
COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO 
Provincia di Monza e Brianza 

 

AFFARI GENERALI 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DISPONIBILI ALLA 
CO-PROGETTAZIONE DEL CENTRO RICREATIVO 
ESTIVO COMUNALE – ANNO 2022. 

(in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale nr. 66 del 05/05/2022) 

Scade il 19/05/2022 alle ore 12:00 
 

A - FINALITÀ DEL PROCEDIMENTO 

Il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, firmato a Göteborg (Svezia) il 17 novembre 2017, che, tra i 
suoi principi sottolinea il diritto dei bambini a servizi di educazione e cura a costi sostenibili e di 
buona qualità, alla protezione della povertà e a misure specifiche tese a promuovere le pari 
opportunità tra i minori.  

Il Comune di Vedano al Lambro, Assessorati alla Pubblica Istruzione e Politiche giovanili, 
intende promuovere la realizzazione sul territorio di proposte di attività estive rivolte ai 
bambini della fascia 6-14 anni residenti nel territorio comunale attraverso la verifica delle 
disponibilità di soggetti del terzo settore alla co-progettazione delle attività negli spazi 
scolastici messi a disposizione dal Comune.  

Il centro estivo, grazie a una puntuale progettazione, è finalizzato a fornire una proposta 
educativa rivolta ai minori, principalmente attraverso attività ricreative  e di socializzazione, a 
favore delle famiglie che nel periodo estivo permangono nel proprio luogo di residenza.  

Le finalità del centro estivo sono quindi nello specifico quelle: 

- Sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni 
lavorati- vi 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 preve- 
nire situazioni di emarginazione e di disagio sociale. 

L’attività proposta dovrà garantire il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco, al 
movimento, allo sport e all’educazione dei bambini e dei ragazzi con le cautele opportune 
legate all’attuale fase di progressiva uscita dall’emergenza sanitaria. 
 

B - OGGETTO  DEL PROCEDIMENTO  

L’oggetto del procedimento riguarda l’individuazione di un ente del terzo settore, d’ora in 
avanti anche solo ETS,  di cui all’articolo 4 del D.Lgs 117/2017,  con cui realizzare in co-
progettazione, ai sensi dell’articolo 55 del medesimo Codice del terzo settore, un Centro 
Ricreativo Estivo  per bambini e adolescenti dai 6 ai 14 anni  di Vedano al Lambro. 

 

C - DURATA DEL PARTENARIATO 

Il CRE dovrà svolgersi nei seguenti periodi.  

- 11 - 29 luglio 2022 (per 3 settimane)  

- 29 agosto - 9 settembre (2 settimane). 
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D - QUADRO PROGETTUALE ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

Gli interessati dovranno presentare una proposta progettuale articolata in modo che risultino 
le seguenti indicazioni e informazioni: 

1) PROGETTO EDUCATIVO ORGANIZZATIVO GESTIONALE 

Per le finalità di selezione il progetto dovrà essere, tra l’altro, focalizzato:  

- Sull’individuazione e sviluppo del filo conduttore dei programmi del Centro estivo, 
anche in relazione a fasce di età;  

- Predilezione per le attività ludiche e sportive, preferibilmente all’aperto, in modo 
da consentire l’utilizzo del tempo della giornata in modo disteso e piacevole 

- Su attività tese a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali 
dell’ambiente e del territorio 

- Educazione motoria, attività sportive specifiche anche attraverso il coinvolgimento 
di ASD locali, il gioco, etc.; 

- Coinvolgimento di figure professionali per favorire l’ascolto del minore e il 
benessere psicologico; 

- Garantire la presenza inclusiva e integrata dei bambini e ragazzi con disabilità, per i 
quali il Comune garantisce l’assistenza ad personam a proprio carico, con rapporto 
bambino/i/educatore e relativo orario da verificare e concordare con l’Ufficio 
Servizi Sociali in base all’esame delle singole esigenze; 

- Materiale messo a disposizione, giochi e attrezzature per le attività ludico-
didattiche e laboratoriali; 

