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Spett.le Comune di Grottaminarda 
Via Alcide De Gasperi  

83035 Grottaminarda (AV)  
Allegato A all’avviso di manifestazione di interesse 

 
Manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  a cui affidare le attività 
comprese nella progettazione esecutiva   

 

CENTRO ESTIVO 2020 
Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020  

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER 

BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE 

MEDIO-ALTA 
 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  (1)  

della _____ :  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap  Partita IVA:  

PRODUCE 

manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 (affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) 
dell’attività nel seguito barrata compresa nella progettazione esecutiva del centro estivo di cui in 
oggetto :  

 n.  Descrizione delle attività Importo   

1 Organizzazione ufficio stampa e Digital PR 

€. 15.532,57 

2 Danza 

3 Laboratorio teatrale 

4 Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 

5 Sport 

6 Animazione festa finale   

 Totale delle attività 

come:  

 - soggetto singolo.  

 - mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 
1, lettera d), dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90, 
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
come da dichiarazione al successivo numero 9). 

 - mandante in: 

A tale scopo :  
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DICHIARA 

 che la ditta/società è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come 
segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società: (2)  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

Attività :   
  
  
  
  
  
  
  

 che la società è costituita dai seguenti amministratori muniti di potere di  rappresentanza: (3) 
n. Cognome e nome nato/a a il carica 

1     
2     
3     
4     

  
  
 che l’Associazione /Ente Religioso o ecclesiastico dallo stesso rappresentato  si è costituita con 

____________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________ 
in data ____________ al n. __________ Serie _________.  

 di essere edotto che la presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente per 
favorire la consultazione di Enti ed operatori economici in modo non vincolante per l’Ente con 
l’unico scopo di comunicare la disponibilità a svolgere le attività di cui prima. 

  
 l’assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016.  

 di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente in materia. 

  
 

che a carico del legale rappresentante della ditta, nonché di tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e degli eventuali Responsabili tecnici, non risultano provvedimenti che 
interdicono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

  
 

di obbligarsi ad applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti 
collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi. 

  
 di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere svolte le attività e di aver 

preso piena cognizione delle condizioni dell’eventuale affidamento, e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla  esecuzione dell’attività oggetto  di 
manifestazione di interesse . 

  
 di aver preso visione degli elaborati progettuali relativi alla presente manifestazione di 

interesse e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni ivi contenute. 

  



Allegato A  - Richiesta manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  a cui affidare le attività comprese nella 
progettazione esecutiva  del centro estivo 2020                                                                           pagina 3/5 

 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio. 

  
 di non aver procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 1423/1956 e di non avere una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 575/1965 così come modificato dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) . 

  
 di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena 

su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità 
professionale o per delitti finanziari. 

  
 di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori e di rispettare il relativo contratto nazionale. 

  
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

  
 di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 

sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006. 

  
 di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici che abbiano comportato procedure di 

revoca dei servizi affidati. 

  
 di impegnarsi, in caso di affidamento, a produrre adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con i 

seguenti massimali ___________________________________ 
            

     
  
 di obbligarsi a svolgere le attività nella stretta osservanza dei Protocolli allegati sub B) e C) alla 

OPGR della Campania n.55 del 05/06/2020; 

  
 di obbligarsi ad osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della salute dei 

lavoratori e degli utenti previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle 
specifiche misure da rispettare per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e 
protezione nonché di sorveglianza sanitaria.  

  
 di possedere un'esperienza di anni __________ nella realizzazione di attività analoghe per cui si 

produce la presente manifestazione di interesse. 

 di possedere un'esperienza di anni __________ nel settore socio-sanitario. 

 di possedere un'esperienza di anni __________ per l’espletamento di attività rivolte ai minori. 

  
 di aver un organico  stabile di n. ___ unita’ qualificate per l’espletamento dell’attività oggetto 

della presente manifestazione di interesse provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti 
normative in materia;   

  
 di aver un organico  stabile di n. ___ unita’ qualificate e specializzate nell’applicazione del 

protocolli anti Covid-19 provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti normative in materia.     

  
 

che la ditta/la società dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei prescritti requisiti le cui 
generalità sono le seguenti :  

Cognome e nome nato/a a il 

   
   
   

 

    
 di impegnarsi ad utilizzare personale idoneo provvisto dei titoli formativi previsti dalle norme 

osservando tutte le disposizioni che regolano il trattamento giuridico, economico e 
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previdenziale, gli obblighi INAIL in materia di infortuni, nonché il CCNL dei lavoratori impiegati. 

 di impegnarsi, nel caso di affidamento,  ad attivare le attività nei termini che saranno indicati 
dall’Amministrazione Comunale. 

  
 ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

   di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici). 

   
 Di essere in regola con i versamento contributivi e previdenziali e di avere un DURC regolare 

 di essere a conoscenza che il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla gestione del contratto e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

 
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

  
 

il conto corrente bancario dedicato su cui saranno effettuati tutti i movimenti finanziari relativi al 
servizio affidato secondo quanto disposto dall’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari)  della legge 
13/8/2010 n. 136 è il seguente:  IBAN: _____________ Banca _______  – Agenzia/filiale di _______ 
- a ciò venendo autorizzata l'amministrazione appaltante la quale resta esonerata da qualsiasi 
responsabilità. 

 di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

  
 di obbligarsi, a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle 

prestazioni inerenti il servizio affidato. 

  
 che per conto della ditta/Società/Associazione/Ente dallo stesso rappresentato non prestano 

attività  di lavoro o professionale soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
attività di lavoro con poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Grottaminarda. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 
notifica e acquisizione del consenso), ai fini dell’eventuale affidamento e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.  

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, 
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-
organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 
2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta 
in data ______________. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno 
inviate: 

al numero di fax:  o alla e-mail:  @  
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 (firma del legale rappresentante della ditta / della società ) (4) 

 
_____________________________________________________________ 

 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  S.p.A., s.r.l., s.n.c., s.a.s., società cooperativa o altra forma giuridica societaria ammessa dall’ordinamento. 
3  In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla società consortile e non 

quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime. 
4  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve 

essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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COMUNE DI 
GROTTAMINARDA 
Provincia di Avellino 

 
AssessoratoIstruzione e Politiche Giovanili  

 

CENTRO ESTIVO 2020 
 

Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 

 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO 

PER BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI 

AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 
 

PROGETTO ESECUTIVO 
 

Sez. A  IDENTIFICAZIONE DELL’EVENTO 
1 Titolo del progetto Centro Estivo 2020 
 
 

2 
 
 

Comuneproponente Comune di Grottaminarda 
CodiceFiscale/Partita IVA C.F. 81000450643   - P.IVA 00679980649 
Sedeprincipale Corso V. Veneto, Grottaminarda - 83035 
Telefono 0825-445211 
Fax 0825-446848 

3 LegaleRappresentante Sindaco Angelo Cobino 

4 Assessore di Riferimento Istruzione e Politiche Giovanili  
Dott.ssa Marilisa Grillo  

 
5 

ResponsabileUnico del Procedimento Responsabile Struttura Autonoma Intersettoriale 
Pietro Antonio Del Grosso 

Telefono 0825-445211 int. 205 
Fax 0825-446848 
E-Mail  ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it 
PEC staff.grottaminarda@asmepec.it 

