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GEMMANO
MONDAINO
MONTEFIORE CONCA
MONTEGRIDOLFO
MONTESCUDO- MONTE COLOMBO
MORCIANO DI ROMAGNA
SALUDECIO
SAN CLEMENTE                                    
(Provincia di Rimini)

AVVISO VOLTO ALLA RICERCA SOGGETTI DEL TERZO SETTORE o ALTRI SOGGETTI AVENTI NEL 
PROPRIO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO FINALITÀ SPORTIVE, RICREATIVE E MOTORIE, NON 
LUCRATIVE PER LA COPROGETTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CENTRI 
ESTIVI  - ESTATE 2020.

Con il presente avviso l’ Unione della Valconca, in esecuzione della Deliberazione  di Giunta n. 16 del 
26/5/2020, si rivolge ad Associazioni/Cooperative Sociali (onlus), soggetti del terzo settore, enti sportivi 
non lucrativi (associazioni, societa' sportive ed enti di promozione sportiva) interessati a rapporti di 
collaborazione/compartecipazione con l’ente pubblico per attuare un’istruttoria pubblica al fine di co- 
progettare le azioni e gli interventi finalizzati all’attuazione di progetti di attivazione di centri ricreativi estivi 
per l’estate 2020 che saranno ospitati presso alcune strutture scolastiche comunali.

L’istruttoria ha titolo nell’esigenza di attuare progetti flessibili ed innovativi legati alla fase di superamento 
dell’’emergenza sanitaria Covid-19 in modo da potere comunque garantire alla cittadinanza questo servizio .

Resta inteso che l’attività sarà avviata, anche parzialmente, se l’emergenza sanitaria Covid-19, attualmente 
in corso, lo consentirà, con differimento, anche parziale, delle attività ovvero riduzioni o rimodulazione delle 
stesse e, comunque, con modalità conformi alle disposizioni normative che verranno emanate per la 
gestione in sicurezza dei centri estivi.

Ai fini della presentazione delle proposte si rendono le seguenti informazioni:

1. Indicazioni per la progettazione:

Le indicazioni organizzative date sono indicazioni di massima non vincolanti per il proponente .

Il proponente deve sviluppare una progettualità flessibile, innovativa, capace di ripensare il centro 
estivo in modalità non tradizionali e di adeguarlo alla situazione sanitaria in atto.

I centri estivi sono rivolti ai bambini e ragazzi dai 3 ai 15 anni,  per i quali vengono messi a disposizione i 
plessi:

- Scuola dell’Infanzia - frazione di  Sant’Andrea in Casale – Comune di San Clemente,

- Scuola dell’Infanzia - frazione Taverna – Comune di Montescudo – Monte Colombo

- Scuola  Secondaria di Primo Grado G. Albini– Comune di Saludecio

Il centro estivo svolge di norma attività educative, ludiche e laboratoriali (ai sensi della L.R. 14/08 e ss.mm. 
art. 14 c.10) ed è costituito da uno o più gruppi di bambini e ragazzi di età compresa fra i 3 ed I 15 anni che 
convivono, in picoli gruppi, con regolarità durante l'intera giornata o parte di essa nel periodo comunque 
extrascolastico

I centri potranno ospitare complessivamente un numero presunto di bambini e ragazzi, al mese pari a 60 
unità, per un totale  presunto di n. 120 bambini per tutto il periodo.

 L ’accesso ai Centri è consentito ai bambini residenti nel territorio comunale. Previa verifica di disponibilità di 
posti, possono accedere anche bambini non residenti, dando priorità a coloro che frequentano già le scuole 
territorialmente collocate all’interno della Valconca, con copertura totale delle spese.

I Centri sono aperti di regola nel periodo luglio e agosto 2020, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 
alle ore 17, con possibilità di ingresso anticipato alle ore 7:30.

Verrà data precedenza ai nuclei familiari in cui entrambi i genitori risultino occupati ed in caso di nucleo 
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monogenitoriale, in cui risulti occupato l’unico genitore.

Sarà data precedenza all’inserimento del minore in ragione anche della situazione socio- economica del 
nucleo  familiare.

Il gestore dovrà assicurare l’attività educativa, di animazione e sportiva, l’attività del personale ausiliario 
(attività di triage in accoglienza, servizio di sanificazione e pulizie, assistenza al pasto ecc..,)

Il rapporto massimo educatore/n° bambini viene fissato nello specifico protocollo regionale e  nel rispetto dei 
principi contenuti nelle linee guida nazionali, come segue:

  
• per i bambini in età di scuola dell’infanzia (dai 3 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
• per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
• per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 
adolescenti.

