
 

 

 
 

COMUNE DI CANNARA 
Provincia di Perugia 

Prot. xxxx             Cannara, 21 maggio 2021 

 

 

Spett.le ASAD Soc. Coop. Sociale 

asadufficiocontratti@pec.it 

 

 

OGGETTO: Trattativa diretta per l’affidamento del servizio di progettazione e gestione del Centro Estivo 

2021. 

 

All’esito dell’Avviso pubblico prot. 4098/2021 relativo alla indagine di mercato finalizzata ad individuare operatori 
economici interessati al servizio di progettazione e gestione del Centro Estivo 2021, le cui risultanze saranno tenute in 
considerazione nel caso in cui anche nell’anno 2022 si dovesse organizzare analogo servizio, si comunica che l’istanza 
presentata da codesta Spett.le Società è risultata l’unica pervenuta e per ciò ammessa, come da Determinazione n. xxx 
del xx/05/2021. 
 
Ciò posto, ai fini di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
50/2016, si invita a presentare la propria migliore offerta per la progettazione e l’esecuzione del Centro Estivo 2021 
secondo quanto di seguito disciplinato. 
 
1 - OGGETTO 
 
L’oggetto del presente procedimento è l’affidamento del servizio di progettazione, esecuzione e animazione del 
Centro Estivo comunale da effettuarsi secondo le seguenti caratteristiche fondamentali: 
 
− PERIODO ED ORARIO: dal 21 giugno al 9 luglio 2021, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, senza 

fruizione del pasto; 
− DESTINATARI: bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni (ovvero che abbiano frequentato nell’a.s. 2020/2021 la Scuola 

Primaria o la Scuola Secondaria di primo grado); 
− CAPIENZA: numero massimo di 21 utenti ed un numero minimo compatibile con l’efficacia e l’economicità del 

servizio che, qualora non fosse raggiunto, determina la non attivazione del servizio senza che l’affidatario possa 
vantare pretese di sorta;  

− RAPPORTO OPERATORE - UTENTI: il rapporto da applicare è uniformato in ogni caso a quello previsto per gli utenti 
della Scuola Primaria, ovvero 1:7; 

− SITUAZIONI SPECIALI: possono essere accolti anche utenti che necessitano di assistenza personale specialistica “ad 
personam” con rapporto 1:1; 

− LUOGO: locali messi a disposizione gratuitamente dell’Amministrazione comunale e identificati, al momento, in 
quelli del locale istituto scolastico; 

− FINANZIAMENTO E COSTI: il servizio è finanziato dal Comune con risorse di bilancio e cofinanziato dagli utenti 
mediante il versamento di quote di partecipazione (€ 30,00 a settimana con riduzione del 20% dal secondo figlio in 
poi), con incasso diretto da parte dell’affidatario a scomputo dell’onere complessivo a carico del bilancio 
comunale, salvo diversa modalità stabilite dal Comune medesimo; 

− ISCRIZIONI E AMMISSIONI: a cura degli uffici comunali; 
− GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: è richiesto lo scrupoloso rispetto delle “Linee Guida per la 

gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti allegate al Dpcm 
17/05/2020 unitamente alle ulteriori disposizioni, anche regionali, che dovessero nel tempo essere emanate. In 
particolare, in coerenza con le citate Linee guida, dovrà essere trasmesso il progetto organizzativo recante le 
informazioni richieste dal citato documento e che sarà poi inoltrato al Dipartimento di Prevenzione della USL 



Umbria 1. Successivamente il progetto dovrà essere partecipato con le famiglie unitamente alla condivisione della 
relativa assunzione di responsabilità. 

− PERSONALE ED EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: tutto il personale impiegato deve essere formato sui 
temi della prevenzione inerente il COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale e delle misure di igiene e sanificazione. È inoltre richiesta la disponibilità di operatori supplenti 
immediatamente disponibili in caso di necessità. 

