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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA CO-PROGETTAZIONE CON IL COMUNE DI PALLARE E LA REALIZZAZIONE DEL 

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA PER MINORI DELLA SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°   
(in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 46 in data 02/09/2021) 

 

Con il presente avviso si intende avviare un’indagine conoscitiva finalizzata a ricevere manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici per procedere ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di doposcuola 
per l’anno scolastico 2021/2022. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata 
all’individuazione di operatori e/o organizzazioni del privato sociale che operano nell’ambito dei servizi sociali, che 
promuovono attraverso opportuni interventi l’inclusione sociale rimuovendo, superando e prevenendo le condizioni 
di bisogno e di disagio individuale, in possesso delle opportune autorizzazioni per operare in tale campo.  
Non sono, pertanto, previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la disponibilità a 
fornire il servizio di cui l’Amministrazione ha necessità.  
 
L'amministrazione si riserva altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la presente procedura e di non dar 
seguito all'affidamento diretto del servizio, senza che i concorrenti abbiano perciò nulla a pretendere. 

 
 

Oggetto e finalità  
L’Amministrazione comunale intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili a co-
progettare con il Comune e realizzare attività educative, ludico, ricreative, sportive, aggregative  in favore dei bambini 
e dei ragazzi di età compresa tra 6 anni e 14 anni.  
 

Soggetti proponenti  
Possono partecipare al presente avviso e presentare le proprie proposte progettuali i soggetti operanti in ambito 
educativo, ludico, ricreativo e culturale, quali:  

• Associazioni di volontariato, sportive e di promozione sociale;  

• Polisportive;  

• Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive socioculturali a favore di minori. 
 
Tali soggetti dovranno:  
 
1. dichiarare di non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione dell'attività da 
parte di Amministrazioni Pubbliche;  
 
2. impegnarsi ad utilizzare, per la realizzazione delle attività del doposcuola, personale qualificato e in numero 
adeguato in relazione al numero di bambini coinvolti, secondo le disposizioni vigenti in materia a livello regionale e 
nazionale, oltre che secondo quanto previsto dai provvedimenti nazionali e regionali per la gestione dell’emergenza 
da Covid19;  

 
3. garantire, nell’utilizzo di locali, aree verdi o altri spazi comunali, l’apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, 
l’adeguata pulizia, l’eventuale sanificazione, igienizzazione e disinfezione nonché il decoro degli ambienti; 
 



4. assumersi la responsabilità della piena applicazione della normativa e dei protocolli relativi alle misure di 
contenimento del contagio da Covid19;  
 

5. impegnarsi ad accogliere i minori senza alcuna discriminazione in relazione a etnia, lingua, religione, ecc..;  

 

6. prevedere un’adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti e per responsabilità civile verso 
terzi; 

 
Non verranno prese in considerazione le richieste effettuate da soggetti che abbiano in corso contenziosi con il 
Comune di Pallare o che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti giudiziari pendenti per delitti 
contro la pubblica amministrazione con conseguente incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
della legislazione vigente 
 

Tipologia di proposte  
Le attività proposte dovranno avere valenza educativa, ludica, ricreativa e sportiva, da realizzare nei locali degli 
impianti sportivi  del Comune di Pallare durante l’anno scolastico 2021/2022, con un orario giornaliero di almeno 4,5 
ore (dalle ore 13.00 alle ore 17.30), per 4 giorni a settimana (dal lunedì al venerdì, tranne il giorno di rientro 
pomeridiano della Scuola Primaria), con sorveglianza e assistenza agli alunni durante la consumazione del pasto, 
considerato importante momento educativo e di socializzazione. 
Le attività giornaliere di compitazione dovranno essere programmate in maniera articolata sulla base delle 
esercitazioni pomeridiane assegnate dalle insegnanti curricolari. 
Le attività ludiche dovranno privilegiare le strategie che favoriscono dinamiche relazionali di gruppo. 
Le attività ricreative dovranno tener conto delle necessità motorie degli alunni in situazione non scolastica 
compatibilmente con l’utilizzo dei locali e delle attrezzature messe a disposizione dal Comune. 
L’aggiudicatario è tenuto alla compilazione di apposita modulistica per la rilevazione delle presenze giornaliere 
dell’utenza ed è responsabile di eventuali errori. 
In periodo COVID l’attività di rilevazione delle presenze risulta essere di estrema importanza per la tracciabilità dei 
contatti. 
Il servizio di doposcuola riguarderà alunni frequentanti la scuola primaria e alunni della scuola secondaria di primo 
grado e si terrà presso i locali degli impianti sportivi del Comune di Pallare. 
L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere all’impresa, che ha l’obbligo di accettare, un aumento o 
una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto in relazione all’aumento o alla diminuzione del bisogno, previo 
accordo tra le parti. 
 
