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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE



 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI III - VILLA ADRIANA
Scuola dell’infanzia – scuola primaria – scuola secondaria di I grado
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Prot. vedi segnatura

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO, CON CONTRATTO PER CESSIONE IN
COMODATO D’USO, DI SPAZI SCOLASTICI DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DI

UN CENTRO ESTIVO FINALIZZATO A GARANTIRE LA GESTIONE IN SICUREZZA DI
OPPORTUNITÀ DI SOCIALITÀ E GIOCO PER MINORI 3-14 ANNI IN PERIODO DI

PANDEMIA DA CODIV-19 PER L’ANNO 2021

L’Is tuto Comprensivo Tivoli  III  –  Villa  Adriana, intende affidare  alcuni  ambien  scolas ci per la
realizzazione di un  centro ricrea vo es vo che risponda a quanto previsto dall’Ordinanza del  21
Maggio  2021  del  Ministero  della  Salute  di  concerto  con il  Ministro  delle  Pari  Opportunità  e  la
Famiglia e  dall’Allegato 8 contenente “Linee guida per la ges one in sicurezza di a vità educa ve
non formali,  informali  e ricrea ve,  volte al  benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19”
(validate dal CTS il  18 maggio 2021) o di  eventuali  nuove Ordinanze o disposizioni  norma ve sul
tema emanate da En  sanitari o poli ci nazionali o regionali per l’estate 2021.

Locali e spazi: previa autorizzazione da parte del Consiglio d’Is tuto (Delibera n. 165 del 25 maggio
2021),  sen to  il  parere  del  Collegio  dei  Docen  (Delibera  del  20  maggio  2021), me erà  a
disposizione  una parte dei  locali  arreda  della scuola  primaria  di  Via  Leonina 6,  i  rela vi  servizi
igienici, l’annesso giardino (o una sua parte) e l’annessa palestra.

Periodo: dal 14 giugno 2021 al 31.08.2021. 

Des natari  dei centri es vi: minori di età tra i 3 e i 14 anni (uten  in età da scuola dell’Infanzia,
primaria e secondaria di primo grado)

Tipologia contra o: Cessione di fabbricato in comodato d’uso per la realizzazione del proge o in 
ogge o.

L’assegnatario dovrà impegnarsi a:

• prevedere una offerta del servizio per 5 giorni alla se mana per almeno 5 ore giornaliere;
• provvedere a s pulare idonea assicurazione per la copertura della responsabilità civile, nonché

degli infortuni per gli uten  e il personale;
• provvedere, a proprio carico e spese, alla pulizia e alla sanificazione degli spazi in par colare la 

pulizia e la sanificazione iniziale e finale degli spazi assegna .
• u lizzare i locali esclusivamente come sede delle a vità rela ve al centro es vo ricrea vo; i 

locali non potranno essere concessi a terzi.
• a conoscere le procedure di sicurezza e di emergenza e ad elaborare un documento unico per 

la valutazione dei rischi da interferenza (duvri)
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Altri obblighi contra uali:

Per la salvaguardia del patrimonio delle stru ure scolas che il gestore del centro es vo è tenuto:
• ad un u lizzo corre o dei locali, degli arredi, delle suppelle li, delle a rezzature e delle aree

verdi di per nenza;
• alla verifica quo diana dei locali, degli infissi e degli accessi di tu o il plesso;
• a segnalare immediatamente eventuali danni provoca  da terzi;
• a segnalare e ripris nare eventuali danni provoca  dai propri operatori e dagli uten .

Qualora non siano messe in a o tali procedure l’ente gestore del centro es vo sarà chiamato a
rifondere i danni che si evidenziassero al momento della riconsegna dei locali.

Sogge  ammessi a partecipare

L’avviso è rivolto a società,  ad en  del  Terzo Se ore di cui al  comma 1 dell’art.  4 del D.Lgs.
117/2017 (codice terzo se ore) e a Associazioni e Società Spor ve Dile an s che senza scopo di
lucro.

Viene richiesta un’esperienza almeno annuale nella ges one di a vità ricrea ve es ve analoghe
a quelle a cui si riferisce il presente avviso.

I sogge  interessa  dovranno inviare la propria proposta proge uale,  indirizzandola
esclusivamente a RMIC8G0006@pec.istruzione.it

Punteggi

In caso di più richieste di u lizzazione dei locali verrà s lata una graduatoria in base ai seguen  
criteri, di cui si evidenziano i rispe vi punteggi di valutazione:

CRITERIO PUNTEGGIO
massimo assegnabile

Descrizione del progetto pedagogico-didattico ed educativo e
organizzazione del servizio

30

orario giornaliero di apertura (partime o tempo pieno) del centro
estivo:

dalle 8.00 alle 16.00 oppure 8 ore e oltre: 10 punti

dalle 8.00 alle 15.00 oppure 7 ore: 8 punti 

dalle 8.00 alle 13:00 oppure 5 ore: 5 punti

10

tariffe per le famiglie (pasti inclusi)

 tariffa tempo pieno fino a € 80,00 settimanale: punti 20

tariffa tempo pieno da € 80,00 fino a € 95,00 settimanale: punti 15
tariffa tempo pieno oltre 95 € settimanale: punti 10

Nel caso in cui sia stata prevista solo una tariffa partime i 
punteggi verranno assegnati con la seguente modalità: 
tariffa partime fino a 45 € settimanale: punti 20

tariffa partime da € 45 fino a € 60 settimanale: punti 15
tariffa partime oltre 60,00 € settimanale: punti 10

20
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CRITERIO PUNTEGGIO
massimo assegnabile

Numero medio di personale previsto in proporzione ai partecipanti

1 persona ogni 15 o più partecipanti: punti 3

1 persona ogni 11-14 partecipanti: punti 5

1 persona ogni 6-10 partecipanti: punti 10

10

Possibilità di ospitare bambini con disabilità 15

elementi qualificanti del centro estivo da documentare (es. 
organizzazione di attività innovative, agevolazioni per famiglie

numerose o in difficoltà economiche, ecc)

15

Totale punti 100

A parità di punteggio, si procederà con sorteggio. Se nessuna proposta risulterà soddisfacente, potrà
verificarsi il caso che non venga assegnato il bando a nessun candidato. 

Modalità di partecipazione

Per inoltrare richiesta i sogge  interessa  dovranno far pervenire la domanda, compilando il
modulo allegato, unitamente ad una relazione rela va al proge o, all’Is tuto Comprensivo Tivoli III–
esclusivamente via PEC all’indirizzo RMIC8G0006@pec.istruzione.it entro le ore 12:00 del giorno 10
giugno 2021.

Tra amento dei da

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i da  forni  saranno ogge o di tra amento da
parte dell’Is tuto Comprensivo Tivoli III ( tolare del tra amento) nell’ambito delle norme vigen ,
esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.

Il tolare del tra amento dei da  in ques one è l’Is tuto Comprensivo Tivoli III

Il Dirigente Scolas co
Prof. Francesco OMAN

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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