 
2 - ONERI DELL’AFFIDATARIO 
 
L’affidatario del servizio è tenuto a: 
- progettare, organizzare e condurre il servizio in tutte le sue fasi, nessuna esclusa; 
- acquisire ogni autorizzazione, liberatoria, nullaosta, concessione e qualunque altro titolo abilitante necessario per 

lo svolgimento dell’attività; 
- mettere a disposizione personale educativo idoneo (operatore di categoria D1) ed in numero adeguato: in 

particolare si richiede un rapporto di 1 operatore ogni 12 utenti oltre che eventuali assistenze personali 
specialistiche “ad personam”;  

- individuare un Responsabile del Centro Estivo che dovrà prestare la propria attività di educatore presso il Centro 
medesimo; 

- provvedere a fornirsi in autonomia di tutto il materiale necessario per lo svolgimento del servizio; 
- predisporre il progetto del Centro Estivo comprensivo del tema da svolgere e della organizzazione giornaliera in 

conformità alle esigenze psico - pedagogiche degli utenti; 
- presentare il progetto in un incontro pubblico a ridosso dell’avvio del servizio; 
- farsi carico delle coperture assicurative del personale impiegato e degli utenti; 
- incamerare, mediante versamento, le somme versate dagli utenti a titolo di iscrizione rilasciando apposita 

ricevuta, salvo diversa modalità acconsentita dal Comune; 
- possedere una casella di posta elettronica certificata; 
- avviare il servizio nei modi e nei tempi indicati; 
- rispettare la normativa in materia di privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 679/2016, 

assumendosene ogni responsabilità nella fase gestionale del servizio; 
- rispettare scrupolosamente le disposizioni vigenti per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Sars-Cov-

2. 
 
3 - ONERI A CARICO DEL COMUNE 
 
Il Comune si impegna a: 
- mettere a disposizione in maniera gratuita gli spazi per lo svolgimento del servizio; 
- accogliere le iscrizioni e determinare l’elenco degli utenti ammessi, individuando specifiche necessità; 
- finanziare, con risorse di bilancio, i costi del servizio al netto delle quote di iscrizione versate dagli utenti. 
 
4 - DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO 
 
Le voci che concorrono a determinare l’importo del servizio sono rappresentate, in particolare, dal costo orario degli 
operatori (operatore di categoria D1), dal numero degli utenti iscritti, dalla presenza o meno di utenti che necessitano 
di assistenza “ad personam”, da eventuali costi ulteriori derivanti dal progetto elaborato.  
Si forniscono, qui di seguito, i principali dati relativi al medesimo servizio registrati negli ultimi 3 anni: 
- anno 2018: periodo: 2 settimane - utenti n. 20 - costo servizio totale € 4.041,34 di cui € 1.134,00 coperti dagli 

utenti - assistenza ad personam: 0 utenti; 
- anno 2019: periodo: 2 settimane - utenti n. 23 - costo servizio totale € 6.409,51 di cui € 1.404,00 coperti dagli 

utenti - assistenza ad personam: 2 utenti; 
- anno 2020: periodo: 2 settimane - utenti n. 21 - costo servizio totale € 4.658,60 di cui € 1.154,26 coperti dagli 

utenti - assistenza ad personam: 0 utenti; 
 
Conseguentemente il valore presunto del servizio per l’anno 2021, comprensivo delle quote di iscrizione versate dagli 
utenti, tenuto conto del periodo di 3 settimane e del minor rapporto educatori/utenti, può essere stimato in € 
7.000,00 al netto di eventuali fabbisogni di assistenza “ad personam”. 
 
 
 



5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Per la partecipazione al presente procedimento, occorre essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 medesimo e delle necessarie autorizzazioni all’esercizio dell’attività oggetto del servizio 
(desumibili dalla iscrizione alla Camera di Commercio o dalle finalità istituzionali).  
 
Inoltre occorre dimostrare, quale requisito di idoneità professionale, di aver svolto nell’ultimo triennio (2018/2020) 
almeno due servizi destinati all’organizzazione e alla gestione di centri estivi per minori in favore di Pubbliche 
Amministrazioni. 
 
Infine è necessario integrare l’ulteriore requisito ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 
autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. 
 