Il Coordinatore responsabile del Centro e gli educatori impegnati nei Centri che saranno a diretto contatto con i 
minori, dovranno possedere oltre al diploma di scuola secondaria di secondo grado, tutti i requisiti contenuti al 
punto 2.2 della “Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in 
struttura e dei centri estivi nel territorio della Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 
commi 10, 11 e 12 e ss.mm.” approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 247/2018 del 26/02/2018, 
così come modificata con deliberazione n. 469/2019 del 01/04/2019.

Nei Centri dovranno essere inseriti bambini disabili certificati  ai sensi della L. 104/92 con  intervento 
educativo di sostegno. L’intervento educativo di sostegno viene posto a carico di educatori qualificati messi a 
disposizione dal gestore in accordo con l’Amministrazione comunale anche ai fini del riconoscimento di un 
contributo economico aggiuntivo in relazione alle esigenze del minore Il rapporto numerico, nel caso di 
bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo 
in cui viene accolto il bambino ed adolescente, adottando il rapporto numerico a 1 educatore per 1 bambino o 
adolescente con disabilità, salvo casi specifici previa attenta valutazione..
 Le iscrizioni saranno curate dall’Unione della Valconca.

Le rette di frequenza , come il costo dei pasti, se attivati, saranno a carico della famiglie e saranno riscosse 
ed introitate dall’Unione della Valconca.

2. 2. Compartecipazione economica e logistica: 
L’ Unione della Valconca compartecipa con: 

- messa a disposizione gratuita dei plessi scolastici comunali ubicati nel territorio dell’Unione della Valconca, 
in accordo con i dirigenti scolastici;

- assunzione dei costi delle utenze dei plessi e/o degli impianti sportivi (luce acqua gas)

- assunzione dei costi riferiti al servizio di refezione

- l'impegno economico massimo che l’Unione della Valconca  intende sostenere in compartecipazione al 
progetto, è quantificato in € 48.000,00.

Si tiene conto nel computo del contributo della nuova modalità organizzativa, del rapporto educatore/numero 
minori, della necessità di creare piccoli gruppi, dell’attività aggiuntiva di sanificazione e  del servizio di triage 
d’accoglienza necessari per il contenimento del rischio sanitario.

Contributo economico aggiuntivo al contributo di cui al punto precedente per l’inserimento di bambini disabili 
certificati ai sensi della L. 104/92 che necessitano di intervento educativo di sostegno. Il contributo verrà 
concordato in relazione alle esigenze del minore (ore di sostegno individuale o diffuso) sulla base della 
valutazione della neuropsichiatria infantile.

La liquidazione di quanto dovuto, è subordinata alla presentazione della rendicontazione che dovrà essere 
corredata dalla relazione delle attività svolte con l'indicazione dei risultati ottenuti, dei dati relativi alla 
frequenza mensile e delle eventuali criticità emerse nella gestione.

3. Criteri per l’individuazione dei progetti di coprogettazione
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La scelta del soggetto o dei soggetti partner avviene mediante procedura comparativa nel rispetto dei 
principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, economicità ed 
efficacia.

Potranno essere attivati progetti unitari su tutti o parte dei plessi messi a disposizione, così come progetti su 
singoli plessi da parte di soggetti diversi .

Il Comune, nella scelta della proposta progettuale più rispondente ai propri scopi e obiettivi, si atterrà ai 
seguenti criteri:

elemento di valutazione Criterio di preferenza Punteggio massimo

1.Esperienza pregressa Il proponente deve illustrare le esperienze 
gestionali specifiche svolte nell’ambito 
dell’erogazione di servizi a favore di minori: 
saranno preferiti i progetti che dimostrino più 
affidabilità dimostrata da precedenti esperienze, 
anche in collaborazione con il Comune o altri Enti 
Pubblici, con particolare riguardo alle esperienze
maturate nell’ambito di riferimento del progetto 
(attività ludico ricreative educative sportive )

5

2. Qualità della soluzione 
progettuale presentata

tenendo conto dei criteri di indicati al punto 1 
Caratteristiche del progetto di massima: (seppure 
di massima e modificabile / integrabile sulla 
base delle disposizioni che verranno emanate 
in merito dalle autorità competenti)

Valutazione del progetto in termini di attività 
proposte e modalità organizzative del servizio.

20

3. Adeguatezza della 
soluzione progettuale 
presentata

Verranno valutate positivamente le proposte 
progettuali che delineino un modello organizzativo 
(seppure di massima e modificabile / integrabile 
sulla base delle disposizioni che verranno 
emanate in merito dalle autorità competenti) 
flessibile e capace di rispondere in modo adeguato 
ed efficace all’esigenza di riprogettare un centro 
estivo in epoca di Covid-19.