 
Sez. B DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

 
1 

Finalitàedobiettivide
ll’iniziativa 

Il Centro Estivo JUNIOR CAMP, si propone come un servizio educativo la cui 
programmazione privilegia esperienze ludiche attraverso momenti di gioco 
individuale e di gruppo, lavori guidati di manipolazione, pittura, disegno, 
costruzione, nei quali sviluppare la fantasia, imparare cose nuove, socializzare e 
condividere esperienze positive con nuovi amici ed educatori. Particolare 
attenzione verrà posta a far percepire al bambino il clima del tempo Covid per 
facilitare il suo inserimento scolastico e sviluppare in lui atteggiamenti positivi 
di prevenzione dal contagio. L’obiettivo generale del Centro Estivo è quello di 
proporre ai bambini attività di carattere educativo e ludico, con l’intento di 
valorizzareil tempo libero, di favorire la socializzazione, la comunicazione e la 
solidarietà, offrendo nel contempo stimoli formativi, suscitando curiosità e 
valorizzando la personalità di ogni bambino, senza forzarne la volontà ma 
stimolandone la partecipazione. Non dimentichiamo che il Centro Estivo ha 
anche una fondamentale funzione sociale, cioè quella di garantire un servizio 
alla collettività, offrendo sostegno alla genitorialità in un periodo dell’anno in 
cui le scuole sono chiuse e  i familiari sono ancora impegnati con il lavoro. Ma 
pur non sottovalutando l'aspetto di servizio reso alle famiglie, l'accento verrà 

mailto:ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it
mailto:staff.grottaminarda@asmepec.it
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posto sul bambino e sul valore pedagogico –educativo delle attività organizzate 
e coordinate da uno staff di personale professionalmente preparato e con 
specifica esperienza in ambito educativo, che riesce a coniugare energie e 
competenze per un percorso di giusto equilibrio tra esperienze ludiche, 
animazioni, laboratori espressivi, sperimentazione artistica, psicomotricità, 
esplorazioni d’ambiente, approccio allo sport, conoscenza di sé e 
dell’ambiente, sempre all’insegna del divertimento. Particolare cura verrà 
posta anche all’organizzazione degli spazi, al fine di creare e sviluppare quelle 
condizioni ambientali che favoriscono sicurezza emotiva e sanitaria e un buon 
clima relazionale, rispettandole norma anti covid previste, e a creare quelle 
routine (bagno, merenda, ecc.) quali momenti di riferimento indispensabili per 
facilitare la socializzazione fra bambini provenienti da contesti socio educativi 
diversi. 

2 Attività programmate  

Attività 1 
Organizzazione ufficio stampa e Digital PR per la promozione e divulgazione 
dell’evento, attività di pubbliche relazioni, realizzazione e invio di newsletter, 
segnalazione dell’evento su siti, portali tematici, blog e forum. Realizzazione cd 
con documentazione fotografica e filmati dell’evento. 
Attività 2 
Danza 
Il movimento costituisce un mezzo sostanziale attraverso il quale si esplica la 
comunicazione affettiva e corporea e, se indirizzato come iniziale approccio 
conoscitivo allo sport, consente anche di stimolare la collaborazione trai 
bambini, lo spirito di gruppo, il rispetto degli altri e delle regole, oltre a 
sviluppare capacità motorie e divertirsi. In tale contesto verranno proposte 
attività specifiche, anche con la collaborazione di esperti sportivi del territorio, 
quali psicomotricità, gioco-danza. 
Attività 3 
Laboratorio teatrale 
Gestire le emozioni - Recitare, muoversi su un palcoscenico, interagire con i 
coetanei e con il pubblico. Tutto ciò aiuta i bambini a gestire diversi tipi di 
emozioni, speculari alle sensazioni che possono sopraggiungere anche in ogni 
altro momento della vita. Dall'agitazione alla paura, passando per l'attesa, 
l'impazienza e la soddisfazione. Insomma, attraverso l’attività teatrale si recita 
inconsapevolmente la vita stessa, imparandone le dinamiche e la gestione delle 
sensazioni, in modo sano.  
Il teatro è un luogo di condivisione e socializzazione perché si apprendono 
movimenti e battute, ci si scambiano impressioni, esiste un dialogo da far 
"vivere". I bambini, recitando, apprendono le dinamiche relazionali, socializzano 
e imparano a condividere, sia a livello pratico, sia da un punto di vista 
prettamente emotivo. Anche per questa ragione, fare teatro può servire a 
superare timidezza e alcuni problemi legati al linguaggio.  
Il teatro è anche (e soprattutto) espressione corporea, e questo tipo di 
dimensione è assolutamente fondamentale per crescere bene. Attraverso il 
proprio corpo, e l'esercizio delle sue potenzialità, si possono esprimere emozioni 
e stati d'animo, "buttare fuori" pesi e preoccupazioni non verbalizzate e silenti. 
Pensiamo, per esempio, ai bambini vittime di bullismo oppure a chi vive 
dinamiche familiari difficili e a cui, naturalmente, non si riesce a dare un nome. 
Proprio come l'arte e il disegno, l'espressione corporea dona al bambino un 
canale in più per liberarsi da ansie e paure. Il teatro, inoltre, migliora il senso 
estetico e la percezione dello spazio: allestire una scenografia, rispettarne le 
parti, fare attenzione ai tempi. Occuparsi dei costumi e del trucco dei 
personaggi, sono tutte attività creative in grado di migliorare il senso estetico 
del bambino e la sua gestione dello spazio, qualità indispensabili sia a livello 
scolastico (e non soltanto limitatamente all'arte), sia nella gestione dei propri 
spazi a casa o con gli amici. Le attività treatali, infine, arricchiscono il linguaggio 
e aumentano l'autostima. Infatti imparare dialoghi, scambiare battute e parlare 
davanti a un pubblico e recitare arricchisce il vocabolario dei bambini, 
migliorandone sensibilmente il linguaggio sia nel contenutocfhe nella forma. 
Inoltre, il teatro è in grado di aumentare l'autostima anche in quei bambini che 
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si sentono estremamente insicuri e in balìa del giudizio degli altri. Il teatro rende 
indipendenti perché sviluppa il sé, aiutando il bambino a percepirsi come 
meravigliosamente unico e indispensabile. 
Attività 4 
Coordinamento, Gestione e attività laboratori all’attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 
Nel fare, nel realizzare e nel creare, il bambino scopre sé stesso, sperimenta 
l’impegno, la costanza, la determinazione, l’attenzione e la concentrazione, la 
motivazione nel raggiungere un risultato che dia soddisfazione, sperimentando 
il successo e consentendogli di sentirsi gratificato. In tale ottica verranno 
propostil avoretti manuali adatti alle singole capacità, che faranno da supporto 
al percorso educativo ed aiuteranno a cogliere in modo compiuto il tema del 
centro estivo, attraverso laboratori di pittura, di stencil, collage, cartonaggio, 
decoupage.  
Per quanto riguarda le attività relative alle attività di prevenzione Anti Covid-19 
saranno adottate tutte le misure indicate nell’elaborato denominato “ 
Indicazioni e disposizioni per l’attuazione delle misure di contenimento 
dell’epidemia da Covid-19 e il conseguente rischio di aggregazione medio-alta”  
allegato al presente progetto. 
Attività 5 
Sport 
In ogni lezione verranno svolte attività motorie che prevedono: 
- circle time di inizio attività (riunione iniziale) ; 
- fase di riscaldamento; 
- fase centrale e di gioco (percorsi a ostacoli, giochi di strategia, giochi con la 

