, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, deve dichiarare di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati dell’Amministrazione Comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto
dell’Amministrazione medesima, nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
13.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la data di scadenza della
presentazione delle offerte, all’ufficio Segreteria del Comune di Lozza - tel. 0332/263.028– e- mail:
segreteria@comune.lozza.va.it.
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14.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è la Responsabile del
Settore Socioeducativo, Dott.ssa Elisa Martignoni del Comune di Lozza.
15.

ALLEGATI

•

Allegato 1) Istanza di partecipazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Elisa Martignoni
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