
 

 
SCADENZA 10/05/2022 H. 13.00 

ALL. SUB A DET R.G. N. 158/2022 

A V V I S O 
 

Manifestazione di interesse per la organizzazione di Centri estivi comunali 
periodo giugno – agosto 2022 in spazi di proprietà comunale 

 

Il presente avviso è volto ad individuare i soggetti che hanno interesse a fruire di spazi di 
proprietà comunale per l’organizzazione di centri estivi da svolgersi presso il Comune di 
Vigodarzere nel periodo dal 15 giugno al 26 agosto 2022 

 
A tal proposito, si forniscono le seguenti informazioni. 

 
• Condizioni per la concessione: Il Comune mette a disposizione spazi di proprietà 

comunale per  l’organizzazione di centri estivi rivolti a minori d’età compresa fra i 5 ed i 13 
anni. 

 
Gli spazi di proprietà comunale sono i seguenti: 

• plesso scolastico “Don Bosco” di Vigodarzere 
• plesso scolastico “Domenico Savio” di Terraglione 
• plesso scolastico “Pio X” di Tavo 

 
La priorità nell’ordine di scelta del plesso scolastico nel quale l’Ente gestore intende programmare 
la propria attività per i Centri estivi comunali, sarà definita sulla base del miglior punteggio 
attribuito a fronte dei requisiti richiesti dal presente avviso. 
 
Al gestore, che si assume il rischio di impresa, compete la responsabilità dell’organizzazione 
del centro estivo, nel rispetto delle prescrizioni e misure previste dal Decreto – Legge 24 marzo 
2022, n.24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell'epidemia da COVID-19,  in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”, il quale ha 
ridefinito le disposizioni per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione 
dell’epidemia da Covid 19. Le modalità di gestione del servizio restano, comunque, subordinate 
all’evoluzione del quadro epidemiologico ed alla compatibilità rispetto ad eventuali misure restrittive 
o ampliative sopravvenute al momento dell’avvio del servizio, emanate nell’ottica del contenimento 
dei contagi e in prospettiva di una graduale ripresa delle attività. 
 
Durata: dal 15 giugno al 26 agosto 2022 e, comunque, in subordine alla conclusione delle attività 
didattiche curricolari nei plessi assegnati. 

 
Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione associazioni 
ed altri soggetti che rientrino nella fattispecie dei soggetti del Terzo Settore a sensi dell’art. 4 del 
D legisl. n. 117/2017. 



Termine di presentazione delle istanze 

La manifestazione di interesse, da formalizzare attraverso il modello allegato al presente avviso, 
deve pervenire entro il giorno 10/05/2022 alle ore 13.00 all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Vigodarzere. Le istanze potranno essere consegnate: 

a) tramite Pec; 

b) a mano da parte del soggetto interessato o attraverso corriere. 

Non saranno ammesse alla selezione le istanze che per qualsivoglia motivo non giungano al 
protocollo comunale nella data ed orario stabiliti. Tutte le domande dovranno essere sottoscritte 
dal legale rappresentante e corredate da copia fotostatica del suo documento identità. 

Graduatoria 

Ai soggetti titolati sarà conferito un punteggio (massimo 30 punti). La graduatoria di merito 
formata in base al predetto punteggio consentirà di fruire, sino a concorrenza delle domande, degli 
spazi comunali come sopra destinati all’attività, secondo l’ordine di prelazione stabilità dal 
punteggio. A ciascun soggetto istante potrà essere conferito in base al punteggio riportato un solo 
spazio fra quelli posti a disposizione. 

La graduatoria di merito sarà formata sulla base dei seguenti punteggi: 
 

 

Requisito  Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
attribuito 

Punteggio 
attribuito 

Iscrizione all’Albo 
associazioni comunali 

Non iscrizione: 

punti 0 

Da 0 a 1 anno: 

Punti 2  

Da 1 a 3 anni: 

Punti 3 

Oltre 3 anni: 

Punti 5 

Ubicazione sede 
legale/operativa  nel 
territorio comunale 

Non ubicazione: 

punti 0 

Da 0 a 1 anno: 

Punti 2  

Da 1 a 3 anni: 

Punti 3 

Oltre 3 anni: 

Punti 5 

Numero iscritti 
all’associazione 
residenti nel territorio 
comunale 

Nessun iscritto 
residente: 

Punti 0 

Da 1 a 10 iscritti 
residenti: 

Punti 2 

Da 11 a 20 iscritti 
residenti: 

Punti 3  

Oltre 20 iscritti 
residenti: 

Punti 5 

Anzianità 
nell’organizzazione dei 
CRE su affidamento di 
Enti Pubblici 

Nessuna anzianità: 

Punti 0 

Da 0 a 3 anni: 

Punti 2 

Da 3 a 5 anni: 

Punti 3 

Oltre i 5 anni: 

Punti 5 

Numero delle 
settimane previste 

Sino a 2 settimane: 

Punti 1 

3 settimane: 

Punti 2 

4 settimane: 

Punti 3 

Oltre 4 settimane: 

Punti 5 

Scontistiche quote di 
partecipazione  

Solo per 
l’iscrizione di due 
o più figli: Punti 1 

Sino al 5% per 
l’iscrizione alle 
settimane 
successive alla 
prima, oltre che 
per l’iscrizione di 
due o più figli: 

Punti 2 

 

Sino al 10% per 
l’iscrizione alle 
settimane 
successive alla 
prima, oltre che 
per l’iscrizione di 
due o più figli: 

Punti 3 

Oltre il 10% per 
l’iscrizione alle 
settimane 
successive alla 
prima, oltre che 
per l’iscrizione di 
due o più figli: 

Punti 5 



Avvertenze 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Comune di Vigodarzere. L'Amministrazione si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
L’Amministrazione, inoltre si riserva di revocare la concessione degli spazi ai soggetti istanti che, 
pur acquisendo idoneo punteggio in graduatoria, provvedano ad organizzare l’attività dei centri in 
difformità anche parziale con i codici di sicurezza, ovvero in difformità anche parziale con i 
requisiti dichiarati all’atto dell’istanza di partecipazione. 
Per ciascun soggetto titolato sarà riservato uno solo degli spazi pubblici innanzi indicati.  Sono a 
carico del soggetto affidatario, oltre agli ordinari oneri di allestimento ed organizzazione dei Cre, 
le spese di pulizia giornaliera e pulizia di fondo conclusiva delle strutture affidate. Il 
concessionario inoltre assume a pieno titolo la responsabilità della custodia dei beni e attrezzature 
dell’Istituzione scolastica conservate all’interno dei locali concessi. 
 
Riservatezza 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati 
personali, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza 
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la 
finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. Il dpo 
individuato dal Comune di Vigodarzere dispone del seguente recapito mail: 
dpo@vigodarzerenet.it 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di 
Vigodarzere (049 8888318 – 049 8888356 – mgrassetto@vigodarzerenet.it,  
azanchi@vigodarzerenet.it – servizisociali@vigodarzerenet.it)  

 
 
Vigodarzere, li 28/04/2022 

 
 

Il Responsabile Affari Generali e Servizi al Cittadino 
Dott.ssa Savina Furlan 

Fto digitalmente d.lvo 85/2005 smi  