palla, gioco di squadra); 
- fase conclusiva: ogni lezione è sarà seguita da un circle time, durante il 

quale saranno analizzate le criticità emerse a livello relazionale e motorio.   
Sarà utilizzato il Fair Play, vale a dire “Gioco corretto”, cioè comportamento 
rispettoso delle regole, che garantisce le stesse opportunità ai diversi 
contendenti, nello sport, nella politica e nei rapporti umani e sociali. 
I ragazzi, dopo un’iniziale fase di assestamento e di accettazione delle dinamiche 
di gruppo, andranno a maturare consapevolezza di sé e, soprattutto, interesse 
sempre maggiore per le attività proposte. La partecipazione degli allievi sarà, nel 
complesso, motivata dagli operatori e attraverso la costanza, la frequenza 
andranno a creare rapporti all'interno del gruppo fondamentali per la 
socializzazione (tenuto conto delle norme COVID-19).  
Le attività saranno svolte in maniera pratica con lo scopo di compensare la   
mancanze di movimento nel periodo di Lokdown attraverso l’attività motoria ed 
esercitazioni varie. 
Attività 6 
Animazione festa finale 
Tra giochi, premiazioni, attività ricreative, spettacoli e un piccolo rinfresco, lo 
staff organizzativo, i bambini, gli adolescenti e le famiglie trascorreranno 
insieme questo momento all’insegna del divertimento, della condivisione, 
dell’allegria e della socialità congedandosi con un arrivederci alla prossima 
stagione. Sono previste le seguenti iniziative:  Teatro dei burattini, Manipolatore 
di palloncini, Giocoliere/ clown, Giochi di squadra, Show delle bolle, Pop corn e 
zucchero filato.  

3 

Coerenza 
dell’iniziativa con gli 
obiettivi e le finalità 
del finanziamento 

Grazie ai fondi sarà possibile gestire tutte le attività in maniera totalmente 
gratuita per le famiglie; grazie alla collaborazione tra più attività locali sarà 
possibile creareun centro estivo diurno con funzione educativa e ricreativa, 
durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 
anni finalizzato a contrastare la povertà educativa, al fine di recuperare il tempo 
perso in termini di offerta educativa e culturale. 

4 Luogo di 
svolgimento Campo Sportivo di Via Tratturo 

5 
Tipicità delle 
iniziative 
programmate  

L’idea di base è quella di creare consapevolezza nel bambino attraverso il 
gioco. Per questo motivo il centro estivo parte da un approccio educativo 
libertario.  
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6 Funzionalità delle 
attività  

Nella convinzione che l’apprendimento sia il risultato di una libera e 
consapevole partecipazione alla vita di una comunità attiva in un ambiente 
significante e a misura di bambino con il centro estivo progettato ci 
proponiamo di:  
- passare giornate divertenti, stimolanti e rilassanti;  
- conoscere meglio se stessi e gli altri attraverso l’esperienza della convivenza;  
- incontrare l’ambiente naturale come risorsa educativa attraverso 

l’avventura e l’esplorazione;  
- Esplorare e sperimentare la partecipazione in prima persona 

nell’organizzazione della giornata e delle attività;  
- Valorizzare la capacità di ciascuno di: essere consapevole dei propri desideri, 

fare le proprie scelte e condividerle con la piccola comunità del centro 
estivo;  

- Proporre, valutare, deliberare, far rispettare e rispettare le regole del centro 
assumendosi la responsabilità delle conseguenze delle proprie scelte;  

- Sviluppare e incentivare la capacità di trasformare le difficoltà trovando 
soluzioni creative e condivise;  

- far nascere nei bambini una “ mentalità Covid “ in modo da affronatre nel 
modo migliore il rientro a scuola. 
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Modalità di messa in 
rete degli eventi su 
base tematica e/o 
territoriale 

Il campo estivo sarà suddiviso per aree tematiche. 
- Danza Junior Camp 
- Teatro Junior Camp 
- Sport Junior Camp 
- Laboratori creativi 

8 

Forme di 
cooperazione e 
aggregazione tra 
soggetti pubblici e 
privati su base 
tematica e/o 
territoriale 

Il centro estivo sarà organizzato grazie alla sinergia di più entità, pubbliche e 
private, presenti sul territorio che, grazie alle diverse aree di competenza, 
finalizzate ad offrire un servizio innovativo e completo per um’ottimale 
svolgimento delle attività progettate 
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Elementi di 
rafforzamento 
dell'offerta e dei 
servizi dedicati ai 
fruitori dell’iniziativa 

Visto il particolare momento storico che vive la nostra società si prevede 
l’utilizzo di  personale sanitario per mettere in pratica tutte le misure di 
prevenzione dal contagio; tutti gli animatori e gli attori in generale del campo 
estivo frequenteranno un corso di formazione per personale informato delle 
procedure anti-Covid.  

 
Sez. C REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

1 
Palinsesto e 
programmadettaglia
to 

Il centro estivo avrà la durata di  10 giorni suddiviso in tre settimane da svolgersi 
nei giorni dispari per 4 ore al giorno ivi compresa la giornata per la festa finale. 
I bambini saranno suddivisi in gruppi da 20 e sottogruppi da 7. Ogni attività sarà 
svolta da 20 bambini che si alterneranno nelle varie aree allestite. 
Ogni mattina all’ingresso animatori, bambini e accompagnatori misureranno la 
temperatura ed effettueranno la sanificazione prima dell’ingresso. Saranno 
allestiti due ingressi così da evitare l’affollamento. Le attività che i bambini 
andranno a svolgere con l’aiuto di professionisti del settore sono quelle 
dettagliatamente indicate alla precedente sezione B “DESCRIZIONE 
DELL’INIZIATIVA “. 

2 Cast  Staff di personale professionalmente preparato e con specifica esperienza in 
ambito educativo fornito dal gestore del centro Estivo. 

3 Coordinamento 
organizzativo Gestore del Centro Estivo  

4 Cronoprogramma 
idea progettuale 

 
SI VEDA L’ALLEGATO N. 1 al progetto  

 

5 
 

Obiettivi e strategia 
 

Ambientazione  
Riveste un ruolo importantissimo in quanto consente al bambino/ragazzo di 
entrare in una dimensione libera dalle regole e schemi formali e degli adulti per 
ripensarne di nuove, frutto di rielaborazione personale e dalle necessità della 
convivenza. D’altra parte essa costituisce la prima e più spontanea forma di 
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gioco. Nella dimensione fantastica è più facile trasferire dubbi, paure, aspirazioni 
e desideri e in questo modo attivare un processo di rielaborazione che consente 
di adattarsi meglio alla realtà. Diventa un ottimo strumento per socializzare, per 
conoscere e per conoscersi.  
Gioco 
E’ un’attività fondamentale e indispensabile per la crescita e lo sviluppo del 
bambino. Attraverso il gioco i bambini e i ragazzi prendono coscienza del proprio 
corpo, dei propri limiti e delle proprie possibilità, anche le più nascoste. Proprio 
per questo non deve essere lasciato al caso, sottovalutato, improvvisato e 
“buttato là” giusto per riempire gli spazi vuoti della giornata. È il gioco quel 
collante che rinforzerà i legami, la solidarietà e il rispetto per le regole. 
Attività 
Sono parte integrante e fondamentale del campo estivo. Rivestono, infatti, un 
ruolo importantissimo, in quanto non servono solo ad occupare i ragazzi nelle 
ore della giornata, ma diventano quel mix positivo tra gioco, manualità, ingegno 
e riflessione che mira a rileggere il mondo e le dinamiche della vita di loro 
bambini/ragazzi formando nuovi strumenti e consapevolezze per comprendersi 
nel mondo e maturare come individui. 
Destinatari 
Bambini dai 3 ai 14 anni 
Attività social e piano media e servizi fotografici e documentazione eventi 
- Campagne pubblicitarie dedicate alla presentazione e promozione del centro 

estivo 
- Presentazione video singola di ciascun operatore che spiegherà le proprie 

competenze e le attività ricreative che andrà a svolgere, giorni e orari in cui si 
svolgeranno i laboratori 

