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Settore I: Servizi Demografici – Scolastici – Sociali – Cultura, Biblioteche, Turismo e Sport – Attività Produttive – S.U.A.P.. 

 

A V V I S O  P U B B L I C O  
di manifestazione di interesse per l’individuazione di un 

idoneo operatore per l’organizzazione e la gestione del 

Centro Estivo 2022. 
 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale nr. 93 del 10 giugno 2022, 

questa Pubblica Amministrazione, assessorato all’Istruzione ed assessorato ai 

Servizi Sociali, intende procedere all’organizzazione del centro estivo 2022. 

Pertanto,  

si rende noto 
che è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse per l’organizzazione 

e la gestione del Centro Estivo 2022. 

 

1 -  Soggetto promotore 

Comune di Pisticci – Ufficio Scuola – p.e.c.: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it 

- P.zza dei Caduti, 1 – Pisticci (MT). 

 

2 - Finanziamento dell’intervento 

L’intervento sarà finanziato in parte con i fondi di bilancio 2022 ed in parte con i 

fondi ex art. 36 del decreto semplificazioni fiscali del 14 giugno 2022, “Misure per 

favorire il benessere dei minorenni e per il contributo alla povertà educativa”. 

 

3 - Destinatari 

La proposta educativa del Centro Estivo si rivolge ai ragazzi di età compresa tra i 5 

ed i 13 anni. È prevista la partecipazione di ragazzi diversamente abili con 

accompagnatore familiare. I minori saranno individuati mediante specifico avviso 

pubblico. 
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4 - Proposta educativa 

La proposta educativa del Centro Estivo dovrà essere fondata su valori etici quali 

la solidarietà, la valorizzazione della persona in tutte le sue relazioni sociali, 

l’integrazione, la condivisione, il senso di appartenenza al gruppo, la scoperta delle 

risorse paesaggistiche ed il senso di sostenibilità ambientale, la promozione dello 

studio delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). 

La strategia educativa si avvarrà di attività ludiche, motorie e ricreative, nonché di 

percorsi che stimolano la creatività. Sarà la vita di gruppo, con tutte le sue 

dinamiche, a costituire il percorso di apprendimento delle proprie emozioni e di 

quelle sociali e costituire l’humus per la crescita del senso di responsabilità.  

Dovranno essere previsti specifici interventi, anche di carattere ludico, per la 

promozione dello studio delle materie STEM. 

Il setting in cui sarà implementato il Centro Estivo dovrà essere accogliente e 

stimolante. Ogni bambino e ragazzo dovrà sentirsi accolto e protetto e, soprattutto, 

dovrà percepire la presenza di una figura educante di riferimento.  

Dovranno essere previste attività di spiaggia ed attività in spazi nella disponibilità 

del Comune, ovvero del soggetto operatore privato. 

Per la buona riuscita dell’iniziativa e, soprattutto, per il bene dei ragazzi occorrerà 

stabilire un rapporto di fiducia e di collaborazione con i genitori. Il primo giorno di 

ogni turno sarà opportuno organizzare un open day in cui raccontare ai genitori i 

valori che sono il fondamento di tutto il percorso ludico-educativo del Centro 

Estivo. Nella stessa occasione i genitori avranno la possibilità di frequentare gli 

spazi in cui il Centro Estivo sarà implementato, conoscere gli animatori, nonché 

chiarire eventuali dubbi ed avere tutte le informazioni possibili. 

 

5 - Operatori ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i seguenti operatori: 

• cooperative sociali; 

• operatori del terzo settore; 

• associazione di Promozione Sociale; 

• associazione socio-educativa; 

• associazione sportivo-educativa. 

L’operatore a cui sarà affidato il servizio nei termini di cui al successivo punto 11, 
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al momento della stipula del contratto dovrà comprendere nel proprio organico le 

seguenti figure professionali: 

• coordinatore dell’intervento di area socio-psico-pedagogica; 

• educatori professionali: uno ogni dieci minori partecipanti; 

• animatori ludico-educativi: uno ogni dieci minori partecipanti; 

• vigilatori per il trasporto: uno ogni mezzo di trasporto utilizzato con max 

quaranta minori a mezzo; 

• addetti alla mensa in congruo numero (nel caso in cui il progetto preveda il 

tempo prolungato). 

Possono presentare istanza di partecipazione alla gara gli operatori in possesso dei 

requisiti di cui all’art. 83 del Codice dei Contratti (D. Lgs. nr. 50/2016). 

 

6 - Periodo 

Il centro estivo sarà implementato nel periodo da luglio a settembre 2022. Il numero 

delle giornate sarà dettagliatamente previsto dal progetto del Centro Estivo 2022. 

