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AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 
OPERATORI ECONOMICI PER LA CONCESSIONE DI LOCALI DELLE SCUOLE 

STATALI DI BERNAREGGIO AL FINE DI ORGANIZZARE IL CENTRO RICREATIVO 
ESTIVO 2023. 

 

 

L’Amministrazione Comunale di Bernareggio 

 

rende noto 
 
che nell’ambito di progetti destinati al sostegno delle famiglie, indice la presente indagine 

di mercato finalizzata ad individuare operatori economici interessati a partecipare alla 
futura procedura comparativa ad oggetto “Organizzazione del Centro Ricreativo Estivo 
anno 2023 del Comune di Bernareggio”. 

 

Art. 1 - Finalità dell'avviso 

 

Il comune di Bernareggio intende promuovere sul territorio proposte di attività estive 
rivolte ai bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie dislocate sul territorio 
comunale e/o residenti sul territorio comunale, prevedendo due tipologie di servizio: 
a) per i bimbi che hanno frequentato la scuola dell'infanzia, 
b) per i bambini che hanno frequentato la scuola primaria. 

per il periodo decorrente dal 3 luglio 2023 al 11 agosto 2023, in relazione al numero di 
iscritti. 

Il comune di Bernareggio, mediante la selezione dei progetti secondo i criteri di cui al 
successivo art. 8, individuerà i soggetti con i quali stipulare apposita convenzione per 

l'anno 2023, concedendo ai richiedenti l'uso gratuito di locali scolastici. 

 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

 

Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, 
Cooperative Sociali, Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti, singolarmente 

o in raggruppamento, che abbiano realizzato, per almeno due stagioni negli ultimi cinque 
anni, centri estivi, o altri servizi educativi/ricreativi similari, rivolti ai minori iscritti nelle 

scuole dell’infanzia e della scuola primaria. 
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna 
delle condizioni che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle 
disposizioni antimafia. 

 
 

Art. 3 - Tipologia e caratteristiche dei servizi 
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I centri estivi dovranno essere rivolti a bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e 
primarie dislocate sul territorio comunale e/o residenti sul territorio comunale, per il 

periodo decorrente dal 3 luglio 2023 al 11 agosto 2023. 

 

Nei centri estivi dovranno essere proposte attività ludiche, ricreative, sportive. Tali 

attività dovranno ispirarsi ai seguenti valori/obiettivi: 
• alle diverse età dei bambini e alle relative dinamiche relazionali; 

• agli spazi interni ed esterni della scuola, ai tempi e ritmi della giornata; 

• ai materiali e alle collocazioni logistico/temporali dei medesimi, quali parametri di 
significato esperienziale per i ragazzi; 

• agli elementi di cura, di autonomia e di interazione dei bambini con particolare 
riguardo al ruolo dell’educatore; 

• ai diversi fattori relativi allo sviluppo della persona, del senso dell’autostima, della 
socializzazione, della comunicazione e delle relazioni di gruppo; 

• alle integrazioni culturali. 

 

Dovranno essere accolte le richieste di inserimento di minori diversamente abili 
(frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, indipendentemente dalla loro età) 
accompagnate da specifica relazione dei competenti Servizi (Socio-Assistenziale e/o 
Sanitario). Il Comune di Bernareggio fornirà, ove ritenuto necessario dalla relazione stessa 

e a fronte delle proprie disponibilità di bilancio, idoneo personale di sostegno durante la 
frequenza. Laddove la richiesta provenisse da un minore non residente, la valutazione 

sarà condivisa con il comune di residenza dello stesso, a cui la spesa dell’assistenza 
educativa compete. 

 

Si precisa che il servizio di centro estivo sarà comunque svolto all'interno di un rapporto 
di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e il soggetto organizzatore, senza alcun 
coinvolgimento del Comune di Bernareggio, ferma restando la facoltà del Comune di 
promuovere, in relazione alle disponibilità di bilancio, interventi di sostegno economico a 

favore delle famiglie. Esso dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari previste sia con riferimento al servizio educativo e di animazione che al 

servizio mensa (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture 
assicurative, totale rispetto della normativa igienico-sanitaria, tutela delle condizioni di 

sicurezza). 

 

Art. 4 - Impegni del soggetto gestore 

Il soggetto convenzionato con il Comune di Bernareggio, per la realizzazione e la gestione 
delle attività estive, assume a proprio carico i seguenti impegni: 

 

1) svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con comprovata 

esperienza nel settore dell'animazione giovanile e in possesso di titolo di studio 
idoneo; 

2) garantire i servizi ausiliari necessari per lo svolgimento delle attività (apertura e 

chiusura, riordino e pulizia dei locali concessi). Al termine delle attività i locali 
dovranno essere riconsegnati alle scuole in perfette condizioni igienico-sanitarie; 

il materiale per la pulizia e la sanificazione è a carico del soggetto gestore; 

3) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a 
persone o cose e per infortuni degli utenti e dei propri operatori; 
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4) garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di 
protezione dei dati e in particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le 
informazioni ed ai documenti acquisiti nel rapporto con gli utenti, riservando le 

comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il personale 
incaricato del Comune; 

5) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 
lavoro contenute nel T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato; 

6) sottoscrivere insieme al Comune un verbale di consegna degli spazi/locali delle 
scuole assegnate a partire dal momento della presa in carico. Ogni danno a cose 
e/o persone sarà responsabilità del soggetto organizzatore dei centri che dovrà 

provvedere al relativo risarcimento; 

7) garantire un rapporto educativo 1 educatore a 15 bambini frequentanti; 

8) garantire, se richiesta, in linea con quanto esprime la Legge 104/92, l'accoglienza 
di minori diversamente abili e impegnarsi a realizzare, per quanto possibile, un 
percorso di positiva integrazione e valorizzazione dell'autonomia e delle specificità 

di ogni bambino/ragazzo in collaborazione con la famiglia e i Servizi di riferimento; 

9) iscrivere tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza e religione; 

10) utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell'intera attività sia sul 
piano progettuale che amministrativo e organizzativo (ivi compresa la riscossione 
delle quote di iscrizione) senza alcun onere o responsabilità alcuna in capo al 

Comune di Bernareggio. 

 

Art. 5 - Valore stimato della concessione 
 

Indicativamente il valore della concessione è stimato in € 20.000,00. 

 

Art. 6 - Modalità di presentazione dei progetti 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo 
di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli articoli 36 e 52 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i.; 
 

L’Ente utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia, denominato 
“SINTEL ARIA”. 

 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione dovranno far pervenire la propria 
istanza di partecipazione, contenente le attestazioni richieste, soltanto tramite la 
piattaforma Sintel. 

 

La manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà pervenire entro il 
termine perentorio delle ore 12.00 del 9 febbraio 2023. 

 
Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività 
sulla piattaforma, far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla piattaforma 

“SINTEL”. Per poter presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, 
il fornitore è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a Sintel, così come 
disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale per l’Innovazione 

e gli Acquisti (ARIA) all’indirizzo internet www.ariaspa.it nell’apposita sezione 
“Registrazione”. La registrazione è gratuita, non comporta in capo al fornitore che la 
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richiede l’obbligo di presentare la manifestazione d’interesse, né alcun altro onere o 
impegno. Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite la 
piattaforma telematica. 

 

Il Concorrente debitamente registrato e qualificato per il Comune di Bernareggio per 
la specifica categoria merceologica, accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita 

sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura. 

 
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della documentazione di 

gara. Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma SinTel e 
acquisirà pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale 
Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da SinTel al quarto 

passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. 

 

Nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà essere inserita l’istanza di partecipazione 

redatta come da “Allegato A” e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. 

 

Nell’apposito campo “Offerta economica” il concorrente NON dovrà indicare alcuna 
offerta economica, ma dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno), 

ciò, unicamente, in quanto il sistema impone l’inserimento di un valore diverso da 0 ai fini 
della conclusione del processo. 

 
Nella istanza di partecipazione (Allegato A), trasmessa tramite la piattaforma telematica 

Sintel di Aria Lombardia come sopra indicato, il rappresentante/i legale/i dell’/degli 
operatore/i economico/i istante/i: 
a) chiede di partecipare alla procedura oggetto del presente avviso; 

b) dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445: 

- di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016; 
c) autorizza la stazione appaltante, ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla 

presente procedura tramite la piattaforma telematica Sintel di Aria Lombardia. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione 

di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto 

o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
Ove l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base dei requisiti in questa sede richiesti, 

sia superiore a 10, ci si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare 
i soggetti da invitare alla successiva procedura di affidamento. E’ fatta salva la facoltà 

della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare all’eventuale successiva 
procedura negoziata anche senza fare ricorso al presente Avviso, qualora non sia pervenuto 
un numero sufficiente di manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura 

negoziata si svolga con il numero minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione 
Appaltante e comunque almeno pari a quello minimo previsto dal Codice. 

 
In presenza di una sola manifestazione di interesse l’Amministrazione si riserva la facoltà 

di procedere con un unico operatore. 
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Coloro che hanno presentato la propria manifestazione di interesse e che sono in possesso 
dei requisiti richiesti, verranno successivamente invitati a presentare la documentazione 

sotto indicata, nelle forme e nei tempi stabiliti nella lettera d'invito. 
 
Tale documentazione comprende: 

1) copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto in caso di Associazione o soggetto non iscritto 

alla competente Camera di Commercio o all'Albo delle Cooperative Sociali; in caso di 
iscrizione a tali elenchi ufficiali sarà necessario indicare nell'istanza gli estremi di 

iscrizione; 

2) curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti nell'ultimo 
quinquennio, da cui emerga il possesso del requisito di cui all'art. 2, commi 1); 

3) progetto di gestione e realizzazione del centro estivo che si intende proporre a 
Bernareggio. Il progetto dovrà prevedere le rette che il soggetto interessato intende 
applicare agli utenti, comprensive del costo del pasto, delle eventuali uscite settimanali 

nonché delle attività proposte. 

