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AVVISO ESPLORATIVO PER  
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI  
DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA DI GARA  

AI SENSI DELL'ART. 36, C. 2 e ss.mm.ii.  
PER L 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZ IO DI  "CENTRO ESTIVO 2021”  

LA RESPONSABILE DELL'AREA SOCIO-CULTURALE  

PREMESSO CHE: 

➢ l’emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Covid-19 ha introdotto, in maniera 
dirompente, molti cambiamenti nella vita delle persone e delle famiglie e tali cambiamenti hanno 
alterato la quotidianità e la continuità esistenziale di adulti e minori; 

➢ il perdurare dell’emergenza sanitaria, nonostante sia in fase di decrescita, impone ancora 
misure stringenti per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 e comporta 
inevitabilmente  la necessità di organizzare attentamente i servizi ludico-ricreativi dedicati ai 
minori, al fine di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di  lavoro dei genitori e al 
contempo occasioni di svago e di aggregazione per i minori, tenendo conto altresì delle 
indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dalle norme nazionali contenute  nelle “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”, emanate dal Ministero della Salute di 
concerto con il Ministero per le pari opportunità e la famiglia OM del 21/05/2021; 

➢ la Giunta Comunale con deliberazione n. 66 del 24/05/2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile, impartisce le direttive alla Responsabile di Servizio per l’organizzazione del centro 
estivo 2021; 

RENDE NOTO 

Che il Comune di Uri con il presente avviso intende procedere a una indagine di mercato 
finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, gli operatori economici da invitare a successiva procedura di cui 
all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio in epigrafe. 
A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, 
degli operatori del settore in possesso dei prescritti requisiti, ad essere successivamente 
invitati alla presentazione delle offerte. 
Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 
della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di 
individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'Ente 
per la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto ma finalizzato unicamente alla 
raccolta di manifestazioni di interesse da parte delle ditte. 
L'Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. 

SCADENZA 16/06/2021 ore 12:00 
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All'esito del suddetto procedimento preselettivo, si procederà ad esperire la procedura negoziata 
tra i soggetti che avranno presentato istanza nei termini ed in possesso dei requisiti richiesti; si 
procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta valida. 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Uri — Via Sassari 99 – 07040- Uri(SS) 
Partita Iva 00262990906 
Telefono 079/4187054  
e-mail certificata (P .E.C.): protocollo.uri@pec.comunas.it  
Codice identificativo gara: CIG Z6B31FA0A2 
Responsabile del procedimento: Operatrice Sociale Dott.ssa Michela Mura 

OGGETTO, FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DELL'APPALTO 

Obiettivo del Centro Estivo Diurno è di proporre ai bambini dai 3 ai 12 anni attività ludico –
educative-sportive, in accordo con la normativa regionale e nazionale di riferimento per un totale 
di 8 settimane.  

➢ Il Centro Estivo Diurno deve caratterizzarsi come un insieme di attività organizzate e 
coordinate al fine di garantire ai minori coinvolti un’esperienza formativa globale. Il Centro 
Estivo Diurno si configura come luogo di “aggregazione e di sostegno alla persona e alla 
famiglia nello svolgimento dei suoi compiti di cura ed è caratterizzato da diverso grado di 
intensità assistenziale in relazione alle esigenze delle persone accolte”.  

➢ Il centro Estivo Diurno è destinato ad accogliere le bambine ei bambini dai 3 ai 12 anni 
ed è finalizzate a favorirne la socializzazione come aspetto essenziale del benessere 
psicofisico. Le attività sono orientata allo sviluppo delle potenzialità cognitive e sociali e 
al sostegno delle famiglie nella cura dei figli e nella conciliazione tra i tempi di vita e di 
lavoro. 

➢ Gli obiettivi che l’Amministrazione intende promuovere sono offrire uno spazio di 
socializzazione ed educazione dei minori attraverso la pratica dello sport, laboratori 
espressivi/creativi ed attività di esplorazione e conoscenza del contesto socio-ambientale 
che li circonda. 