 

7 - Oneri a carico dell’operatore 

I soggetti che presentano la propria manifestazione di interesse di impegnano a: 

• organizzare ed implementare il Centro Estivo secondo il progetto redatto e 

nel rispetto di tutte le norme previste per tali genere di interventi e per la 

specifica tipologia di attività estiva prevista nello stesso progetto, comprese 

quelle derivanti dal rispetto delle norme anti contagio;  

• assumere a proprio carico gli oneri del personale e dei materiali e attrezzature 

necessari per le attività, nonché le derrate alimentari secondo quanto 

previsto nel progetto;  

• provvedere alle pulizie e alle igienizzazioni quotidiane e alla pulizia 

straordinaria e di sanificazione degli spazi utilizzati per l’implementazione 

dell’intervento; 

• servizio di spiaggia attrezzata; 

• servizio di mensa; 

• essere in possesso di adeguata polizza assicurativa per la copertura della 

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dallo 

svolgimento delle attività e di idonea copertura assicurativa per gli infortuni 

agli utenti;  
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• assolvere gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. nr. 81/2008 

e s.m.i. in relazione alle attività organizzative e nei confronti degli utenti. 

 

8 - Oneri a carico del Comune 

Il Comune si impegna a: 

• provvedere alla raccolta delle iscrizioni e delle rette di frequenza da parte 

degli utenti; 

• trasporto dei minori partecipanti mediante gli scuolabus comunali ed i soli 

autisti. 

 

9 - Quadro economico 

Il quadro economico sarà redatto unitamente al progetto di Centro Estivo tenendo 

conto del fondo che sarà assegnato con decreto del Ministero per le pari opportunità 

e la famiglia. 

 

10 - Presentazione delle istanze 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire alla p.e.c. del Servizio “protocollo 

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it”, entro e non oltre le ore 20,00 del 

giorno 9 luglio 2022. Non saranno tenute in considerazione le manifestazioni di 

interesse pervenute successivamente alla predetta data. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente 

il modello “ALLEGATO A” e dovrà essere firmata in modalità digitale dal titolare o 

legale rappresentante del soggetto operatore offerente. La mancata sottoscrizione 

digitale del modello “ALLEGATO A” è motivo di non considerazione della 

manifestazione stessa. 

 

11 - Procedura di scelta del contraente 

La scelta dell’operatore economico con cui l’Amministrazione stipulerà il contratto 

di affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata (R.d.O. sul Me.P.A.) tra 

i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse entro i termini previsti al 

precedente punto 10. 

Nel caso in cui a manifestare interesse fossero più di dieci operatori economici, si 

procederà con sorteggio pubblico: saranno estratti gli operatori economici da 

escludere per riportare il loro numero a dieci. 
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II sorteggio avverrà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero 

progressivo (da 1 a n.) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo 

dell'Ente. Prima dell'estrazione verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo 

associati ai numeri progressivi, senza indicazione dei nomi degli operatori 

concorrenti; 

 estrazione dei numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo 

estratti saranno escluse dalla gara, le altre saranno ammesse; 

 al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi degli operatori esclusi, 

mentre i nomi degli operatori ammessi verranno mantenuti riservati fino ad 

avvenuta presentazione delle offerte. 

Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero 

soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai 

suddetti legali rappresentanti. 

La migliore offerta, nella successiva procedura negoziata, verrà selezionata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

3° del D. Lgs. nr. 50/2016 e s.m.i., in base a criteri qualitativi individuati nell’invito 

a partecipare. 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di 

una sola manifestazione d’interesse purché valida. 

 

12 - Pubblicità 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Pisticci, all’Albo 

Pretorio e nell’area Amministrazione Trasparente – sezione bandi e avvisi.  

 

13 - Tutela della riservatezza e dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. nr. 196/2003, e del GDPR Regolamento Europeo 2016/679, i 

dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 

679/2016. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pisticci. 

 

14 - Avvertenze 

Il Comune di Pisticci si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
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all’affidamento qualora non ritenga congrua la proposta di manifestazione di 

interesse, ovvero per altre cause che potrebbe rendere non più opportuno 

l’intervento stesso. 

 

15 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dr. Rocco Melissa — Settore I: Servizio Scuola, 

telefono 0835.585701, mail r.melissa@comunedipisticci.it. 

 

Pisticci, lì 23 giugno 2022 

 

Allegato:  

• “Allegato A” – modello di domanda per manifestazione di interesse. 

 

    

Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente 

F.to Dr. Rocco Melissa F.to Avv. Nicola Sabina 
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