AVVISO
Manifestazione di interesse per l’utilizzo dello spazio comunale - plesso scolastico
Leonardo da Vinci – finalizzato all’organizzazione di un centro estivo – Estate 2020
Il comune di Castellanza segnala la disponibilità a dare, in concessione a titolo gratuito, i locali (
come da allegata planimetria) del plesso scolastico Leonardo Da Vinci, da utilizzarsi
all’organizzazione di un centro estivo rivolto alle seguenti fasce di età: 6-11 anni e/o 12-17 anni nel
periodo dal 22 giugno al 4 settembre 2020.
Il presente avviso viene indetto al fine di individuare i soggetti che hanno interesse a fruire degli
spazi oggetto del presente avviso.
Al gestore, che si assume il rischio d’impresa, compete la responsabilità dell’organizzazione del
centro estivo, nella piena osservanza delle linee guida di cui all’allegato 8 del DPCM 17 maggio e
dell’ordinanza di regione Lombardia n°555 del 29 maggio 2020 e relative linee guida.
Il gestore dell’attività deve inoltre garantire l’elaborazione di uno specifico progetto da sottoporre
all’approvazione del Comune.
La presente richiesta di manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il comune di
Castellanza che si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di aggiudicare oppure no la presente
concessione, come anche la libertà di procedere all’aggiudicazione in presenza di una sola
domanda.
La concessione per l’utilizzo dello spazio comunale-plesso scolastico Leonardo da Vinci è
subordinata al nullaosta nei confronti del progetto rilasciato dal consiglio di istituto del Leonardo
da Vinci.
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti che perseguono finalità di tipo
educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI GENERALI:
 insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
 insussistenza della fattispecie prevista dall’art. 32 quater c.p. (incapacità di contrarre con la

pubblica amministrazione);
 domanda di adesione al bando di accreditamento per gli enti gestori che intendono avviare
centri estivi sperimentali estate 2020, indetto da questa amministrazione comunale
 iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto della presente procedura.
 Nel caso di cooperative sociali: iscrizione agli albi regionali di cui all’art. 9 della legge
n. 381/1991, nonché all’albo delle società cooperative previsto dal Decreto Ministeriale
23.06.2004;
 domanda di accreditamento per l’avvio dei centri estivi inoltrata al comune di Castellanza

REQUISITI TECNICI:
 aver svolto, nel corso degli ultimi due anni (2018-2019) servizi di gestione dei
centri estivi con attività sportive/ricreative

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Organizzare un centro estivo nella piena osservanza delle linee guida di cui all’allegato 8 del
DPCM 17 maggio e dell’ordinanza di regione Lombardia n°555 del 29 maggio 2020 e
relative linee guida.
2. Stipulare idonea polizza assicurativa infortuni per tutti i bambini e ragazzi iscritti,
3. Stipulare idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità
verso
terzi per danni a persone e cose per un massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00
Assumere a proprio carico ogni spesa inerente e conseguente alla predisposizione, pulizia e
sanificazione degli spazi dei locali indicati in planimetria, senza nulla chiedere
all’amministrazione concedente.
4. Assumere, in via esclusiva, la responsabilità in merito a tutta la gestione e vigilanza dei
Centri Estivi, ivi compresa la gestione del personale ed il rispetto delle normative in materia
di prevenzione e contenimento del contagio da Covid–19
5. Restituire, al termine della concessione, gli spazi concessi senza aver arrecato alcun danno.
6. Gli spazi dovranno essere riconsegnati previa sanificazione

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, utilizzando il modulo allegato “Modulo A” a mezzo
pec: comune@pec.comune.castellanza.va.it entro le ore 10 del giorno 18.06.2020.

DOCUMENTI DA PRESENTARE
La Manifestazione di interesse dovrà contenere:
1. -“Modulo A” compilato e sottoscritto digitalmente (in caso non si possieda la firma digitale
al Modulo A andrà allegata C.I. del soggetto sottoscrittore);
2. Il progetto di centri estivo che si intende avviare

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’individuazione dei soggetti verrà fatta attraverso l’analisi dei seguenti punti con l’attribuzione di
punteggi, fino a un max 20 punti, utilizzando i seguenti parametri :
1.
Esperienza tecnico-professionale maturata nell’ambito educativo, socio-culturale, ricreativo
e/o sportivo. Sarà attribuito un punto per ogni anno di esperienza documentata. max 9
punti.
2.
Qualità del progetto max 6
3.
Capacità di raccordo e coinvolgimento di altre realtà che operano nel territorio max punti 5
Apposita commissione, individuata successivamente alla conclusione della presente
manifestazione di interesse, stilerà idonea graduatoria per la concessione, a titolo gratuito, degli
spazi oggetto del presente avviso.

PRIVACY
Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei
Dati)
Il comune di Castellanza, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che il
trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità di esecuzione di compiti di
interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri connesse alla gestione del servizio in
argomento, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par.1 del
Regolamento 2016/679) nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi direttamente al Responsabile del Servizio Politiche Sociali
Telefono: -0331526252
Email: serv.sociali@comune.castellaza.va.it
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è Isabella Airoldi
Per informazioni sulla presente manifestazione di interesse e appuntamenti
inviare mail a serv.sociali@comune.castellanza.va.it