Lo sviluppo armonico e globale dei bambini e delle bambine coinvolte avverrà attraverso diverse 
attività volte a sviluppare e facilitare i processi di crescita, molto spazio verrà dato alle attività 
che, come scopo, hanno il miglioramento delle capacità motorie dei bambini e dei ragazzi, e la 
sperimentazione di nuove attività e iniziative a scopo aggregativo. 

Il centro estivo deve caratterizzarsi come un insieme di attività organizzate e coordinate da 
personale qualificato, in chiave educativa e ludica, tra le quali: 

- Attività ludiche ed espressive, quali giochi di ruolo, giochi guidati, di squadra; 

- Attività ludico motorie; 

- Attività manuali e creative; 

- Attività esplorative; 

- Attività sportive quali calcio - calcetto – basket – karate – volley – nuoto – pallamano, 
etc. 

DESTINATARI 
• il numero massimo di partecipanti è pari a 42 minori di età compresa tra i 3 e i 12 anni, residenti 

o non residenti (nel caso siano state soddisfate tutte le richieste dei bambini residenti) nel 
Comune di Uri a settimana; 

• ai minori affetti da disabilità deve essere garantita idonea assistenza, in rapporto 1 ad 1, qualora 

mailto:protocollo.uri@pec.comunas.it


 
COMUNE DI URI 

PROVINCIA DI SASSARI 
 079/4187064/052  – PEC protocollo.uri@pec.comunas.it MAIL: servizisociali@comune.uri.ss.it  

UFFICIO SERVIZI SOCIALI E CULTURALI  
 

 

necessario; 
• la famiglia di minori affetti da disabilità ha la facoltà di far accompagnare ed assistere il minore 

durante l’intero arco delle attività previste dal servizio estivo da persone assunte tramite progetti 
personalizzati e/o remunerate privatamente qualora ritengano preferibile tale opzione per il 
benessere psicofisico dei minori (tale facoltà sarà espressa mediante modulo di iscrizione); 

• per ragioni di organizzazione e benessere dei minori disabili, potrà essere consentita l’iscrizione 
di massimo 2 minori affetti da disabilità per settimana che necessitano di un rapporto 1:1 o salvo 
il caso in cui non venga accompagnato da operatore/accompagnatore privato; 

• qualora le istanze di iscrizione pervenute da parte dei minori residenti ad Uri sia inferiore ai 42 
sarà possibile accettare le richieste di iscrizione (a totale carico dell’utenza) dei minori non 
residenti del nostro comune; 

• il pagamento della prestazione del servizio verrà effettuata dal Comune di Uri (quota di 
contribuzione) e da parte dell’utenza, mediante pagamento diretto all’operatore economico 
(quota di compartecipazione). 

• a convenire con il Comune la gestione, salvaguardia e controllo delle chiavi per l’accesso e l’uso 
degli edifici; 

• Il concessionario è tenuto ad informare per iscritto il Comune in merito all’attività da realizzarsi, 
compreso il numero degli iscritti e utenti partecipanti, e a produrre relazione finale sulle attività 
svolte; 

• assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dei locali, sotto il profilo 
giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, igienico-sanitario e della sicurezza sul 
lavoro; 

• provvedere alle coperture previdenziali ed assicurative di legge per i propri operatori; 
• provvedere, nei confronti degli operatori che saranno impiegati nelle attività, alle verifiche previste 

dal D. Lgs. 39/2014 contro l'abuso, lo sfruttamento sessuale e la pornografia minorile; 
• stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi (tra cui il 

Comune contraente e i bambini partecipanti alle attività), per danni causati sia dagli operatori, o 
comunque a questi riconducibili, sia da parte dei bambini, nello svolgimento dell’attività negli spazi 
concessi dall’Amministrazione. Le predette coperture assicurative devono essere previste anche 
per eventuali volontari o tirocinanti; 