Impegni del soggetto attuatore  
Farà capo al soggetto individuato per la realizzazione del doposcuola, con stretta osservanza delle normative vigenti 
in materia di anti contagio da COVID 19:  
- individuare i coordinatori/referenti responsabili in merito all’organizzazione delle attività, aventi il compito di 
individuare, organizzare e coordinare gli animatori e le attività;  

- individuare il numero di animatori/istruttori con provata preparazione scolastica, esperienza nel settore ricreativo 
e/o sportivo e/o competenze inerenti la particolare proposta formulata;  

- formare tutto il personale, sia professionale che volontario, in tema di prevenzione di COVID-19, nonché per gli 
aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione;  

- organizzare il servizio di mensa prevedendo opportuna sorveglianza e assistenza;  

- sostenere le spese per l’acquisto di materiale necessario per assicurare una corretta attività di laboratorio/ 
ricreativa/animazione, i compensi del personale coinvolto (animatori, coordinatori, addetti alle pulizie, ecc);  

- osservare la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento 2016/679/UE (General Data 
Protection Regulation – GDPR);  

- raccogliere le domande di iscrizione con gestione contabile dei relativi incassi;  

- sorveglianza e sicurezza dei partecipanti;  

- cura e pulizia dei locali utilizzati nel rispetto di quanto indicato dalle vigenti disposizioni, protocolli e linee guida in 
materia;  

- svolgimento delle attività nel rispetto di quanto indicato da disposizioni normative, nazionali e/o regionali, linee guida 
ovvero protocolli attuativi che dovessero intervenire in materia;  

- prevedere un’adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti e per responsabilità civile verso 
terzi; 



- responsabilità della concreta realizzazione e gestione delle attività proposte nel rispetto delle disposizioni vigenti;  

- presentazione di rendicontazione delle attività svolte corredato di elenco nominativo dei partecipanti al doposcuola 
ai fini del conseguimento del contributo secondo il modello fac-simile che verrà fornito dal Comune;  
- inserire nel materiale pubblicitario e nelle altre forme di diffusione del doposcuola un’apposita informazione, con la 
quale viene reso noto che lo stesso si svolge con il contributo economico del Comune di Pallare; tale inadempienza 
può dare luogo alla mancata erogazione del contributo.  
 
Impegni del Comune  
Il Comune garantisce:  
- la concessione in uso di locali/spazi comunali necessari allo svolgimento dell’iniziativa;  

- pubblicizzazione del doposcuola sul sito istituzionale.  
 
Il Comune, riconoscendo l’utilità sociale dell’iniziativa, contribuirà, ad integrazione delle quote a carico delle famiglie, 
mediante l’erogazione di un contributo economico ai soggetti organizzatori che consentirà in tal modo di contenere 
la quota di partecipazione e di realizzare un risparmio per le famiglie stesse.  
 
Tali contributi verranno erogati previa presentazione di:  
 relazione conclusiva del servizio di dopo-scuola;  

 autocertificazione per la rendicontazione delle somme versate dalle famiglie per la partecipazione al centro e delle 
spese sostenute, evidenziando quelle riferite a costi di segreteria e per acquisto di materiale vario, con indicazione del 
numero effettivo dei bambini iscritti e frequentanti nonché i periodi effettuati da ciascuno.  
 
Si precisa che il contributo economico previsto dal Comune verrà erogato in misura non superiore alle spese 
documentate per il contenimento della quota di partecipazione delle famiglie e comunque nel limite massimo previsto 
in Bilancio e finanziato con i fondi specifici per centri estivi destinati al Comune di Pallare per gli anni 2020 e 2021  (rif. 
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Decreto-legge 25 
maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106).  Qualora queste ultime fossero inferiori 
il contributo verrà ridotto per la differenza e non erogato.  

Si precisa inoltra che l’Amministrazione Comunale non garantirà il servizio di trasporto né per le attività giornaliere né 
per le uscite eventualmente previste nel progetto qualora le vigenti disposizioni lo consentano.  
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola manifestazione di 
interesse purché valida. 
 
Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
La manifestazione di interesse redatta secondo il modello fac-simile allegato (sub. 1) dovrà pervenire al Comune di 
Pallare entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 Settembre 2021, tramite:  
- pec all’indirizzo: posta@pec.comunedipallare.it 
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Pallare. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Germano Laura - per informazioni contattare l’Ufficio Servizi 
Amministrativi negli orari d’ufficio - tel. 019590250 - mail: posta@comunedipallare.it 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, viene pubblicato sul sito web del Comune di PALLARE visibile all’indirizzo internet 
www.comunedipallare.it 
L'Amministrazione si riserva di dare diffusione al presente avviso anche con ulteriori forme ritenute opportune per 
favorire la sua massima conoscenza tra i potenziali soggetti interessati. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMM.VO 
 F. to Laura Germano 

 