25

4. Gruppo di 
progettazione

Il proponente deve indicare la composizione del 
gruppo di lavoro che elabora la progettazione e che 
ne seguirà poi l’evoluzione e messa a punto con 
l’elaborazione delle integrazioni ed aggiustamenti 
del caso.
Dovrà essere indicato il capo-progetto e la persona 
che sarà il coordinatore del centro, indicando per 
ciascuno , qualifica ed esperienza, anche tramite la 
presentazione di curriculum.

10

5. Capacità del progetto 
di sviluppare processi 
partecipativi e sussidiari

Il proponente deve indicare eventuali collaborazioni 
per il progetto proposto o forme di coinvolgimento o 
partenariato operanti sul territorio.
Verrà valutata la capacità di fare rete nonché la 
capacità di interazione con la realtà sociale locale e 
il coinvolgimento degli operatori insediati sul 
territorio per integrare l’offerta all’utenza, nonchè la 
capacità di creare un elevato numero di interazioni 
e una forte collaborazione tra tutti i soggetti che 
possono contribuire alla costruzione di un sistema 
a rete.

20
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6. Adozione misure 
anticovid Coerenza 
della proposta al 
Protocollo regionale 
redatto in coerenza 
con le Linee guida per 
la gestione
in sicurezza di 
opportunità 
organizzate di 
socialità e gioco per 
bambini ed 
adolescenti nella fase 
2 dell’emergenza 
COVID-19, previste 
dall’Allegato 8 al 
Dpcm 17 maggio 
2020, punto 3

Il proponente dovrà dimostrare la coerenza a della 
proposta al Protocollo regionale redatto in coerenza 
con le Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID-19, previste dall’Allegato 8 al Dpcm 17 
maggio 2020, punto 3

20

Le proposte progettuali verranno valutate da apposita Commissione che formulerà un giudizio 
complessivo attribuendo a ciascun sub punteggio massimo attribuito a ciascun elemento di valutazione, 
un coeficiente variabile tra zero ed uno sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di 
giudizi:

da 0 a 20 da inadeguato a scarso
da 20 a 50 da scarso a appena sufficiente
da 50 a 75 da appena sufficiente a discrete
da 75 a 100 da discreto a ottimo

Nel caso in cui pervengano più richieste, si terrà conto del punteggio assegnato sulla base di parametri 
sopra indicati ad ogni singolo progetto educativo che abbia comunque raggiunto la soglia minima di punti 
60/100. 

La Commissione potrà audire i proponenti o chiedere informazioni aggiuntive .

4. Articolazione del percorso di co-progettazione

Le proposte progettuali hanno natura di progettazione di massima.

Il soggetto selezionato e l’amministrazione condividono e avviano la fase di co-progettazione prendendo a 
riferimento il progetto selezionato e procedendo alla definizione degli aspetti esecutivi .

La co-progettazione è sviluppata e condivisa da un tavolo di co-progettazione formato tra il gruppo di lavoro 
indicato dal proponente ed il Responsabile dei servizi alla persona del Unione della Valconca e/o suo 
delegato.

La definizione della progettazione esecutiva prenderà avvio da una valutazione dei progetti presentati dai 
soggetti selezionati in termini di eventuali variazioni e/o integrazioni utili a definire modalità conformi alle 
disposizioni normative che verranno emanate per la gestione in sicurezza dei centri estivi in conseguenza 
dell’emergenza Covid-19, in particolare per la verifica della fattibilità dei progetti  e per l’individuazione di 
eventuali azioni migliorative o correttive e dei relativi maggiori o minori costi.

Terminata la fase di co-progettazione, l’amministrazione e il soggetto partner sottoscrivono una convenzione 
per l’esatta realizzazione delle attività progettuali così come definite ed approvate dalle parti in cui sono 
disciplinati tutti gli aspetti relativi alla gestione del servizio progettato in conformità a quanto previsto 
nell’avviso di indizione della procedura.

L’attività di co-progettazione non sarà retribuita.

Il tavolo di co-progettazione avrà inoltre funzione di tavolo di lavoro permanente con compiti di monitoraggio 
per tutta la durata della convenzione.

5. Caratteristiche di ammissibilità dei progetti

I progetti devono essere presentati da soggetto in possesso dei requisiti di capacità morale di cui all’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016, in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che presenta la 
candidatura;

sono inammissibili i progetti:
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- pervenuti oltre il termine ultimo di presentazione delle proposte;
- presentate da soggetti che risultino non in possesso dei requisiti di capacità morale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs n. 50/2016.

