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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 PER L’ANNO 2022 

L’Istituto Comprensivo Tivoli III – Villa Adriana, intende affidare alcuni ambienti scolastici per la 

realizzazione di un centro estivo che risponda alle esigenze del territorio di disporre di opportunità 

ricreative, ludiche, in contesti educativi non formali e informali, che garantiscano il rispetto e la 

crescita dei beneficiari, tenendo in considerazione le disposizioni sanitarie in materia di prevenzione 

e tutela della salute. 

Locali e spazi: previa autorizzazione da parte del Consiglio d’Istituto (Delibera n. 205 del 12/05/2022), 

sentito il parere del Collegio dei Docenti (Delibera n. 162 del 17/05/2022),l’Istituto Comprensivo Tivoli 

III  metterà a disposizione tre aule arredate della scuola primaria di Via Leonina 6, collocati al piano 

terra, i relativi servizi igienici, l’annesso giardino e la palestra. 

Periodo: dal 13 giugno 2022 al 26.08.2022.  

Destinatari dei centri estivi: minori di età tra i 3 e i 14 anni (utenti in età di scuola dell’Infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado) 

Tipologia contratto: Cessione di locali in comodato d’uso per la realizzazione del servizio in  oggetto. 

L’assegnatario dovrà impegnarsi a: 

 prevedere una offerta del servizio per 5 giorni alla settimana per almeno 5 ore giornaliere; 

 provvedere a stipulare idonea assicurazione per la copertura della responsabilità civile, nonché 

degli infortuni per gli utenti e il personale; 

 provvedere, a proprio carico e spese, alla pulizia e alla sanificazione degli spazi in particolare   la 

pulizia e la sanificazione iniziale e finale degli spazi assegnati. 

 utilizzare i locali esclusivamente come sede delle attività relative al centro estivo ricreativo; 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) 

 a conoscere e rispettare i Codici di Comportamento del personale della scuola. 

Altri obblighi contrattuali: 

Per la salvaguardia del patrimonio delle strutture scolastiche il gestore del centro estivo è tenuto: 
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 ad un utilizzo corretto dei locali, degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature e delle aree 

verdi di pertinenza; 

 alla verifica quotidiana dei locali, degli infissi e al presidio degli accessi dedicati al centro estivo; 

 a segnalare immediatamente eventuali danni provocati da terzi; 

 a segnalare e ripristinare eventuali danni provocati dai propri operatori e dagli utenti. 

Qualora non siano messe in atto tali procedure l’ente gestore del centro estivo sarà chiamato a 

rifondere i danni che si evidenziassero al momento della riconsegna dei locali. 

Soggetti ammessi a partecipare 

L’avviso è rivolto a società, ad enti del Terzo Settore di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.Lgs. 

117/2017 (codice terzo settore) e a Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di 

lucro. 

Viene richiesta un’esperienza almeno biennale nella gestione di attività ricreative estive analoghe      a 

quelle a cui si riferisce il presente avviso. 

I soggetti interessati dovranno inviare la propria proposta progettuale, indirizzandola 

esclusivamente a RMIC8G0006@pec.istruzione.it 

Punteggi 

In caso di più richieste di utilizzazione dei locali verrà stilata una graduatoria in base ai seguenti 

criteri, di cui si evidenziano i rispettivi 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: 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 durata 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 Fino a 15 

elementi qualificanti del centro estivo da documentare (es. 

organizzazione di attività innovative, agevolazioni per famiglie 

numerose o in difficoltà economiche, ecc) 

Fino a 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. L’affidamento potrà essere dato 

anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente ai criteri del bando 

Modalità di partecipazione 

Per inoltrare richiesta i soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda, compilando il modulo 

allegato, unitamente al progetto contenente le caratteristiche del servizio offerto, le modalità 

organizzative, lo schema della giornata, le attività educative e ricreative previste, all’Istituto 

Comprensivo Tivoli III– esclusivamente via PEC all’indirizzo RMIC8G0006@pec.istruzione.it a partire dalla 

data di pubblicazione del bando il 18/05/2022 ed entro le ore 12:00 del giorno 28/05/2022. 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da 

parte dell’Istituto Comprensivo Tivoli III (titolare del trattamento) nell’ambito delle norme vigenti, 

esclusivamente  per le finalità connesse alla procedura in argomento. 

Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Istituto Comprensivo Tivoli III. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco OMAN 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 


