
 
 

Avviso esplorativo per organizzazione di Centri Estivi per i bambini e ragazzi 

dai 3 ai 14 anni residente nel Comune di Gallese. Anno 2022 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

RENDE NOTO 

che il Comune di Gallese, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 01/06/2022, 

 intende raccogliere disponibilità e proposte di soggetti pubblici e privati interessati a organizzazione 

e gestire nell'estate 2022 Centri Estivi per bambini e ragazzi di età compresa dai 3 compiuti ai 14 

anni, con l'obiettivo di rilevare la potenzialità di offerta socio-educativa estiva del territorio comunale. 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
Comune di Gallese. 

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare proposte e progetti i soggetti pubblici e privati che intendono organizzare 

nell'estate 2022 centri estivi che rispettino i seguenti requisiti: 

Destinatari delle attività 

I centri estivi devono essere rivolti ai bambini e ragazzi dai 3 anni compiuti fino ai 14 anni. 

Sedi delle attività 

I centri estivi devono essere organizzati in strutture ubicate nel territorio del Comune di Gallese. 

3. CONTENUTO DELLE PROPOSTE E PROGETTI 

La domanda per progetti e proposte, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere le seguenti 

indicazioni: 

- soggetto organizzatore; 

- sede/i in cui verranno organizzati i centri estivi; 

- numero massimo giornaliero di bambini/ragazzi che possono essere accolti nel centro diurno, nel 

rispetto delle disposizioni nazionali e regionali e sanitarie; 

- rapporto numerico fra il personale e i bambini/ragazzi; 

- periodo di organizzazione dei centri estivi: 

indicativamente in periodi settimanali dal 4 al 29 luglio 2022; 

- progetto organizzativo del servizio offerto, con l'indicazione dei giorni di apertura settimanale, orario 

giornaliero, eventuale erogazione servizio mensa e quote settimanali di partecipazione applicate; 

- costo settimanale a bambino, che costituirà la retta richiesta, 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, compresa assicurazione degli utenti, pasti, 

ecc.– al lordo del contributo ad abbattimento rette che verrà eventualmente riconosciuto dal Comune; 

- le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini e ragazzi con disabilità o 

provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione 

dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività 

da proporre e realizzare; 
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- altri dettagli, comprese eventuali collaborazioni con associazioni o enti del territorio, o figure 

professionali per favorire l’ascolto del minore e il benessere psicologico (es. sul tipo di collaborazione 

proposta al Comune). 

Il servizio del centro estivo si dovrà svolgere sulla base di un programma educativo predisposto dal 

gestore da individuarsi. 

Costituiscono elementi di riferimento: 

- la centratura sulla qualità della relazione interpersonale, mediante il rapporto individuale adulto e 

bambino e mediante l’organizzazione delle attività in gruppi, secondo la normativa di riferimento, nel 

caso di bambini e ragazzi, evitando eventuali contatti tra gruppi diversi; 

- l’attenta organizzazione degli spazi più idonei e sicuri, privilegiando quelli esterni ed il loro 

allestimento; 

- in generale, il progetto delle attività offerte prediligerà il riferimento ad attività ludiche e sportive 

che consentano di utilizzare il tempo della giornata in modo disteso e piacevole. 

Si intende che il progetto di attività sia elaborato dal gestore ricomprendendo la relativa assunzione 

di responsabilità, condivisa con le famiglie, nei confronti dei bambini e dei ragazzi accolti, anche in 

considerazione delle eventuali linee guida nazionali e regionali che potranno essere diramate. 

Il centro estivo è rivolto principalmente ai residenti del Comune di Gallese e ai bambini frequentanti 

le scuole che hanno sede nel territorio di Gallese. 

Gli utenti non residenti (o non frequentanti la suddetta scuola) potranno essere accolti soltanto se vi 

siano posti liberi una volta soddisfatte le richieste di iscrizione dei residenti presentate entro il termine 

di iscrizione. 

Le iscrizioni devono essere raccolte dal soggetto gestore. 

Terminata la campagna di iscrizione, il soggetto gestore consegnerà al Comune Gallese l’elenco degli 

iscritti. 