6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’offerta come sopra identificata dovrà pervenire a mano, a mezzo recapito postale ovvero mediante posta elettronica 
certificata entro il 28 maggio 2021 e dovrà avere il seguente contenuto minimo: 
 

- la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 5 che precede dettagliando, in 
particolare, il requisito di idoneità professionale ivi individuato;  

- la dichiarazione dell’assunzione di tutti gli oneri di cui al punto 2 che precede; 
- la dichiarazione di aver preso visione dell’informativa privacy allegata alla presente lettera; 
- il progetto recante la descrizione delle attività che si intendono proporre (ludico, ricreative, sportive, 

laboratoriali …) proprie di una esperienza estiva extrascolastica, le modalità di attuazione delle stesse e la 
loro fattibilità nonché il loro inserimento all’interno di una cornice narrativa che costituisca il tema del Centro 
Estivo; 

- l’indicazione delle professionalità che si intendono utilizzare; 
- l’evidenza del rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Sars-

Cov-2; 
- l’offerta economica ovvero il preventivo di spesa per la realizzazione del servizio. 

 
Con la partecipazione alla presente procedura mediante l’invio dell’offerta, viene dichiarata l’implicita conoscenza dei 
luoghi in cui il servizio si svolgerà. Diversamente, qualora ai fini della presentazione dell’offerta, si ritenesse necessario 
procedere ad un sopralluogo presso l’immobile interessato, ne va avanzata richiesta al Settore Amministrativo - 
Ufficio Servizi Sociali del Comune di Cannara il quale, effettuato il sopralluogo, rilascerà apposito attestato. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di verificare, nei modi di legge, la veridicità delle dichiarazioni rese nella forma e con le 
modalità di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e di ogni altra documentazione resa ai fini della partecipazione al 
presente procedimento. Il Comune si riserva, altresì, di richiedere l’integrazione di elementi formali mancanti. 
 
 7 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
 
Trattasi di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previa valutazione 
dell’offerta/progetto presentato omettendo, in ragione dell’unica manifestazione di interesse presentata, 
l’applicazione dei criteri di aggiudicazione di cui all’Avviso pubblico prot. 4098/2021 strutturati nel caso di più 
operatori economici partecipanti. 
 
La valutazione, ad opera del responsabile del procedimento, verterà sui seguenti elementi: idoneità del progetto 
rispetto alle finalità perseguite, fattibilità, professionalità assicurata e offerta economica. 
 
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non addivenire ad alcun affidamento qualora valuti non congrua l’offerta 
pervenuta e senza che nessuna pretesa possa essere vantata dalla Società. 
 
 
 
 



8 - TRATTAMENTO DEI DATI 
 
È allegato al presente Avviso il Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e del Dlgs 196/03 e di cui si invita la lettura. 
 
Nella domanda di partecipazione viene data evidenza delle informazioni ricevute mediante il predetto Documento. 
 
9 - ALTRE INFORMAZIONI 
 
L’esito del presente procedimento, come esplicitato già nell’Avviso pubblico 4098/2021, potrà essere utilmente 
considerato da questo Comune anche per l’affidamento del medesimo servizio per l’anno 2022. 
Resta inteso, peraltro, che l’effettiva attivazione del servizio così come il suo reale dimensionamento, anche a seguito 
del formale affidamento, sono subordinati al raggiungimento di un numero minimo di utenti compatibile con 
l’efficienza e l’economicità del servizio medesimo che, qualora non fosse raggiunto, può determinare anche la non 
attivazione del servizio o la sua riduzione, senza che l’affidatario possa avanzare pretese di sorta. 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi al sottoscritto Responsabile del procedimento, dott. Carlo 
Ramaccioni - tel. 0742/731814 - 0742731811 - fax. 0742/731824 - email: segreteria@comune.cannara.pg.it. 
 
Cannara, xx maggio 2021      

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
         dott. Carlo Ramaccioni 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(documento elettronico sottoscritto mediante firma digitale e conservato nel sistema di protocollo informatico del Comune di Cannara) 

 



DOCUMENTO INFORMATIVO 
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) 

 
In osservanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e successive integrazioni e modificazioni, con il presente 
documento si forniscono le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali conferiti. Si tratta di 
un'informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR e dell’art.13 del DLGS 196/03. 
 