 

Art. 7 - Proposte migliorative 
 

La Commissione giudicatrice valuterà le proposte innovative e migliorative, rispetto alle 
indicazioni fornite dall’Ente, presentate da parte degli operatori economici. 
 

Sarà considerata positivamente la possibilità di addivenire all’inserimento di minori 
segnalati dai Servizi Sociali dell’ente, al fine di favorirne l’integrazione e la socialità, anche 

proponendo rette calmierate. 
 
Inoltre, a fronte della recente crisi umanitaria e della necessità di accogliere, nei circuiti 

scolastici ed extrascolastici, i minori esuli di guerra presenti sul nostro territorio in 
conseguenza del conflitto bellico in atto in Ucraina, verranno valutati anche eventuali 

percorsi di inserimento di minori ucraini esuli di guerra, che si sono stabiliti o si 
stabilizzeranno nel comune di Bernareggio, al fine di favorire l’integrazione sociale, dando 
pari opportunità di accesso al servizio di Centro Ricreativo Estivo. 

 
Qualsiasi altro tipo di miglioria proposta verrà presa in considerazione dalla Commissione 

giudicatrice, al fine della determinazione del punteggio dei progetti. 

 

Art. 8 - Valutazione dei progetti 
 
La valutazione dei progetti pervenuti sarà effettuata da idonea Commissione che procederà 

ad assegnare un punteggio (massimo punti 70) tenendo conto dei seguenti elementi: 
• Consistenza e caratteristiche dell'organico messo a disposizione (coordinatore, 

educatori e incontri di programmazione e supervisione): massimo punti 10; 

• Tipologia di attività proposte: massimo punti 27; 

• Materiale di consumo che la Cooperativa intende fornire: massimo punti 3; 

• Servizi offerti alle famiglie (attività, orari, tariffe, scontistica, strumenti di customer  
satisfaction: massimo punti 13; 

• Referenze ed esperienza maturata nel servizio per la fascia di età relativa al 
progetto presentato: massimo punti 5; 

• Proposte innovative e migliorie: massimo punti 12. 
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Nella valutazione delle referenze, saranno penalizzati quei soggetti che, in precedenti 
contratti stipulati con il Comune di Bernareggio, non avranno rispettato le condizioni 
contrattuali pattuite, non adempiendo ai solleciti posti in essere dall’ente e alle disposizioni 

contenute nel contratto, con una decurtazione di punteggio di – 3 punti.  

 

Sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati sulla base del punteggio complessivo 
ottenuto. 

 

E’ in ogni caso facoltà dell'Amministrazione di non procedere ad alcuna concessione 

qualora nessun progetto risulti idoneo in relazione all’oggetto del presente avviso. 

 

Art. 9 - Obblighi del Comune 
 
Il Comune metterà a disposizione, in comodato d’uso gratuito, i locali delle scuole 

individuate quali sedi di svolgimento del Centro Estivo. La concessione dei locali e la 
definizione degli impegni reciproci verranno disposti con apposito atto del Responsabile 
di settore n. 3 a cui farà seguito la firma della relativa convenzione tramite scrittura 

privata. La concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento con pari atto nel 
caso in cui venga meno, a seguito di verifica, la sussistenza dei requisiti nonché in caso 

di grave violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 4 del presente bando. 

 
 

Art. 10 - Emergenza sanitaria 

 

Laddove lo stato di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 venisse ripristinato, il presente 
avviso e le disposizioni in esso contenute potranno essere oggetto di revisione in qualsiasi 

momento a seguito delle normative nazionali o locali che dovessero entrare in vigore. 
 

La rimodulazione dei progetti presentati, delle modalità organizzative, dell'impiego del 
personale e di ogni altro adempimento necessario ad adeguare le attività a quanto imposto 
dalla legge (compresa la non attivazione o la sospensione del servizio), non potrà costituire 

oggetto di risarcimento a nessun titolo per l’affidatario, che dovrà in ogni caso adeguarsi, 
pena la revoca della concessione dei locali e l'immediata sospensione delle attività. 

 

 

Art. 11 - Informativa privacy 

L’Ente rende informazioni sul trattamento dei dati personali mediante i contenuti 
dell’informativa allegata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016/UE (allegato B) 
da sottoscriversi per la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Art. 12 - Informazioni sulla procedura 

 
Per informazioni, gli interessati potranno contattare il Settore n. 3 Servizi alle Persone ed 
alle Famiglie - tel. 039/9452185. 

Il Responsabile unico del presente procedimento è la Dott.ssa D’Argenio Paola. 

Bernareggio, ________ 
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Il Responsabile del Settore n. 3 

Servizi alle Persone ed alle Famiglie 

Dott.ssa D’Argenio Paola 
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