Il soggetto gestore dovrà provvedere all’elaborazione grafica e stampa del volantino pubblicitario. 

Il gestore dovrà consegnare ai genitori degli iscritti, al termine del periodo di frequenza, un questionario 

di gradimento e successivamente inviarlo al Comune. 

Il soggetto gestore provvederà alla fornitura del materiale di consumo, dei giochi, delle attrezzature 

necessarie per l’attività ludico-didattica, dei prodotti per la sanificazione degli oggetti e delle mani. 

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. 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione all’indagine (Allegato 1) entro il 

15 GIUGNO 2022. 

L'istanza dovrà essere inoltrata esclusivamente all'indirizzo comunedigallese@legalmail.it 

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato: 

"Avviso esplorativo per l’organizzazione di centri estivi estate 2022”. 

Il documento dovrà essere sottoscritto con firma digitale del legale rappresentante. Nel caso in cui il 

legale rappresentante non sia provvisto di firma digitale dovrà essere allegata copia del documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

5. SOSTEGNO DEL COMUNE 

Il Comune potrà approvare e disciplinare criteri e modalità di erogazione di misure di sostegno 

all'organizzazione dei centri estivi, anche in relazione ad eventuali trasferimenti regionali e/o statali 

per lo svolgimento degli stessi, tra cui: 

- rimborso delle somme relative ad esoneri o riduzioni delle rette a carico delle famiglie; 

- disponibilità degli spazi di proprietà comunale, laddove si renda necessario. 

6.  GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 la raccolta dei dati personali di cui al 

presente Bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I 

dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa sopra richiamata. Tale 
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raccolta è finalizzata alla formazione della lista dei beneficiari di contributi ad integrazione dei canoni 

di locazione di cui all’art. 11 L. 431/98. Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in 

banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. I dati personali sono trattati senza 

il consenso espresso (art.6 del Regolamento UE) per le finalità esplicitate. Le informazioni in tal 

modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente. La comunicazione 

dei dati è necessaria ai fini dell'erogazione del contributo. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Gallese con sede in Gallese, Piazza Duomo n. 1. 

Il titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 

comunque per non oltre dieci anni dalla cessazione del rapporto, salvo diversi obblighi di Legge. 

L’interessato può accedere in qualsiasi momento ai dati che lo riguardano e che sono nel possesso del 

Comune di Gallese scrivendo agli Uffici di riferimento così come può esercitare il diritto, in presenza 

dei requisiti di Legge, di chiedere la rettifica dai dati inesatti o la cancellazione degli stessi, la 

limitazione del trattamento o la loro opposizione, oltre al diritto alla portabilità dei dati, salvi 

comunque gli obblighi di Legge e di contratto e il diritto di proporre reclamo ad una Autorità di 

Controllo. 

Il conferimento dei dati per le finalità sopraindicate è obbligatorio in quanto necessario per la 

conclusione e/o l’esecuzione di obblighi contrattuali o amministrativi; la mancata comunicazione dei 

dati comporta, pertanto, l’impossibilità di adempiere a tali obblighi. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni 

è la Responsabile del Servizio Affari Generali, sig.ra Alessia Minella. 

8. ALTRE INFORMAZIONI 

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 all’attivazione e/o eventuale invito a ulteriori 

procedure di negoziazione. L’indagine ha il solo scopo di comunicare a questa P.A. la propria 

disponibilità 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. 1 co. 2 a) e 3 del D.L. 76/2020, così come convertito con legge 120/2020, o di attivare 

differenti modalità di collaborazione – supporto, nel caso in cui ne sussistano i presupposti. 
Per qualunque controversia sarà competente il Foro di Viterbo. 

 

Il presente avviso è reperibile sul sito del Comune al seguente indirizzo: 

http://www.comune.gallese.vt.it/ 

Informazioni possono inoltre essere richieste al Comune di Gallese – Ufficio “Servizi Sociali” 

rivolgendosi al numero 0761497924 (e-mail alessia.minella@comune.gallese.vt.it ). 

 

Gallese, 01/06/2022 

 

Il Responsabile del Servizio 

Alessia Minella 

http://www.comune.gallese.vt.it/
mailto:alessia.minella@comune.gallese.vt.it