- Video e foto per mostrare l’organizzazione e allestimento dell’area ricreativa.  
Il materiale multimediale sopra elencato verrà lanciato sulla pagina facebook 
dedicata del centro estivo , sarà consegnato a tutti coloro che si occupano di 
informazione locale e che possiedono gli strumenti per poter dare risalto 
all’evento per far crescere potenzialmente le adesioni dei partecipanti. 
Ogni giorno, dall’inizio del centro estivo, la pagina social verrà aggiornata 
costantemente, anche attraverso fotografie, per mostrare lo svolgimento delle 
attività ricreative come una sorta di diario di bordo e per dare risalto all’attività 
e ad un momento di aggregazione collettiva diretta ai più piccoli. 
Alla fine delle attività verrà consegnato a ciascuna famiglia partecipante un cd 
con all’interno un video che racchiude “best moment” del campo estivo, per 
poter ricordare i momenti di condivisione e aggregazione nati e vissuti durante 
le attività che si sono svolte durante l’evento ludico e ricreativo. 

 
Sez. D ANALISI DELLA DOMANDA 

1 Capacità attrattive 
dell’evento  

Creare un senso civico nei partecipanti:  
- TOLLERANZA e ACCETTAZIONE di tutto quello che è diverso dal proprio modo 

di essere, di vedere e di pensare. 
- FARE GRUPPO, inteso come imparare ad aiutare e a farsi aiutare, sviluppando 

il senso di appartenenza. 
- DIVERTIRSI, ovvero provare piacere da qualsiasi attività che coinvolge ed 

emoziona. 
- Sviluppare la capacità di essere INDIPENDENTI e adattarsi alle nuove 

situazioni. 
- Stimolare l’acquisizione di abilità differenti mediante la MULTISPORTIVITA’, 

requisito alla base della capacità di adattamento in una società mutevole. 
- Prestare attenzione alla COMUNICAZIONE e alle RELAZIONI INTERPERSONALI. 
- Educare ad una SANA COMPETIZIONE nel rispetto delle regole e del compagno 

di gioco. Anche l’avversario è un compagno di gioco. 
- Educare ad una CORRETTA VITTORIA e all’ACCETTAZIONE DELLA SCONFITTA, 

l’essenziale è la certezza di essersi battuti bene. 
- CONTRASTARE L’ABBANDONO SPORTIVO, coltivando l’entusiasmo, un 

approccio positivo alla vita e il coraggio di andare avanti e non mollare mai. 



 

Progetto Esecutivo Centro estivo 2020 
 

6 

2 Tipologiadeidestinat
ari 

Definizione dei target  
- età dei bambini maggiormente presente: dai 3 ai 14 anni 
- tenere in considerazione che i limiti dell’età sono nella pratica flessibili  
- differenziare i gruppi di bambini per fasce d’età 
Target 
bambinidai 3 ai 14 anni 

3 
Priorità 
dell’intervento per il 
territorio 

Il Centro Estivo offre un servizio alla collettività, fornendo alle 
famigliesostegno nell'assolvere il loro compito educativo in un periodo 
dell’anno in cui le scuole sono chiuse. I tempi della famiglia odierna sono 
profondamente mutati, e di conseguenza i ritmi delle relazioni al loro interno 
scanditi da quelli della vita lavorativa con profonde influenze nell’educazione 
dei figli e nei loro ritmi di socializzazione e sviluppo di attitudini sociali. 

 
Sez. E  FATTIBILITÀ INANZIARIA 

1 Piano Finanziario dell’intervento 

1a 
Uscitetotali €. 19.237,20 
Voci di spesa Per il dettaglio delle voci di spesa di vedano gli allegati C1, C2, C3, C4, C5, C6 

1b 
 

Entratetotali €. 19.237,20 
Fondi art.105 D.L.  34/2020 €. 19.237,20 
Fondi del Comune  €. 00,00 
FondiPrivati €. 00,00 
Altrifondi €. 00,00 

2 Analisifinanziariadell’event
o 

Il progetto non è generatore di entrate.  
Tutte le entrate derivano dal contributo erogato ai Comuni ai sensi del 
Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia del 
25/06/2020 in attuazione dell’art. 105 del D.L.  19/05/2020 n. 34  
convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020 n. 77 . 

 
Sez. F RISULTATI ATTESI 

1 Stima dei flussi dei 
soggetti interessati Il campo estivo ospiterà tra gli 80 e i 100 partecipanti tra i 3 e i 14 anni di età 

2 
Stima della durata 
della permanenza dei 
soggetti interessati  

Il centro estivo avrà la durata di  10 giorni suddiviso in tre settimane da svolgersi 
nei giorni dispari per 4 ore al giorno ivi compresa la giornata per la festa finale. 

 
 

3 

Metodologie di 
rilevazione del grado 
di soddisfazione  

Il grado di soddisfazione dei soggetti interesati all’iniziativa sarà rilevato attraverso 
un’indagine mirata che costituirà la base per successive elaborazionidi carattere 
comportamentale, motivazionale e di soddisfazione dell’utenza. Tale indagine, sarà 
realizzata attraverso interviste ad un campione dei presenti da parte di rilevatori 
adibiti a tale compito e attraverso l’autocompilazione di questionari appositamente 
predisposti. Il metodo consente di raccogliere informazioni su un campione casuale 
dei soggetti attivi e passivi ospiti dei luoghi di svolgimento degli eventi. Di seguito si 
riporta un esempio di questionario: 

1. Come è venuto a conoscenza dell’Evento? 
Articoli su giornali  
Materiale promozionale cartaceo  
Sito web della Manifestazione  
Amici e conoscenti  
Altro (specificare) 

2. Con chi è venuto a seguire l’evento? 
Da solo  
Con il partner/coniuge  
Con i figli  
Con i parenti  
Con un gruppo organizzato 
Con amici e conoscenti  

3. Quanto tempo è durato l’evento? 
Meno di 30 minuti  
30 minuti - 1 ora  
1 ora – 2 ore  
Più di 2 ore  
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4. Per quale motivo ha scelto l’evento? 
Interesse specifico per il tema trattato  
Interesseprofessionale / studio  
Come parte di una visita turistica  
Per accompagnare amici/conoscenti  
Altro (specificare) _______________ 

 
5. In generale è soddisfatto dell’evento? 

Molto  
Abbastanza  
Poco  
Niente  

6. Dell’evento ha apprezzato : 
Allestimento  

Molto – poco – abbastanza - niente 

Apparati informativi  
Cartelloni  
Comnfort 
Evento nel suo complesso  
Valutazione sul personale  

