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Città di Albignasego 

Provincia di Padova 

 
 

II Settore “Risorse finanziarie e Patrimonio” – Uff. Patrimonio 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE GRATUITA, TEMPORANEA E 

PROVVISORIA DI SPAZI E STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE A 

ENTI/SOGGETTI PRIVATI E ASSOCIAZIONI INTERESSATI AD 

ORGANIZZARE CENTRI ESTIVI DIURNI, SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 

TERRITORIALI E CENTRI CON FUNZIONE EDUCATIVA E RICREATIVA, 

DESTINATI ALLE ATTIVITÀ DI BAMBINI E BAMBINE DI ETÀ COMPRESA TRA 

3 E 16 ANNI DURANTE L’ESTATE 2022 
 

Atteso che nel corso dell’anno scolastico che si avvia al termine, pur non essendo mai stata necessaria 

la chiusura completa delle scuole, si sono però verificati frequenti episodi di contagi/quarantene che 

hanno comportato numerose assenze dei bambini/ragazzi costretti a anche a lunghi periodi di 

isolamento in casa e senza occasioni di socialità; 

 

Considerato che l’Amministrazione vuole favorire tutte lre attività volte al recupero della socialità e 

del positivo impiego del tempo libero estivo dei ragazzi, così duramente provati dall’isolamento 

invernale dovuto alle restrizioni COVID; 

 

Atteso che la realizzazione di esperienze ed attività all'aperto rappresenta un'opportunità 

fondamentale nel quadro dello sviluppo armonico dei bambini e degli adolescenti anche nel periodo 

estivo; 

 

Considerato  quindi interesse precipuo dell’Amministrazione sostenere l’organizzazione delle attività 

estive dedicate a bambini/e e ragazzi/e, con particolare attenzione a quelle che favoriscono il loro 

benessere socio-psico-pedagogico, sia per favorire e recuperare così la loro socializzazione, il loro 

benessere, sia per aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro; 

 

SI RENDE NOTO 

 

che è indetto Avviso Pubblico  per l’assegnazione di spazi e strutture del patrimonio comunale a 

Enti/soggetti privati e Associazioni interessati ad organizzare Centri Estivi diurni, servizi socio educativi 

territoriali e centri con funzione educativa e ricreativa, destinati alle attività di bambini e bambine di 

età compresa tra 3 e 16 anni, per i mesi da giugno a settembre 2022. 

 

Gli spazi a disposizione riguardano spazi comunali come scuole, giardini scolastici, aree verdi, parchi, 

palestre scolastiche, ecc. , preferibilmente all’aperto. 

 

Gli stessi verranno concessi nel rispetto delle disposizioni contenute nel “Regolamento per la disciplina 

dell’alienazione e della gestione degli immobili comunali e per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 

comunali”; 

 

L’intervento si configurerà come un contributo indiretto a favore dei soggetti beneficiari; 

 

Gli spazi dovranno essere pensati e organizzati per le attività in gruppi gestiti da animatori ed educatori 

che programmeranno e attiveranno gli interventi garantendo il rispetto di tutti i protocolli di sicurezza  

prescritti e finalizzati al contenimento del Covid-19 già esistenti e/o in via di emanazione; 

 

c_a161.c_a161.REGISTRO UFFICIALE.Int.0016286.19-05-2022

http://www.comune.albignasego.pd.it/


 

Comune di Albignasego 

 
Via Milano, 7 · 35020 Albignasego (PD) · Tel. 049 8042211 · Fax 049 8625188 · E-mail: info@comune.albignasego.pd.it · Sito Web: www.comune.albignasego.pd.it 

PEC albignasego.pd@cert.ip-veneto.net · Cod. Fisc. 80008790281 · P.IVA 00939330288 

 
 

In considerazione dell’età dei fruitori finali, rimane in capo ai concessionari, la messa in sicurezza e la 

fornitura di tutti gli accorgimenti materiali per poterli rendere fruibili a bambini e operatori; 

 

Potranno presentare richiesta i gestori di Centri Estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed educative 

che rientrino nelle seguenti caratteristiche: 

 

a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri estivi o altre 

attività ludico-ricreative nell’estate 2022, che comprendono: 

• Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Associazioni culturali; 

• Cooperative sociali, 

• Enti ecclesiastici, 

• Associazioni sportive dilettantistiche e simili, 

• Altri soggetti privati, non rientranti nelle categorie precedenti, che perseguano finalità 

educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori attraverso 

l'organizzazione di attività estive, previa verifica della non prevalenza della finalità 

commerciale; 

 

L’assegnazione è effettuata nella forma della concessione amministrativa temporanea; 

 

Le strutture messe a disposizione sono: scuole, giardini scolastici, aree verdi, parchi, palestre 

scolastiche. 