1. SOGGETTI DEL TRATTAMENTO  
- ai sensi dell’art. 26 del GDPR Titolare del trattamento è il Comune di Cannara (PG) in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede in Cannara, piazza Valter Baldaccini, telefono 0742/731811, e-mail 
segreteria@comune.cannara.pg.it 
- ai sensi dell’art. 38 del GDPR Responsabile per la protezione dei dati Personali è la società LEGANET S.R.L. per mezzo 
dell’Avv. Andrea Pensi che potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo.bastiaumbria@leganet.net  
 
2. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi 
all'esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per 
gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento. 
La base giuridica per il trattamento di dati personali per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 
all'esercizio di pubblici poteri prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento UE è costituita 
esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. 
 
3. TIPI DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO ai sensi dell’art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003  
Il Titolare, nell’ambito della propria attività, tratterà i dati personali dell’interessato necessari allo svolgimento dei 
propri compiti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione 
economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine 
razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o 
relativi alla salute.  
Tali dati saranno trattati nelle forme e nei modi previsti dall’art. 9 GDPR esclusivamente per finalità connesse ai 
compiti di interesse pubblico dell’Amministrazione o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri; tali 
finalità rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione e riguardano gli adempimenti previsti da norme di 
legge o di regolamento. 
Ai sensi dell’art. 2-sexies del D.Lgs. 196/2003 (Trattamento di categorie particolari di dati personali necessario per 
motivi di interesse pubblico rilevante), i trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, 
paragrafo 1, del Regolamento UE, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera 
g), del medesimo articolo, saranno effettuati qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, 
nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi 
di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure 
appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. Un elenco di materie nelle 
quali si considera rilevante l'interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di 
interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri è contenuto al comma 2 del citato articolo 2-sexies. Ai 
sensi dell’art. 2-septies del D.Lgs. 196/2003 (Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi 
alla salute), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 4, del Regolamento UE, i dati genetici, biometrici 
e relativi alla salute, potranno essere oggetto di trattamento in presenza di una delle condizioni di cui al paragrafo 2 
del medesimo articolo ed in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante. 
 
4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI  
La comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari 
categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento UE e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del 
Regolamento UE, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri sarà 
effettuata soltanto se prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. In mancanza di 
tale norma, la comunicazione sarà ammessa quando necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e 
lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante senza che lo stesso abbia adottato una diversa 
determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati. 
I dati acquisiti e trattati potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Amministrazione. Più precisamente, i 
dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 
- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici; 
- eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;  



- istituti previdenziali e si amministrazione finanziaria, assicuratori al fine dell’adempimento di ogni obbligo 
previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale; 
- soggetti esterni che gestiscono, supportano, assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione 
del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni. 
Dal canto loro, i soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione di 
Contitolari.  
I dati forniti non sono trasferiti all’estero o all’esterno dell’Unione Europea.  
 
5. PERIODO DI CONSERVAZIONE O CRITERI  
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima 
sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati.  
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti verranno 
conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale 
forniti viene determinata sulla base della normativa vigente.  
 
6. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO  
Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto 3 è un requisito necessario per poter dare esecuzione ai servizi e, 
in alcuni casi, rappresenta un obbligo di legge. In caso di mancato conferimento, il Titolare non potrà erogare il 
servizio richiesto.  
 
7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  
Lei potrà far valere i propri diritti, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento, o al Data Protection Officer (DPO) ex art. 
38 paragrafo 4.  
Lei ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere al Titolare del trattamento Comune di Cannara all’indirizzo email 
segreteria@comune.cannara.pg.it, l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la 
limitazione del trattamento. Inoltre, ha il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei suoi dati 
(compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché alla portabilità dei suoi dati. Fatto salvo ogni altro 
ricorso amministrativo e giurisdizionale, se ritiene che il trattamento dei dati che la riguardano, violi quanto previsto 
dal Reg. UE 2016/679, ai sensi dell’art. 15 lettera f) del succitato Reg. UE 2016/679, Lei ha il diritto di proporre reclamo 
al Garante per la protezione dei dati personali e, con riferimento all’art. 6 paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, 
lettera a), ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del 
dato il Titolare del trattamento Le fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo 
automatico, i dati personali che la riguardano, fatto salvo i commi 3 e 4 dell’art. 20 del Reg. UE 2016/679.  
 
 
 
 
 
  
 

 