7. L’allestimento dell’evento è stato di suo gradimento? 
Molto – poco – abbastanza - niente 

8. Di solito partecipa ad eventi simili? 
In tutto l’arco dell’anno  
Solo durante le vacanze  

PROFILO DEL SOGGETTO INTERVISTATO 
a. Sesso 

Uomo  
Donna  

b. Età 
3-14 anni  26-35 anni  
15-17 anni  36-50 anni  
18-25 anni   > 50 anni  

c. Residenza 
Grottaminarda 
Provincia di Avellino 
Campania 
Italia  
Estero  

d.Titolo di studio 
Laurea  
Diploma Medie Superiori  
Diploma Scuola Professionale  
Licenza Media  
Licenza Elementare  

e. Professione 
Imprenditore  Operaio 
Dirigente  Studente 
Libero professionista  Pensionato 
Insegnante  Casalinga 
Impiegato  Disoccupato 
Commerciante  Altro(specificare) 
Artigiano   

   
 

 
Sez. F IMPATTI SOCIO-EDUCATIVI ATTESI 

1 impatti socio-
educativi attesi 

Specialmente i bambini e gli adolescenti nati in famiglie svantaggiate hanno 
minori probabilità e meno possibilità di arricchirsi attraverso la cultura e lo 
sport. Inoltre, per questi ragazzi la difficoltà di instaurare relazioni emotive, con 
se stessi e con gli altri, accresce la loro condizione di povertà ed hanno meno 
opportunità di apprendere e coltivare i propri talenti.  
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Arte, cultura, creatività, sport hanno un’importanza fondamentale nello 
sviluppo e nella crescita dei più piccoli. Avvicinare i bambini e far vivere loro 
attività formative quali arti visive, danza, teatro, sport, ha un impatto positivo 
sul loro sviluppo cognitivo ed emozionale, incoraggia la creatività e 
l’espressione, aiuta a sviluppare le capacità comunicative. La povertà educativa 
non è inevitabile: spezzare le catene della disuguaglianza è possibile 
potenziando l’offerta di servizi educativi di qualità anche attraverso le attività 
previste nella presente progettazione.   

 
Allegati : 
a. Cronoprogramma 
b. Dettaglio dei costi del progetto  
c. QuadroEconomico 
d. Disposizioni per la sicurezza 
e. Capitolatospecialedescrittivo e prestazionale 
f. Schema avviso manifestazione interesse gestione attività e richiesta di adesione;  
 

 



  
 

 

 
 

COMUNE DI GROTTAMINARDA 
Provincia di Avellino 

 
Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili  

 
ALLEGATO A 

 CENTRO ESTIVO 2020 
 

Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 

 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DI 
ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA 

SARS-COV-2 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 
 

Cronoprogramma 
 

Realizzazione delle attività Data inizio Data fine 
Anno 2020 

Luglio Agosto Settembre 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Attività 1 
Organizzazione ufficio stampa e Digital PR  31/07/2020 30/08/2020                         

Attività 2  
Danza 03/08/2020 21/08/2020             

Attività 3 
Laboratorio teatrale 03/08/2020 21/08/2020             

Attività 4  
Coordinamento, Gestione e attività 
laboratoriali ed attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia 
da Covid-19 

31/07/2020 30/08/2020             

Attività 5 
Sport 03/08/2020 21/08/2020             

Attività 6 
Animazione festa finale 23/08/2020 23/08/2020             

Rendicontazione 27/08/2020 30/09/2020             



 
 

COMUNE DI GROTTAMINARDA 
Provincia di Avellino 

 
Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili   

 
ALLEGATO B 

CENTRO ESTIVO 2020 
 

Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 

 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DI ETA’ 
COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 
 

Dettaglio costi del progetto     
 

Attività 
Voci di spesa 

Costi in 
Euro IVA 

COMPR. IVA n. descrizione 

1 Organizzazione ufficio stampa e 
Digital PR 

Gestione Social Media 200,00 
Realizzazione servizi multimediali (video) compreso 
materiale 300,00 

Totale attività 1 500,00 
2 Danza Lezioni di danza moderna ed Hip-Hop 600,00 
3 Laboratorio teatrale Laboratori Teatrali  300,00 

4 

Coordinamento, Gestione e attività 
laboratoriali, attuazione delle 
misure di sicurezza per il 
contenimento dell’epidemia da 
Covid-19 

Assicurazioni e cauzioni  1.000,00 
Spese promozionali e pubblicitarie 1.700,00 
Pulizia delle aree e delle strutture utilizzate  400,00 
Acquisto prodotti per l’igiene e la sanificazione  600,00 
Acquisto materiali da utilizzare per le attività e i laboratori 1.000,00 
Personale, animatrici, assistenti e collaboratori   4.000,00 
Attività di vigilanza, controllo e servizi sanitari   500,00 
Attività di coordinamento e consulenza  1.500,00 
Attività di prevenzione Anticovid compreso tutto il 
materiale necessario  1.009,20 
Attività di formazione ed educazione alla prevenzione Anti 
Covid-19 per i destinatari del progetto 700,00 

Totale attività 4  12.709,20 
5 Sport Attività sportive con istruttori 1.000,00 

6 Animazione festa finale   Giochi, premiazioni, attività ricreative, spettacoli e 
piccolo rinfresco 1.500,00 

Acquisto attrezzature  

n. 100 Sedie in plastica impilabili a schienale fisso effetto 
Rattan  1.159,00 
n. 10 tavoli pieghevoli e trasportabili, piano in HDPE, 
struttura in acciaio verniciato e maniglia per il trasporto  549,00 

n. 5 tende pieghevoli con pareti laterali dimensioni 3x6 m. 1.220,00 
Totale acquisto attrezzature  2.928,00 

 TOTALE DEL PROGETTO  19.237,20 
 



 
 

COMUNE DI 
GROTTAMINARDA 

Provincia di Avellino 
 

Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili  

 
ALLEGATO C 

CENTRO ESTIVO 2020 
Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 
 

AESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER BAMBINI DI ETA’ 
COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 

Quadro economico 

 attività  Descrizione dell’attività importo netto fonte di finanziamento 
1 Organizzazione ufficio stampa e Digital PR 

€. 15.532,57 

Contributo erogato ai 
Comuni ai sensi del 
Decreto del Ministro per 
le Pari Opportunità e per 
la Famiglia del 
25/06/2020 in attuazione 
dell’art. 105 del D.L.  
19/05/2020 n. 34  
convertito, con 
modificazioni, nella legge 
17/07/2020 n. 77 . 