Il presente avviso e la successiva ricezione delle proposte non vincolano in alcun modo l’Amministrazione.

L’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di non dare luogo alla co- 
progettazione, qualora ritenesse non adeguate le proposte pervenuta o per altre ragioni di pubblico 
interesse o di forza maggiore legate alla eccessiva onerosità o impossibiliità di attivare centri estivi 
in condizioni di sicurezza sanitaria da Covid-19.

6. Modalità di presentazione dei progetti

I soggetti interessati devono presentare la propria proposta, in carta libera,  entro e non oltre il giorno lunedì 
8 giugno ore 12:00, indirizzata al Responsabile dell’Area Amministrativa -Servizi alla persona, Dott. Lorenzo 
Socci, con le modalità:
- (modalità cartacea) in busta chiusa indirizzata all’ Unione della Valconca – Area Amministrativa – Via 
Colombari n. 2 - 47814 Comune di Morciano di Romagna (RN) , riportante l’indicazione del mittente e la 
dicitura “PROPOSTA GESTIONE CENTRI ESTIVI 2020” , anche con consegna a mano,

- (modalità elettronica) trasmissione tramite posta elettronica al seguente indirizzo di posta certificata  
unionevalconca@legalmail.it indicando nell’oggetto della trasmissione la dicitura “PROPOSTA GESTIONE 
CENTRI ESTIVI 2020”

Il recapito e la consegna  del plico avviene ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, questo 
non giunga all’indirizzo sopra menzionato entro i termini previsti dall’avviso.

Nel caso di domande inviate da PEC farà fede quale data di ricevimento, l’attestazione temporale risultante 
dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Unione della Valconca.

L’Unione della Valconca declina fin d'ora ogni responsabilità per disguidi postali o legati al 
malfunzionamento della posta elettronica di qualunque altra natura che impediscano il recapito della 
candidatura nel termine stabilito dal presente avviso .

I proponenti dovranno presentare la documentazione:

6.1) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'Associazione/Cooperativa 
sociale/Istituzione sociale privata, da rendersi secondo il modello Allegato “A”, nella quale sia 
riportato :

a) natura e dati (anagrafici, recapito, codice fiscale o partita Iva) del proponente;
b) l’eventuale iscrizione in registri o albi nonché provvedimenti di riconoscimento della personalità giuridica;
c) l’ambito di attività previste nell’atto costitutivo o nello statuto;
d) il soggetto avente legale rappresentanza ed i relativi poteri;
e) possesso dei requisiti di capacità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;
f) l’impegno a rivolgere l’attività del centro estivo prioritariamente a tutti i bambini/e e ragazzi/e residenti nel 
territorio del Unione della Valconca, in relazione alla fascia d’età scelta come riferimento, senza 
discriminazione alcuna;
g) la disponibilità a garantire l’accoglienza degli utenti disabili in accordo con l’ Unione della Valconca;
2) accettazione delle condizioni di cui al presente avviso con particolare riferimento a quelle che influiscono 
sulla partecipazione economica dell’Unione della Valconca, sulla modalità d'attivazione e svolgimento delle 
attività di seguito riportate:

a) garantire, per tutto il periodo di apertura del centro , gli standard previsti per i centri estivi di cui alla 
“Direttiva per l'organizzazione e lo svolgimento dei soggiorni di vacanza socio educativi in struttura e dei 
centri estivi nel territorio della Regione Emilia Romagna ai sensi della L.R. n. 14/2008, art. 14 commi 10, 11 
e 12 e ss.mm.” approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 247/2018 del 26/02/2018, così come 
modificata dalla D.G.R. 469 del 01/04/2019, ed alle disposizioni  verranno emanate in materia di 
protocolli di sicurezza sanitaria per la prevenzione da Covid-19 applicabili alle attività in oggetto;

b) attenersi a quanto disposto dal D.Lgs n. 39/2014 relativo all’attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa 

mailto:unionevalconca@legalmail.it%20
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alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale nei confronti dei minori e la pornografia minorile e 
dichiarare che il personale che sarà impiegato nel centro estivo non è incorso in condanne per alcuno dei 
reati indicati all’art. 25/bis del d.p.r. n. 313/2002, fatte salve eventuali deroghe legate alla situazione sanitaria 
da Covid-19.

c) disporre di adeguata copertura assicurativa per infortuni e copertura assicurativa per Responsabilità verso 
Terzi e Operatori .