• stipulare idonea polizza assicurativa infortuni per tutti i bambini iscritti; 
• sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi rivalsa in ordine a oneri previdenziali, 

assicurativi e obblighi di legge nei confronti dei propri operatori e degli utenti; 
• informare i genitori sulle attività che si intendono svolgere e sulle tempistiche; 
• riscuotere le quote di iscrizione; 

 
IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo presunto complessivo ammonta ad una cifra pari a € 18.480,00 oltre IVA al 5% 

calcolato su un costo a settima per minore di € 55,00 (euro cinquantacinque/00) oltre Iva 5% a 

settimana per bambina/o, importo a base d'asta, per 42 iscritte/i. L'importo è comprensivo di 

tutti gli oneri, imposte e tasse, e di ogni e qualsiasi spesa connessa all'attività, oneri di sicurezza 

da interferenza peri a € 0,00. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare la propria candidatura i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

1) essere un soggetto operante in ambito educativo, ludico, ricreativo e culturale, quale: 
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-Associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
-Cooperative; 
-Polisportive; 
-Onlus; 
-Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive socioculturali a 
favore di minori, anche attraverso l'organizzazione di attività estive. 

2)  avere la sede legale o operativa nel territorio della Regione Sardegna; 
3)  impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività estive, personale con 

qualifica e in numero adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, secondo le 
disposizioni vigenti in materia a livello nazionale e regionale per la gestione 
dell’emergenza da Covid19;4); 

4) garantire la conformità delle strutture, ospitanti i centri estivi, alle vigenti normative in 
materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e 
accessibilità; 

5)  garantire l’utilizzo degli spazi in conformità e nel pieno ed assoluto rispetto delle 
indicazioni nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza da Covid19; 

6) impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna  discriminazione in relazione a etnia, 
lingua, religione, ecc., nei limiti della capienza del centro ed in base anche a quanto 
previsto nelle suddette linee guida; 

7)  impegnarsi ad accogliere minori in situazioni legate a bisogni specifici (diversamente 
abili, con disagio sociale e/o economico, ecc.) segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Uri; 

8)  dichiarare di non aver commesso infrazioni o di avere avuto richiami per irregolarità 
gravi nella conduzione dell'attività da parte di Amministrazioni Pubbliche; 

Sono ammessi alla procedura negoziata gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1 
lettera p) e all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.  

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti di idoneità professionale: (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. N. 50/2016)  
- per le cooperative iscrizione nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, ai 

sensi della L.R. n. 16/97, con finalità statutarie rientranti nella gestione del 
servizio in oggetto;  

- per gli enti del terzo settore iscrizione al RUNTS e/o nei registri Regionali;  
- per le ASD iscrizione al CONI e nei registri Regionali; 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l'attività 
oggetto dell'appalto e possesso dell'autorizzazione amministrativa di cui 
all'art.31/1 lett. A del D.lgs.vo 111/95, ovvero iscrizione al corrispondente registro 
professionale dello Stato di appartenenza conformemente con quanto previsto 
dall'art. 83 comma 3 del D .Lgs 50/2016, per l'attività oggetto della gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) D. Lgs. N. 50/2016): 
- Aver realizzato un fatturato nella gestione di centri estivi per minori o adolescenti 

per conto di Enti pubblici, di importo complessivo uguale o superiore all'importo 
posto a base di gara (€ 19.404,00), in almeno uno degli ultimi tre esercizi 
precedenti:(2018-2019-2020). 

- Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di cui 
al precedente comma devono essere totalmente comprovati nel periodo di 
attività. 

Requisiti in ordine alla capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1 lett.c) D. Lgs. 
N. 50/2016): 

- Aver maturato in uno degli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020) un’esperienza 
lavorativa nella gestione dei centri estivi per la pubblica amministrazione;  

- Essere iscritti e abilitati nel portale CAT SARDEGNA nella categoria AL96 
"SERVIZI SOCIALI”. 
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PERSONALE  
- È consentita la possibilità di coinvolgimento di operatori, educatori e animatori, anche 

volontari, opportunamente informati e formati sui temi della prevenzione di COVID-
19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle 
misure di igiene e pulizia. 