2 Danza 
3 Laboratorio teatrale 

4 
Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione 
delle misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia 
da Covid-19 

5 Sport 
6 Animazione festa finale   

Totale costo netto delle attività 
Acquisto attrezzature  €. 2.400,00 
IVA sulle attività e sulla fornitura delle attrezzature €. 1.304,63 
  TOTALE PROGETTO €. 19.237,20 
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COMUNE DI GROTTAMINARDA 
Provincia di Avellino 

 
Assessorato Istruzione e Politiche Giovanili  

 
ALLEGATO D 

                                                    CENTRO ESTIVO 2020 
 

Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 
Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 

 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER 

BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 
DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 

 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA E 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI 
AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 

 
PREMESSA 
- con DM del 26/06/20 il Governo ha stanziato le risorse da trasferire direttamente ai Comuni per gli 

interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 
e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;  

- le Regioni, acquisita la disponibilità dei Comuni ad attivare gli interventi di cui al comma 1, lettera a), 
dell'articolo 105, del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34, hanno predisposto un unico elenco a 
livello nazionale dei Comuni censiti,  distinti per ciascuna Regione;  

- le risorse destinate ai Comuni sono state individuate dal Dipartimento per le politiche della famiglia 
ed inserite nell'elenco delle Regioni;  

- gli interventi possono essere attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, 
scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e a enti ecclesiastici e di 
culto dotati di personalità giuridica;  

- per gli interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa 
fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 a questo Comune è stata destinata la 
somma di €. 19.237,20;   

- la Regione Campania con OPGR n. 55 del 05/06/2020 ha consentito la ripresa delle attività di aree 
gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori) nella 
stretta osservanza dei Protocolli allegati sub B e C della medesima ordinanza;  

- questo Comune in data 3 luglio u.s. ha emanato avviso pubblico per acquisire le richieste delle 
famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni interessate alla frequenza del 
centro estivo del Comune; 

- la Regione Campania, con nota prot. n.  2020.0266842 di prot. in data  08/06/2020, acquisita al 
protocollo generale del Comune  in data 09/06/2020 al n. 5988, comunicava che “ entro il 10 giugno 
2020 i Comuni interessati al potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa dovranno inviare alla Regione Campania una scheda di rilevazione, 
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propedeutica ad un piano di riparto di risorse del Dipartimento Politiche della famiglia, a valere sul 
fondo nazionale per le politiche della famiglia “;  

- questo Comune con PEC del 10/06/2020 ore 11:02 trasmetteva la scheda di rilevazione di cui innanzi 
aderendo, di fatto, alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Campania con la nota di 
cui prima.  

  
Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le indicazioni e la disposizioni per la stesura dei documenti 
inerenti la sicurezza 
 
FINALITA’  
Il Centro Estivo JUNIOR CAMP, si propone come un servizio educativo la cui programmazione privilegia 
esperienze ludiche attraverso momenti di gioco individuale e di gruppo, lavori guidati di manipolazione, 
pittura, disegno, costruzione, nei quali sviluppare la fantasia, imparare cose nuove, socializzare e 
condividere esperienze positive con nuovi amici ed educatori. Particolare attenzione verrà posta a far 
percepire al bambino il clima del tempo Covid per facilitare il suo inserimento  inserimento scolastico e 
sviluppare in lui atteggiamenti positivi di prevenzione dal contagio. 
 
OBIETTIVI  
L’obiettivo generale del Centro Estivo è quello di proporre ai bambini attività di carattere educativo e 
ludico, con l’intento di valorizzare il tempo libero, di favorire la socializzazione, la comunicazione e la 
solidarietà, offrendo nel contempo stimoli formativi, suscitando curiosità e valorizzando la personalità di 
ogni bambino, senza forzarne la volontà ma stimolandone la partecipazione. 
L'accento verrà posto sul bambino e sul valore pedagogico –educativo delle attività organizzate e 
coordinate da uno staff di personale professionalmente preparato e con specifica esperienza in ambito 
educativo, che riesce a coniugare energie e competenze per un percorso di giusto equilibrio tra 
esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, sperimentazione artistica, psicomotricità, 
esplorazioni d’ambiente, approccio allo sport, conoscenza di sé e dell’ambiente, sempre all’insegna del 
divertimento. Particolare cura verrà posta anche all’organizzazione degli spazi, al fine di creare e 
sviluppare quelle condizioni ambientali che favoriscono sicurezza emotive e sanitaria e un buon clima 
relazionale, rispettandole norma anti covid previste, e a creare quelle routine (bagno, merenda, ecc.) 
quali momenti di riferimento indispensabili per facilitare la socializzazione fra bambini provenienti da 
contesti socio educativi diversi. 
 
 
OGGETTO  
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di una serie di servizi così come riportati nel seguito: 
Attività 1: Organizzazione ufficio stampa e Digital PR per la promozione e divulgazione dell’evento, 
attività di pubbliche relazioni, realizzazione e invio di newsletter, segnalazione dell’evento su siti, portali 
tematici, blog e forum. Realizzazione cd con documentazione fotografica e filmati dell’evento. 
Attività 2 : Danza 
Attività 3 : Laboratorio teatrale. 
Attività 4 : Coordinamento, Gestione e attività laboratori all’attuazione delle misure di sicurezza per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19 
Attività 5 : Sport 
Attività 6 : Animazione festa finale   
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
Le presenti indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza sono redatte in 
conformità a quanto descritto dagli articoli 26, comma 3  e 31 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81 
e, per quanto riguarda le norme relative alle misure per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, si fa 
espresso riferimento agli allegati B e C  all’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della 
Campania n. 55 del 5 giugno 2020.  
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI CONSIDERAZIONI GENERALI 
La Valutazione del Rischio cui è esposto il lavoratore richiede come ultima analisi quella della situazione 
in cui gli addetti alle varie posizioni di lavoro vengono a trovarsi.  
La Valutazione del Rischio è correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la 
sistemazione dei luoghi di lavoro ed è finalizzata all’individuazione e all’attuazione di misure e 
provvedimenti da attuare.  
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Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa sia a situazioni determinate da 
sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei 
processi.  
 
METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI 
La metodologia adottata nella Valutazione dei Rischi tiene conto del contenuto specifico del D. Lgs. 
81/08. La valutazione dei rischi ha avuto ad oggetto l’individuazione di tutti i pericoli esistenti negli 
ambienti e nei luoghi in cui operano i lavoratori. In particolare viiene valutata la Probabilità di ogni 
rischio analizzato (con gradualità: improbabile, possibile, probabile, molto probabile) e la sua Magnitudo 
(con gradualità: lieve, modesta, grave, gravissima). 
Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata la Entità del rischio (nel seguito denominato 
semplicemente RISCHIO), con gradualità Molto Basso, Basso , Medio , Alto.  
Gli orientamenti considerati si sono basati sui seguenti aspetti: 
- studio del sito ove vengono realizzate le attività (requisiti degli ambienti di lavoro, vie di accesso, 

sicurezza delle attrezzature, microclima, illuminazione, rumore, agenti fisici e nocivi); 
- Identificazione delle attività eseguite nelle aree  (per valutare i rischi derivanti dalle singole fasi);  
- Conoscenza delle modalità di esecuzione delle attività (in modo da controllare il rispetto delle 

procedure e se queste comportano altri rischi, ivi compresi i rischi determinati da interferenze tra 
due o più attività singole).  

Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti al fine di garantire la sicurezza e la 
Salute in base alle norme legali nazionali ed internazionali, norme di buona tecnica, norme ed 
orientamenti pubblicati. 
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:  
1. Eliminazione dei rischi;  
2. Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno; 
3. Combattere i rischi alla fonte;  
4. Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali;  
5. Adeguarsi al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione;  
6. Cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione. 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
Saranno utilizzati idonei DPI marcati “CE”, al fine di ridurre i rischi di danni diretti alla salute di tutti gli 
attori derivanti dalle attività effettuate; in particolare i rischi sono legati a: 
- lo svolgimento delle attività lavorative; 
- utilizzo di utensili manuali  
I DPI sono personali e quindi saranno adatti alle caratteristiche anatomiche dei soggetti che li 
utilizzeranno.  
Dopo l’acquisto dei dispositivi i lavoratori saranno adeguatamente informati e formati circa la necessità 
e le procedure per il corretto uso dei DPI.  
Si effettueranno verifiche relative all’uso corretto dei DPI da parte dei soggetti interessati, rilevando 
eventuali problemi nell'utilizzazione: non saranno ammesse eccezioni laddove l'utilizzo sia stato definito 
come obbligatorio.  
Sarà assicurata l'efficienza e l'igiene dei DPI mediante adeguata manutenzione, riparazione o 
sostituzione; inoltre, saranno predisposti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura 
dei DPI. 
 
