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COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza
Servizio Affari Generali – Ufficio Pubblica Istruzione

AVVISO ESPLORATIVO – INDAGINE DI MERCATO
ORGANIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2020

Il Comune di Vedano al Lambro, Assessorato alla Pubblica Istruzione, intende verificare la
possibilità di attivare e/o contribuire a sostenere l’attivazione di centri estivi opportunamente dislocati sul territorio, articolati per fasce di età e destinati prioritariamente a
bambini residenti a Vedano al Lambro.
I centri estivi dovranno essere organizzati nel 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, rilasciate dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – allegate sotto il nr. 8 al DPCM 17/05/2020,
nonché delle disposizioni regionali emanate e/o emanande nonché delle specifiche indicazioni che verranno emanate da ATS (ad .es. sulla verifica dei progetti, sulla formazione
sanitaria, sulle modalità di verifica dello stato di salute dei bambini, etc.).
Per tali finalità il Comune di Vedano al Lambro intende raccogliere la disponibilità da parte
di: operatori economici, enti gestori di servizi educativi nonché organizzazioni ed enti del
terzo settore, società e associazioni sportive, etc., interessati a progettare e gestire attività ludico ricreative – centri estivi – attività all’aperto rivolte a bambini e adolescenti dai
3 ai 14 anni per periodo estivo 2020, e le relative condizioni tecniche ed economiche, anche, in relazione alle esigenze conoscitive legate ai diversi profili di incertezza sulle misure organizzative e di mitigazione necessarie, prescritte a causa dell’emergenza sanitaria
e ai conseguenti maggiori costi da sostenere rispetto al passato (es. rapporto educatore –
bambini, etc. ).
Il Comune di Vedano intende valutare tutte le modalità di collaborazione eventualmente
proposte.

OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
I centri estivi, attraverso una puntuale progettazione, svolgono, nell’ambito delle funzioni
educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per i
minori, che nel periodo estivo permangono nel proprio luogo di residenza. Le finalità del
centro estivo sono ordinariamente quelle di:
-

-

Sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi e di accudimento dei figli in età scolare dalla chiusura delle attività
scolastiche;
Offrire ai minori un luogo protetto di educazione e socializzazione anche con il fine
di prevenire situazioni di emarginazione e di disagio sociale.

Pur nella consapevolezza dell’impossibilità di azzerare completamente il rischio di contagio in questo periodo di emergenza epidemiologica, tali finalità vanno declinate tenendo in
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opportuna considerazione le ulteriori esigenze evidenziate nelle linee guida Allegato 8 al
DPCM 17/05/2020, già richiamate:
-

Attivare esperienze per il benessere dei bambini e dei pre-adolescenti al di fuori
del contesto domestico e familiare attraverso il recupero di opportunità organizzate di socialità e gioco, particolarmente compresse a causa della sospensione delle
attività scolastiche, educative, sportive e di aggregazione dallo scorso mese di febbraio;

-

Consentire alle famiglie di conciliare le esigenze di cura dei figli con quelle lavorative in relazione all’esigenza di riprendere le stesse con maggiore intensità e con
differenti modalità rispetto al passato (es. smart working – orari flessibili etc..).

Il servizio si rivolge a minori di età compresa da 3 a 14 anni, opportunamente suddivisi per
fasce di età:
-

Centro estivo per bambini aventi l’età per frequentare la scuola dell’infanzia 3-5
anni (rapporto 1:5) - per tale fascia di età, si darà comunque priorità alle proposte
di enti gestori di servizi educativi già attivi sul territorio (es. scuola infanzia);

-

Centro estivo per bambini aventi l’età per frequentare la scuola primaria 6-11 anni
(rapporto 1:7)

-

Centro estivo per ragazzi aventi l’età per frequentare la scuola secondaria di primo
grado 12-14 anni (rapporto 1:10)

La proposta potrà riguardare l’organizzazione di centri estivi per una o più delle fasce di
età indicate.
Il Comune di Vedano al Lambro, previo specifico accordo con gli organi direttivi delle istituzioni scolastiche, intende mettere a disposizione le potenzialità di accoglienza delle
scuole del territorio:
-

Scuola primaria di Via Monti (solo indicativamente per i bambini delle primarie);

-

Scuola secondaria di 1° grado di Via Italia (solo indicativamente per i bambini delle
secondaria di 1° grado);

senza escludere la possibilità di utilizzare altri luoghi sul territorio( es. ludoteche, parchi, oratorio, siti sportivi, etc..) eventualmente individuati dagli interessati.
Gli interessati, se già gestori di servizi educativi per l’infanzia, potranno proporre
l’organizzazione di attività presso le proprie sedi e/o presso quelle di altri gestori in base
a specifici accordi con gli stessi.
Le proposte dovranno riguardare l’organizzazione di centri estivi nel periodo compreso tra
il 22 giugno 2020 e 31 luglio 2020.

PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE.
Per la partecipazione all’indagine è necessario presentare la seguente documentazione:
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-

Una breve presentazione del soggetto gestore interessato che riporti: le esperienze
già maturate nell’organizzazione di centri estivi o attività similari, la conoscenza e
operatività sul territorio di Vedano al Lambro o limitrofi, la qualificazione dello
staff di servizio;

-

Una bozza schematica di progetto con la presentazione del servizio proposto che
comprenda: 1) le indicazioni sugli aspetti organizzativi e oneri necessari per
l’organizzazione del servizio già individuati nell’Allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020
– 2) la/le fascia/e di età di interesse 3) il luogo individuato per il servizio – 4) la
durata del servizio proposto – 5) l’articolazione oraria di servizio proposta agli utenti – 6) il tempo necessario per l’attivazione del servizio – 7) costo settimanale a
bambino stimato quale necessario per l’organizzazione del servizio nel rispetto di
tutte le prescrizioni vigenti e sulla base dell’articolazione oraria proposta (con la
specifica delle varie voci di costo) – 8) altri dettagli (es. sul tipo di collaborazione
proposta al Comune).

Al termine dell’indagine esplorativa l’Amministrazione verificherà rapidamente la fattibilità e sostenibilità economica delle proposte, anche in considerazione alle esigenze delle
famiglie di Vedano al Lambro rilevate dalle risposte all’apposito sondaggio di rilevazione
delle esigenze delle stesse. L’affidamento potrà quindi avvenire, ai sensi degli artt. 36, 63
o 164 ss del D.Lgs 50/2016, tramite Sintel, fatta salva la possibilità di convenzionamenti o
altre forme di supporto o collaborazione sulla base delle proposte ricevute e nel rispetto
delle specifiche normative di settore.
La valutazione delle proposte e l’eventuale successiva negoziazione avverrà con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (il miglior rapporto tra qualità e prezzo). Per
l’eventuale successiva negoziazione verrà verificata la capacità dei soggetti di negoziare
con la pubblica amministrazione.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE - MANIFESTAZIONE INTERESSE
Saranno prese in considerazione le risposte alla seguente indagine ricevute entro le ore
12:00 del giorno 5 GIUGNO 2020.
La manifestazione di interesse dovranno essere indirizzate al Comune Vedano al Lambro sede in Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al Lambro - Servizio Pubblica Istruzione, esclusivamente tramite email a protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it o pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it.
Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore Domenico Ragadali (Responsabile Servizio AA.GG.) - per info: sig.ra Catia Lissoni – Servizio Pubblica Istruzione – tel 039/2486342

AVVERTENZA
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. Tale fase esplorativa non può
pertanto in alcun modo fondare alcuna aspettativa negli interessati in ordine
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all’attivazione e/o eventuale invito a ulteriori procedure di negoziazione. La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa P.A. la disponibilità a essere invitati
a successive procedure e/o collaborare con l’amministrazione per l’organizzazione del servizio in oggetto. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e
pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di
merito. La risposta al presente avviso non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. È fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione Comunale di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett.a del D.Lgs 50/2016 o di attivare differenti modalità di collaborazione –
supporto, nel caso in cui ne sussistano i presupposti.

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati
personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge
relativi a procedimenti di indagine di mercato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del
Regolamento UE 679/2016. I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte
le informazioni fornite in base alla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati ai partecipanti. I dati saranno comunicati al personale
coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Il presente trattamento
non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.Il conferimento di tali dati è facoltativo, pena l’impossibilità di valutazioni. I dati saranno conservati per il tempo
necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi
sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi
dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede
giudiziaria. Il Titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO - Telefono:
03924861
– E-mail:
protocollo@comune.vedanoallambro.mb.it - Indirizzo
PEC: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it. Responsabile della protezione dei
dati è contattabile
al seguente indirizzo di posta elettronica:
privacy@comune.vedanoallambro.mb.it.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
Dott. Salvatore D. Ragadali
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