- Modalità di gestione dell’accoglienza e ritiro bambini  - eventuale triage e regole di 
igiene e triage anticovid ritenute comunque opportune – comunicazione con le 
famiglie – gestione degli ambienti con apertura e chiusura della scuola tramite 
proprio personale. Gestione delle pulizie degli spazi.; 

- Previsione di modalità di rilevazione del gradimento del servizio da parte dei 
partecipanti e delle famiglie e redazione di una relazione finale da consegnare al 
Comune;  

- Piano tariffario proposto (Il corrispettivo sarà costituito dalla tariffa che il soggetto 
gestore proporrà già con questa indagine -  il Comune corrisponderà al gestore 
l’eventuale importo stabilito a riduzione della retta a carico delle famiglie facendosi 
carico del rimborso di parte delle spese effettive). 

2) TURNI SETTIMANALI  

- 5 settimane complessive tra luglio e settembre -  dal Lunedì al Venerdì  

- PRIMO TURNO 3 settimane: periodo  11 - 29 luglio 2022  

- SECONDO TURNO 2 settimane:  periodo  29 agosto - 9 settembre  

3) ORARI 

- Tempo pieno : 8:30 – 16.30 

- Pre-post: pre  (7:30 / 8:00)*  - 8:30  - post 16:30 – 17:30  

- Part time con il pasto 

*In base alla disponibilità dell’ETS 

4) SPAZI MESSI A DISPOSIZIONE DA PARTE DEL COMUNE 

- Palestra di Via Italia nel contesto della Scuola Secondaria di 1° grado e  area 
esterna, compresa la pista d’atletica. 

- Sala della Cultura e nr. 4 aule site sopra la stessa sala. 

La specifica individuazione degli spazi tra quelli disponibili verrà fatta in accordo 
con l’ETS -  IL progetto dovrà privilegiare comunque le attività svolte all’aperto 
negli spazi esterni 

5) ISCRIZIONI 
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- On-line a cura dell’ETS – stimati max 60 bambini medi per turno. 

- L’ETS selezionato dovrà provvedere all’elaborazione grafica e stampa del volantino 
promozionale – la promozione avverrà anche attraverso il sito web e i canali social 
del Comune; 

- Le iscrizioni dei non residenti a Vedano al Lambro sono accolto dopo quelle dei 
residenti e dei casi segnalati dal Comune; 

- L’ETS dovrà gestire e promuovere la raccolta delle iscrizioni -  terminata la 
campagna di iscrizione, il soggetto gestore dovrà consegnerà al Comune di Vedano 
al Lambro l’elenco degli iscritti che dovrà essere costantemente aggiornato con 
modalità informatiche anche per consentire di stimare gli importi dovuti ad 
abbattimento delle rette; 

6) SERVIZIO MENSA 

- Deve essere incluso nel progetto. A tale fine il Concessionario del Servizio del 
Comune di Vedano al Lambro VIVENDA S.p.A. è  disponibile per la preparazione dei 
pasti con le modalità concordate, con la possibilità di consumo nel refettorio sito 
nel medesimo contesto scolastico. 

7) PIANO TARIFFARIO 

- Proposto dall’ETS comprensivo del pasto.  

- Il Comune si impegna a concedere un contributo a rimborso spese per 
l’abbattimento delle tariffe di frequenza ai sensi dell’articolo 12 della Legge 
241/1990 e dell’articolo 56 del D.Lgs 177/2017.  

Le tariffe verranno introitate direttamente dal concessionario. Il Contributo del 
Comune verrà riconosciuto a consuntivo previa rendicontazione al termine di ciascuno 
dei due turni in base al numero dei partecipanti. 

8) ASSICURAZIONE 

- L’ETS dovrà munirsi di una assicurazione a copertura dell’attività organizzato così 
come riportato nello schema di convenzione. 