ESPOSIZIONE AL RUMORE 
Ai sensi dell’art. 190 del D.Lgs. 81/08, dovrà essere valutato il rumore durante le effettive attività 
prendendo in considerazione in particolare: 
- Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo ;  
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 188 del D.Lgs. 81/08;   
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza de partecipanti al progetto particolarmente sensibili al 

rumore;   
- gli effetti sulla salute e sicurezza dei partecipanti derivanti dalle interazioni tra rumore e sostanze 

tossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e vibrazioni, seguendo attentamente 
l’orientamento della letteratura scientifica e sanitaria ed i suggerimenti del medico competente;   

- le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle attrezzature impiegate, in 
conformità alle vigenti disposizioni in materia;  

- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;  
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- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario normale, in locali di cui è 
responsabile;   

- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili 
nella letteratura scientifica;  

- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di  attenuazione. 
 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Per i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, dovranno essere valutate 
attentamente le condizioni di movimentazione e, con la metodologia del NIOSH (National Institute for 
Occupational Safety and Health).  Occorrerà calcolare sia i pesi limite raccomandati, sia gli indici di 
sollevamento. In funzione dei valori di questi ultimi dovranno essere determinare le misure di tutela. 
 
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
I Lavoratori che saranno presenti nelle attività saranno tutti informati, formati ed addestrati sulla 
tipologia di attività e sui relativi rischi secondo quanto disposto dagli art. 36 e 37 del D.Lgs 81/08. 
 
INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Ambiente Rischi Presenti Causa Misure di Prevenzione e protezione 

Esterno Elettrocuzione 

Fase di 
allestimento 
stand e 
allestimento 
location 

La fase non prevede installazioni di tipo elettrico 
e/o la manomissione degli impianti elettrici 
installati.  
Nella fase di allestimento stand saranno utilizzate 
attrezzature manuali alimentate elettricamente 
previa verifica di alimentazione in bassa tensione 
(24 o 48V), oppure a doppio isolamento.  
In caso di attrezzature che non rientrano nei casi 
precedentemente citati, occorre assicurarsi che 
abbiano idoneo collegamento alla rete di terra e 
che il quadro di alimentazione abbia idoneo 
sistema di interruzione in caso di contatto 
accidentale.  
Le attrezzature elettriche portatili devono essere a 
doppio isolamento, le attrezzature fisse devono 
essere certificate CE e rispondenti alle normative di 
sicurezza elettrica (CEI).  
I lavoratori non devono utilizzare impianti elettrici 
privi di certificazione di conformità rilasciata dalla 
ditta installatrice. 

Esterno Caduta inciampo 
in piano 

Condizioni 
ambientali 

I soggetti devono sempre utilizzare i Dispositivi di 
Protezione Individuali messi a disposizione. 

Esterno Cadute dall’alto 
di persone o cose 

Fase di 
allestimento 
stand e 
allestimento 
location 

I lavoratori non devono utilizzare trabattelli e/o 
scale del committente se non a norma e 
posizionati in modo da impedire lo spostamento. 
I lavoratori devono essere informati, formati ed 
addestrati sull’attività e sulla tipologia di rischio ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08. 

Esterno 
Esposizione a 
condizioni 
climatiche 

Condizioni 
climatiche 
disagevoli 

I soggetti interessati devono essere informati, 
formati ed addestrati sulla tipologia di attività e sui 
relativi rischi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 
81/2008. 

Esterno Rumore Ambiente 
esterno 

Dai rilievi fonometrici effettuati su attività simili, si 
può costatare che ogni soggetto  è esposto ad un 
livello di rumore quotidiano inferiore ai LEX = 87 
dB(A) e ppeak =200 μPa (140 dB(C) riferito a 20 
μPa). I soggetti potrebbero essere esposti ai rumori 
provenienti dalla circolazione stradale. 

Esterno Movimentazione 
carichi 

Spostamento 
di carichi e /o 

La movimentazione di carichi causata da una errata 
posizione del corpo, provoca traumi o lesioni alla 
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colli schiena, soprattutto nella zona dorso- lombare, a 
carico elle strutture ossee, muscolari, nervose, e 
vascolari. 
 I lavoratori devono essere informati, formati ed 
addestrati ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/08.  
L’azienda deve organizzare l’attività lavorativa in 
modo da ridurre il meno possibile l’attività di 
movimentazione manuale dei carichi. Per carichi 
superiori a 30 Kg.  
La movimentazione deve essere affidata ad almeno 
due lavoratori. 

Esterno Stress lavoro 
correlato 

Carichi di 
lavoro 

Le attività generalmente non richiedono ai 
lavoratori elevati livelli di attenzione per più della 
metà del tempo lavorativo.  
Il lavoratore divide il peso delle responsabilità e 
delle decisioni con i propri colleghi.  
L’organizzazione generale del lavoro facilita il 
mantenimento di relazioni amichevoli e 
collaborative. 
Le regole vigenti nel luogo di lavoro sono note a 
tutti e comunicate in modo chiaro. 

 
PACCHETTO DI MEDICAZIONE ED EMERGENZE  
Nelle immediate vicinanze della aree ove verranno svolte le attività sarà presente almeno un pacchetto 
di medicazione contenente il seguente materiale: 
- un tubetto di sapone in polvere;  
- una bottiglia da gr. 250 di alcool denaturato; 
- tre fialette da cc. 2 di alcool  iodato all’1%; 
- due fialette da cc. 2 di ammoniaca;  
- un preparato antiustione;  
- un rotolo di cerotto adesivo da m. 1 x cm. 2 
- due bende di garza idrofila da m. 5 x cm. 5 ed una da m. 5 x cm. 7; 
- dieci buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm. 10 x 10; 
- tre pacchetti da gr. 20 di cotone idrofilo; 
- tre spille di sicurezza; 
- un paio di forbici; 
- istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico. 
Inoltre, dovranno essere presenti, ai sensi del decreto N. 388 del 15 Luglio 2003, i seguenti presidi non 
elencati precedentemente (contenuti nello stesso pacchetto di medicazione o in altro pacchetto): 
- Guanti sterili monouso (2 paia)  
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)  
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1) 
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1) 
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3) 
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1) 
- Confezione di cotone idrofilo (1) 
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1) 
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1) 
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1) 
- Un paio di forbici (1) 
- Un laccio emostatico (1) 
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1) 
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1) 
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di 
- emergenza. 
 
PROCEDURE D’EMERGENZA 
Come previsto dall’ art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08, verranno  organizzati i necessari rapporti con i 



 

Indicazioni e disposizioni per la sicurezza e l’attuazione delle misure di contenimento dell’epidemia da covid-19 e il 
conseguente rischio di aggregazione medio-alta 
 

6 

servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell’emergenza.  
In caso di emergenza bisogna far riferimento ai seguenti numeri telefonici: 
- Vigili del Fuoco 115 
- Pronto soccorso 118  
- Ospedale  ____________ 
- Vigili Urbani ___________ 
- Carabinieri 112  
- Polizia                   113 
 
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI 
In caso d’incendio 
- Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.  
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e 

telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio. 
- Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore. 
- Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda. 
In caso d’infortunio o malore  
- Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118. 
- Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. 
- telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della 
- situazione, numero dei feriti, ecc.  
- Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.  
 