d) impegnarsi ad attivare la SCIA segnalazione certificata d’inizio attività), attestante il possesso dei 
requisiti previsti dalla vigente “Direttiva per l’organizzazione e svolgimento dei soggiorni vacanza socio 
educativi in struttura e dei centri estivi” ai sensi della L.R. 14/08 art. 14 e ss.mm. di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale n. 247 del 26/02/2018 e ss.mm.;
e) dichiarare la disponibilità ad aderire al “progetto per la conciliazione vita-lavoro: sostegno alle 
famiglie per la frequenza di centri estivi anno 2020” approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2213 
del 22/11/2019 con assunzione in carico dell’attività finalizzata alla rendicontazione, predisposizione, 
compilazione modulistica ecc, per il contributo regionale alle famiglie.

f) Accettazione piena ed incondizionata delle clausole:
- che la presentazione della proposta non dà luogo ad alcun diritto, pretesa e/o aspettativa del 
proponente in merito alla procedura oggetto del presente avviso;
- che l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere di non dare luogo alla co- 
progettazione, qualora ritenesse non adeguate le proposte pervenuta o per altre ragioni di pubblico interesse 
o di forza maggiore legate alla eccessiva onerosità o impossibilità di attivare centri estivi in condizioni di 
sicurezza sanitaria  da Covid-19.
- che l’attività sarà avviata, anche parzialmente, se l’emergenza sanitaria Covid-19, lo 
consentirà, con differimento, anche parziale, delle attività ovvero riduzioni o rimodulazione delle stesse e, 
comunque, con modalità conformi alle disposizioni normative che verranno emanate per la gestione in 
sicurezza dei centri estivi.
- che la definizione della progettazione esecutiva prenderà avvio da una valutazione dei progetti 
presentati dai soggetti selezionati in termini di eventuali variazioni e/o integrazioni utili a definire modalità 
conformi alle disposizioni normative che verranno emanate per la gestione in sicurezza dei centri estivi in 
conseguenza dell’emergenza Covid-19, in particolare per la verifica della fattibilità dei progetti  e per 
l’individuazione di eventuali azioni migliorative o correttive e dei relativi maggiori o minori costi.

6.2) Relazione generale descrittiva che sviluppi, nel rispetto delle indicazioni date sulla progettazione di cui 
al punto 1 del presente avviso, gli aspetti oggetto di valutazione seguendo l’ordine di cui al punto 3. Criteri 
per l’individuazione dei progetti di coprogettazione del presente atto (esperienza, progetto di massima, 
assetto organizzativo, rete territoriale ecc..) .

La relazione deve essere costituita da un massimo di 10 facciate, scritte in formato A4.

6.3) Elenco delle figure professionali che faranno parte del gruppo di lavoro sulla co-progettazzione e 
del coordinatore del servizio con indicazione in forma sintetica, per ciascuno, compreso il coordinatore,  
delle informazioni di cui al prospetto:

Cognome e Titolo Ruolo Esperienze Formazione Tipo di rapporto con il
nome di Proposto lavorative professionale proponente

studio pregressa a partire (Esempio: collaboratore,
dalla più recente partner, dipendente, altro )

6.4) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, con indicazione della quota di iscrizione settimanale 
richiesta a minore, con indicazione a parte, se previsti, dei costi dei pasti e delle forme di agevolazione sulle 
rette .

Se non sottoscritti digitalmente, ma con firma olografa, anche scansionata , le dichiarazioni ed il  
progetto devono essere accompagnati da fotocopia, anche non autenticata, di un documento  
d’identita' del sottoscrittore (art.38 d.p.r.n. 445/2000).

   7. Informazioni e chiarimenti:
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Per informazioni sui Servizi, sulla procedura e documenti da presentare : Dott.ssa Sabrina Allegretti, tel 
0541/857790, mail: segreteria@unionevalconca.rn.it

8. Responsabile del procedimento: ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 241/90 , il responsabile del 
procedimento è il Dott. Lorenzo Socci.

9. Norme sulla privacy:
 Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR si informa che i dati personali forniti e 
raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini 
del presente procedimento, conservati fino alla conclusione del procedimento presso il servizio gare e 
appalti del Unione della Valconca , Via Colombari n. 2 Morciano di Romagna (RN), Titolare del trattamento 
dei dati personali è l’ Unione della Valconca con sede all’indirizzo di cui sopra, Responsabile della 
protezione dei dati personali designato dal Unione della Valconca è la società Responsabile della 
protezione dei dati (RPD): Polimatica Progetti srl Soggetto individuato: Ing. Paolo Raimondi 
rpd@unionevalconca.rn.it
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