 

 

E - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CAUSE DI ESCLUSIONE 

La presente procedura esplorativa è indirizzata ai seguenti soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1) Essere un ETS – ente del terzo settore di cui all’art.4 del D.Lgs 117/2017 “Codice del terzo 
settore”; 

2) Non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 80 e 83 (con riferimento 
all’iscrizione al RUNTS) del D.Lgs 50/2016, e, con riferimento allo staff di servizio che verrà 
impiegato a qualunque titolo nel centro estivo di Vedano al Lambro, di aver verificato che 
gli addetti dello staff non abbiano riportato condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-
ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies (certificato antipedofilia); 

3) Disporre del personale educativo nella quantità funzionale alla proposta progettuale 
presentata e in possesso di titoli professionali adeguati, individuabili in base all’art.5 della 
legge 328/2000, all’art.2 del D.P.C.M 30 marzo 2001 e al Decreto Direzione Generale 
Regione Lombardia n.12884 del 28 dicembre 2011: 

Per la comprova dei suddetti requisiti l’ETS potrà allegare al progetto copia del proprio DGUE 
appositamente compilato corredato dalle ulteriori dichiarazioni, di cui ai precedenti sub 1), 2) e 
3) e delle ulteriori  ritenute necessarie rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.  

Per la compilazione online del DGUE è utilizzabile il servizio al seguente link:  
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fespd.eop.bg%2Fespd-
web%2Ffilter%3Flang%3Dit&e=c89cf87e&h=aab92757&f=y&p=y  
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F -  FASI DEL PROCEDIMENTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO; 

1) Avvio del procedimento con la pubblicazione del presente avviso sul sito internet del 
Comune di Vedano al Lambro – sezione bandi – per la durata di 15 giorni  

2) Presentazione delle proposte progettuali entro il termine delle ore 12:00 del giorno 
19/05/2022. 

La proposta progettuale dovrà essere indirizzata al Comune Vedano al Lambro - sede in 
Largo Repubblica 3 – 20854 Vedano al Lambro - Servizio Pubblica Istruzione, tramite PEC 
all’indirizzo comu ne.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it . 

Nella proposta dovranno essere inseriti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal 
legale rappresentante dell’ETS o, in alternativa,  con firma autografa corredati da una copia 
del documento di identità del sottoscrittore: 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

- Proposta progettuale con riferimento a quanto riportato nel § QUADRO 
PROGETTUALE ED ECONOMICO DI RIFERIMENTO 

▪ Presentazione ETS 

▪ Esperienze specifiche CRE 

▪ Illustrazione Progetto educativo – organizzativo – gestionale del CRE per 
tutte le tipologie di utenti 

▪ Coinvolgimento del territorio (collaborazioni con associazioni o enti del 
territorio 

▪ Staff di servizio (personale:coordinatore – operatori ) qualificazione – 
modalità di sostituzione 

▪ Altre figure professionali previste 

▪ Promozione e rendicontazione 

- Piano tariffario (tariffa settimanale a tempo pieno iva inclusa  con scomposizione 
per voce di costo, compreso il pasto, al lordo di eventuali iniziative del Comune per 
l’abbattimento della stessa – altre tariffe in base al tempo di frequenza). 

La documentazione richiesta dovrà essere contenuta in max 15 facciate formato 
A4. 

3) Individuazione della proposta migliore per qualità e tariffe con contestuale avvio della fase 
di co-progettazione attraverso uno o più incontri per definire il progetto.  

4) Perfezionamento della convenzione con l’aggiornamento della proposta in esito alla fase di 
co-progettazione da svolgersi in appositi incontri; 

5) Conclusione del procedimento; 

6) Pubblicazione dell’esito; 

7) Firma della convenzione con il soggetto selezionato;  

 

G) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La valutazione delle proposte a cura di un’apposita Commissione incaricata di valutare le stesse 
sulla base dei seguenti criteri di comparazione ponderati per la distribuzione dei 100 punti a 
disposizione: 

a) QUALITÀ DEL PROGETTO educativo organizzativo e gestionale  -  ......................... PUNTI 85 