- Il gestore può impiegare personale ausiliario o di supporto per specifiche attività (es. 
maestri di musica, educatori professionali), o in sostituzione temporanea di altri 
operatori, educatori o animatori, anche volontari, responsabili dei gruppi.  

- Il gestore deve individuare un referente per COVID-19 all’interno della propria 
struttura che sovraintenda il rispetto delle disposizioni previste nelle presenti linee 
guida, a supporto del gestore stesso durante le attività  

- Il rapporto numerico deve essere conforme alle linee guida di cui sopra; 
- Deve essere garantito ai bambini disabili, che ne hanno necessità, un rapporto 1:1; 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
La manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto (Allegato 1), sottoscritta 
digitalmente, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma Sardegna CAT, 
secondo le modalità previste dal sito di committenza regionale della Sardegna, entro il 
termine del giorno 16.06.2021 alle ore 12:00 indicati sul portale Sardegna CAT.  
Si precisa che le domande pervenute direttamente al protocollo del Comune non saranno 
ammesse.  
La procedura, da svolgersi sul portale www.sardegnacat.it, è riservata a tutti gli operatori 
economici iscritti nella categoria AL 96 "SERVIZI SOCIALI".  

VALIDITÀ DELLE ISTANZE 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo. 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Con la dichiarazione di cui al modulo allegato resa ai sensi e secondo le modalità contemplate 
dal D.P.R. n. 445/2000, la Ditta attesta il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità 
professionale, economico-finanziaria e tecnico professionale, previsti per la partecipazione alla 
procedura di che trattasi. 

PARTECIPAZIONE ALLA FASE SUCCESSIVA 
La Stazione Appaltante, qualora il numero delle richieste sia pari o inferiore a 7 (sette), inviterà la 
successiva richiesta di Offerta, a tutte le Ditte che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse si procederà comunque 
all’espletamento della procedura negoziata con l’unico operatore che, manifestato interesse nelle 
forme e nel termine stabilito, sia in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla 
gara. 
Nel caso in cui le Ditte richiedenti siano in numero superiore a 7 (sette), la stazione appaltante inviterà 
alla successiva procedura negoziata 7 (sette) ditte, estratte a sorte, tra quelle che avranno 
presentato la manifestazione di interesse entro i termini sopra indicati e che siano in possesso dei 
requisiti minimi di partecipazione alla gara. 
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Il sorteggio pubblico avrà luogo presso il Comune di Uri in data 16 giugno 2021 alle ore 13.00. 
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 , lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara , anche se espletata in 
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con 
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti 
e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data 
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune, anche il giorno antecedente 
la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito 
all'avviso, i quali, pertanto, dovranno consultare l’albo pretorio sul sito http://www.comune.uri.ss.it per 
conoscere l'eventuale rinvio. 

PROCEDURE DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La stazione appaltante, al termine di questa procedura, invierà una formale lettera di invito per avviare 
una procedura negoziata da aggiudicare con utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (ex art. 95 e con le modalità di cui all’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016), da valutarsi con le 
modalità di cui ai documenti di gara; Il Comune di Uri espleterà la suddetta procedura avvalendosi della 
Centrale unica di Committenza SARDEGNA CAT. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, all'Ufficio Servizio Socio culturale 
mediante invio di mail all'indirizzo: servizisociali@comune.uri.ss.it 
Fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all'offerta economica e/o tecnica. 

TRATTAMENTO DEI DATI: 
Si precisa che si informa che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno 
trattati dal comune di Uri esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse 
all’espletamento della procedura di cui al presente avviso., i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

PUBBLICITA': 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Uri e nella home page del sito 
istituzionale dell’Ente www.comune.uri.ss.it, nonché nell’apposita sezione in Amministrazione 
Trasparente – Bandi e Gare.  
 

Uri li 09/06/2021  
 

 
La Responsabile di Procedimento 

F.to Dott.ssa Michela Mura 
 

La Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Marianna Carboni 

http://www.comune.uri.ss.it/