 

Modalità di partecipazione 

La domanda di concessione delle strutture, debitamente compilata in ogni sua parte e corredata dai 

relativi allegati, deve essere presentata all’ufficio protocollo del Comune di Albignasego o a mezzo di 

posta elettronica certificata all’indirizzo albignasego.pd@cert.ip-veneto.net, entro il giorno 

07/06/2022, utilizzando l’apposito modulo reperibile nel sito istituzionale del Comune di Albignasego 

https://comune.albignasego.pd.it ; 

Nella domanda dovranno essere compiutamente specificati gli spazi interni e/o esterni che vengono 

richiesti in concessione indicando, anche in maniera sommaria, la superficie necessaria in metri 

quadrati. 

 

Criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi nel caso in cui le richieste risultassero 

superiori alle disponibilità 

 

3-5 anni 6-16 anni 

- disponibilità di spazi propri (se più richieste 
riguarderanno l’utilizzo del medesimo spazio e per 
lo stesso periodo, verrà data preferenza a chi non 

può avvalersi di spazi propri) 
- professionalità del personale impiegato 

- durata giornaliera dell’attività 
- durata in settimane 
- modalità somministrazione del pasto 

- eventuale offerta di accoglienza pre e post tempo 

- tariffa settimanale applicata 
-numero di bambini/ragazzi 
frequentanti 

- durata giornaliera dell’attività 
- durata in settimane 

- finalità della progettualità, con 
particolare attenzione a quelle che 
supportano il benessere socio-psico-

pedagogico di bambini e ragazzi 

 

Punteggi: 

Fascia 3-5 anni 

Per la concessione degli spazi verranno seguiti i seguenti criteri, con l’attribuzione dei relativi punteggi: 

 

- disponibilità di spazi propri (se più richieste riguarderanno l’utilizzo del medesimo spazio e per 

lo stesso periodo, verrà data preferenza a chi non può avvalersi di spazi propri) 

- professionalità del personale impiegato: da 0 a 10 punti 

- durata giornaliera dell’attività: 10 punti per la giornata intera, 5 punti per mezza giornata 

- durata in settimane: 2 punti per ogni settimana di attività 
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- modalità somministrazione del pasto: 10 punti per servizio con mensa interna, 8 punti per 

servizio catering, 5 punti per altro 

- eventuale offerta di accoglienza pre e post tempo: 5 punti per servizio attivato 

La presenza di ogni bambino disabile per settimana prevede l’aggiunta di punti 1. 

 

Fascia 6-16 anni 

Per la concessione degli spazi verranno seguiti i seguenti criteri, con l’attribuzione dei relativi punteggi: 

− tariffa settimanale applicata: il punteggio attribuito sarà tanto più alto quanto minore sarà la 

retta applicata (massimo 20 punti) 

− numero di bambini/ragazzi frequentanti: da 0 a 10 punti in proporzione al numero dei 

partecipanti (la presenza di ogni bambino disabile per settimana prevede l’aggiunta di punti 1) 

− durata giornaliera dell’attività: 10 punti per la giornata intera, 5 punti per mezza giornata 

− durata in settimane: 2 punti per ogni settimana di attività 

− finalità della progettualità, con particolare attenzione a quelle che supportano il loro benessere 

socio-psico-pedagogico di bambini e ragazzi: da 0 a 10 punti 

In presenza di un numero di richieste superiore alla disponibilità di strutture, e nel caso di candidature 

ex aequo, si dovrà ricorrere all’estrazione a sorte dei beneficiari. 

 

Successivamente all’estrazione dei beneficiari, con la finalità di individuare la struttura da assegnare, 

si procederà in considerazione delle dimensioni della stessa rapportata al numero degli utenti che ogni 

operatore sarà in grado di ospitare; a parità di requisiti si procederà ad estrazione a sorte. 

 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle disposizioni regolamentari e di legge in 

materia. 

 

Informazioni inerenti il presente bando possono essere richiesta all’Ufficio Patrimonio nei seguenti 

orari di apertura: martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,30– tel. 049/8042235 referente Rag. Paolo Santangelo - email: 

patrimonio@comune.albignasego.pd.it – pec: albignasego.pd@cert.ip-veneto.net; 

 

Il Responsabile del procedimento è Fausto Palmarin, Responsabile 2° Settore “Servizi Finanziari e 

Patrimonio”. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel 

rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, 

come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 101/2018, per le finalità strettamente 

necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente Avviso. 

 

Il presente avviso, approvato con determinazione n. 264 del 19/05/2022 viene pubblicato sul sito 

del Comune di Albignasego visibile all’indirizzo internet https://comune.albignasego.pd.it  dal quale 

sarà possibile scaricare il modulo di domanda. 

 

Albignasego, 19/05/2022 

 

 Il Responsabile II Settore 

“Servizi finanziari e Patrimonio” 

 

Rag. Fausto Palmarin 
 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

“Codice dell’Amministrazione Digitale” 
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