In base ai seguenti elementi 

- Proposta educativa contenuti – obietti – finalità - inclusività punti 25 di 85 

- Proposta gestionale descrizione giornata e settimana tipo  punti 20 di 85 

(laboratori – attività – iniziative  - coinvolgimento del territorio) 

- Organizzazione  punti 15 di 85 
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(promozione – iscrizioni – - accoglienza – pre/post  materiali – 
monitoraggio/rendicontazione – pulizia sanificazione) 

- Qualificazione staff  e altre figure punti 15 di 85 

(titoli – esperienze – rapporti educatore/bambini) 

- Curriculum ETS - esperienza pregresse CRE punti 10 di 85 

 

A ciascun elemento previsto per la qualità del progetto è attribuito un coefficiente 
compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) da parte della commissione secondo la seguente scala di 
valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La migliore proposta verrà riportata a 1 a seguito di riparametrazione, con l’attribuzione 
degli 85 punti a disposizione. 

 

b)PIANO TARIFFARIO –  ..................................................................................... PUNTI 15 

 

Per quanto riguarda il PIANO TARIFFARIO il punteggio verrà attribuito per la tariffa a tempo 
pieno (Tempo pieno : 8:30 – 16.30) per 10 dei 15 punti a disposizione, mediante la 
seguente formula: 

Ci = Tb/ Tv) 

dove: 

Ci  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Tv = tariffa da valutare 

Tb = tariffa più bassa offerta 

 

I restanti 5 punti verranno attribuiti nel caso di disponibilità ad offrire il servizio di pre e 
post CRE compreso nella tariffa offerta: 

 

dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 17:30: punti 5 

dalle 8:00 alle 8:30 e dalle 16:30 alle 17:30: punti3 

 

Giudizio 
Esempio di 

valori 
Criterio di giudizio della proposta /del 

miglioramento 

Ottimo 1,00 

Con riferimento alla proposta 
presentata è ragionevolmente 
esclusa la possibilità di soluzioni 
migliori 

Buono 0,75 
La proposta presenta aspetti positivi 
evidenti ed apprezzabili ma inferiori 
a soluzioni ottimali  

Discreto  0,50 
La proposta presenta aspetti positivi 
apprezzabilmente di qualche pregio   

Sufficiente 0,25 
La proposta risulta essere appena 
appena sufficiente con pochi 
elementi di pregio 

Insufficiente 0,00 
Non è presenta alcuna proposta o 
miglioramento rilevanti 
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La graduatoria verrà formata in base alla somma dei punteggi ottenuti. 

 

ALTRE INFORMAZIONI  

Indirizzo e recapiti di contatto: 

Comune di Vedano al Lambro - Largo Repubblica, 3 -  20854 Vedano al Lambro 
(MB)  

Tel. 039 24861 – sito internet: www.comune.vedanoallambro.mb.it   

pec: comune.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it   

Unità-organizzativa competente: 

Servizio  Affari generali – Ufficio  Pubblica Istruzione 

Responsabile del procedimento – responsabile della pratica: 

Responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Ragadali 

Pratica trattata da: Catia Lissoni 
Contatti:  ragadali@comune.vedanoallambro.mb.it  - lissoni@comune.vedanoallambro.mb.it  

039/2486-342 

Termine del procedimento: 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso 

- Ai recapiti sopra riportati potranno essere richieste informazioni e chiarimenti necessari; 

- Il presente avviso è finalizzato ad una indagine esplorativa, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che potrà motivatamente 
chiudere la procedura. Tale fase esplorativa non può pertanto in alcun modo fondare 
alcuna aspettativa negli interessati.  

 

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 da ti 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, nel rispetto del piano di 
conservazione del Comune. 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: comu- 
ne.vedanoallambro@pec.regione.lombardia.it. Responsabile della protezione dei dati è 
contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.vedanoallambro.mb.it. 
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Il Responsabile del Servizio AA.GG. 

Dott. Salvatore D. RAGADALI 

 

Firmato digitalmente ai sensi dell’articolo 24 del D.Lgs 82/2005 smi 

 

 

 

Allegati: 

Schema convenzione 
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