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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 0 e 16 anni durante l’estate 2021.

Dato atto che il perdurare dell’emergenza sanitaria determinata dal virus SARS-CoV-2 ha reso necessaria
l’assunzione di precise prescrizioni sanitarie e restrizioni per prevenire i contagi anche nel corso dell’anno
scolastico che volge al termine, motivo per cui i bambini e i ragazzi sono stati privati per un lungo periodo
della possibilità di frequentare la scuola in presenza e di svolgere attività sportive e formative;

Considerato che le più recenti disposizioni governative (D.P.C.M. 2 marzo 2021, D.L. 22 aprile 2021, n. 
52, D.L. 18 maggio 2021, n. 65) consentono la ripresa delle attività sociali, pur nel rispetto di linee guida e 
protocolli di sicurezza;

Richiamata la delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021 che proroga fino al 31 luglio 2021, lo 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da 
agenti virali trasmissibili;

Vista l’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia  
del 21 maggio 2021, la quale stabilisce che“ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
le attività educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel rispetto delle “Linee guida per la  
gestione in sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei  
minori  durante  l'emergenza  COVID-19”,  come  validate  dal  Comitato  tecnico  scientifico,  di  cui  
all’ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021,  
che costituiscono parte integrante della presente ordinanza”;

Preso atto del contenuto delle succitate “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 
formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;

Considerato  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 altresì che l’Amministrazione intende sostenere l’organizzazione delle attività estive dedicate 
a bambini/e e ragazzi/e, con particolare attenzione a quelle che supportano il loro benessere socio-psico-
pedagogico  e  a  quelle  di  tipo  didattico-educativo  che  favoriscono  il  recupero  delle  lacune  formative 
generatesi nell’ultimo anno, sia per favorire e recuperare così la loro socializzazione, il loro benessere e  
eventuali lacune scolastiche, sia per aiutare i genitori nella conciliazione dei tempi famiglia/lavoro;

Vista, altresì, anche la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 28/05/2021;

SI RENDE NOTO
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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 0 e 16 
anni, per i mesi da giugno a settembre 2021.

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

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 2021, che comprendono:
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale;
- Cooperative sociali;
- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
- Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore di minori  
attraverso l’organizzazione di attività estive;
b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs,vo 50/2016 e ss. mm.);
c)  che  risultino,  alla  data  di  presentazione  della  domanda,  in  situazione  di  regolarità  previdenziale  e  
contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

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

Le strutture messe a disposizione sono: scuole, giardini scolastici, aree verdi, parchi, impianti sportivi.

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  15/06/2021, 
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.
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Criteri di priorità nell’assegnazione degli spazi nel caso in cui le richieste risultassero superiori alle 
disponibilità:

0-5 anni 6-16 anni

- 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 loro benessere socio-
psico-pedagogico e a quelle di tipo 
didattico-educativo che 
favoriscono il recupero delle 
lacune formative generatesi 
nell’ultimo anno

Punteggi:
Fascia 0-5 anni

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

- 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
- 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 (l a 
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 e a quelle di tipo didattico-educativo che favoriscono il recupero delle lacune formative 
generatesi nell’ultimo anno: da 0 a 10 punti 
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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  Palmarin  Fausto  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. 359 del 01/06/2021 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, 01/06/2021 Il Responsabile del Settore 2°
          Servizio Finanziari e Patrimonio

          Palmarin Fausto
                                                                                                 - firmato digitalmente -

Il presente documento è firmato digitalmente ed il file originale è conservato presso l'ufficio comunale cui compete il relativo procedimento.  La firma autografa/digitale  
è sostituita dall'indicazione del nome a norma dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993
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