REGOLE COMPORTAMENTALI 
- Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118. 
- Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire. 
- Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). 
- Incoraggiare e rassicurare il paziente. 
- Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.  
- Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli. 
 
CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA DA COVID-19 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-
ALTA 
 
Le presenti indicazioni si applicano a tutte le opportunità organizzative di socialità e gioco, a  carattere 
diurno, per bambini ed adolescenti ( come campi estivi, oratori etc.) .  
Indicazioni Generali 

1. Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di 
prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori. 

2. Sottoscrivere un accordo tra l’ente gestore, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto delle 
regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto della diffusione del virus.  

3. Il Comune trasmetterà all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’elenco del centro 
estivo approvato; non è prevista approvazione della proposta organizzativa dei centri da parte delle 
Aziende Sanitarie Locali. Inoltre, non sono previste certificazioni dello stato di salute da parte del 
Pediatra per l’ammissione al centro. 

4.  Dovrà essere garantita una zona di accoglienza oltre la quale non sarà consentito l’accesso a 
genitori e accompagnatori.  

5. L’accesso alla struttura dovrà prevedere un’organizzazione anche su turni che eviti assembramenti di 
genitori e accompagnatori all’esterno della struttura stessa.  

6. Prevedere la rilevazione quotidiana della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, 
genitori/accompagnatori. In caso di T>37.5 °C il soggetto dovrà essere allontanato. In caso di febbre 
del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio. È preferibile che gli 
accompagnatori abbiano un’età inferiore a 60 anni, a tutela della loro salute.  
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7. Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio 
nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi 
sospetti per COVID-19.  

8. Prevedere un rapporto tra personale e minori di 1:5 per bambini da 0 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 
6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 17 anni.  

9. La composizione dei gruppi di bambini deve essere il più possibile stabile nel tempo e dovranno 
essere evitate attività di intersezione tra gruppi diversi, mantenendo, inoltre, lo stesso personale a 
contatto con lo stesso gruppo di minori.  

10. Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a 
maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l’attività all’aperto.  

11. Il layout dei locali andrà rivisto con una rimodulazione dei dei posti a sedere e degli arredi al fine di 
garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, anche in considerazione dello spazio di 
movimento. 

12. Anche l’area dinamica di passaggio e di interazione all’interno del locale dovrà avere una superfice 
adeguata tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, anche in 
considerazione dello spazio di movimento. 

13. Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, dovranno essere previsti percorsi che garantiscano il 
distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti, anche attraverso apposita segnaletica. 

14. Per le attività sportive, rimandando ai protocolli delle singole discipline, qualora svolte al chiuso (es. 
palestre), dovrà essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 
metri (in analogia a quanto disciplinato nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). Nelle prime fasi 
di riapertura sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le 
attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico. 

15. Qualora sia previsto, il consumo del pasto o servizio di ristorazione dovranno essere garantite 
soluzioni organizzative che assicurino il distanziamento e nel rispetto delle indicazioni riportate nel 
protocollo per i servizi di ristorazione elaborato dalla Regione Campania. 

16. Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure igienico-comportamentali con modalità 
anche ludiche, compatibilmente con l’età e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.  

17. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini 
e ragazzi obbligatoriamente sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.  

18. I bambini e gli adolescenti dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni. 

19. Mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in 
tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita.  

20. I giochi dovranno essere ad utilizzo esclusivo di un singolo gruppo, salvo disinfezione prima dello 
scambio.  

21. Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. Per gli impianti di 
condizionamento, si fa riferimento al paragrafo dedicato.  

22. Vanno installati dispenser per l’igiene delle mani a disposizione degli utenti in luoghi facilmente 
accessibili nelle diverse aree.  

23. Pulizia regolare almeno giornaliera, con i comuni detergenti delle varie superfici e arredi. 

24. Pulizia dei servizi igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine giornata, dopo la chiusura; 
all’interno del servizio dovranno essere disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e 
strumenti usa e getta per la pulizia. Qualora vengano usati prodotti disinfettanti, e qualora la 
struttura educativa ospiti bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla 
disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero 
essere portati in bocca dai bambini. 

Indicazioni per gli bambini e adolescenti con disabilità 
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione dei bambini con disabilità certificata 
dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 
professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 
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Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio sopra riportato, non sono soggetti all'obbligo di 
utilizzo della mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della 
mascherina. 
Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 
distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori 
dispositivi. 
Indicazioni per i centri per l’infanzia 
Nei centri per l’infanzia il distanziamento fisico presenta criticità più marcate che dovranno richiedere 
particolari accorgimenti sia organizzativi che nel comportamento del personale. Occorre in tal caso 
assicurare indicazioni e risorse addizionali circa la pulizia assidua delle superfici, il lavaggio frequente 
delle mani, criteri di riduzione del numero dei bambini contemporaneamente presenti. Relativamente 
alla numerosità del gruppo, trattandosi per caratteristiche evolutive e metodologie didattiche di un 
contesto dinamico, è opportuno prevedere un affollamento ulteriormente ridotto. 
I bambini nei centri dell’infanzia NON dovranno indossare la mascherina, come peraltro già previsto per 
i minori di 6 anni di età. Pertanto, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico 
dall’alunno, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo  di ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e 
dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) oltre la consueta mascherina chirurgica. 
Misure specifiche per i lavoratori 
In coerenza con quanto riportato nel Protocollo Condiviso del 24 aprile e richiamato dal DPCM del 26 
aprile, nonché nel Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure 
organizzative, di prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria, ove prevista, si riportano di 
seguito alcune indicazioni per i lavoratori. 
In considerazione della tipologia di attività è opportuno, oltre ad un’informazione di carattere generale 
sul rischio da SARS-CoV-2, impartire altresì un’informativa più mirata, anche in collaborazione con le 
figure della prevenzione di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento a specifiche norme 
igieniche da rispettare nonché all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per 
quanto concerne la vestizione/svestizione. 
Va ribadita la necessità di una corretta e frequente igiene delle mani, anche attraverso la messa a 
disposizione in punti facilmente accessibili di appositi dispenser con soluzione idroalcolica. 
Per quanto concerne il personale eventualmente dedicato ad attività amministrative in presenza di spazi 
comuni, è necessario indossare la mascherina chirurgica; allo stesso modo, il personale addetto 
all’ingresso dovrà indossare la mascherina chirurgica prevedendo altresì barriere di separazione (ad es. 
separatore in plexiglass). 
Il personale addetto alle attività deve utilizzare guanti in nitrile per le attività dove sia necessario 
seguendo scrupolosamente le procedure di vestizione/svestizione ed attenersi scrupolosamente alle 
procedure per la corretta pulizia delle mani evitando il contatto diretto con le superfici dell’attrezzatura. 
Particolare attenzione dovrà essere posta ai locali spogliatoi ed ai servizi igienici, in particolare 
prevedendo un’adeguata attività di pulizia degli stessi. 
Ulteriori indicazioni di informazione e comunicazione 
È necessario predisporre iniziative di informazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate: il 
gestore assicurerà adeguata comunicazione efficace alle famiglie, al personale in modalità telematica 
(sito web o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico, ben visibile all’ingresso 
della struttura e nei principali ambienti, da realizzare tutto o in parte prima dell’inizio delle attività. 
Sarà utile prevedere una attività formativa specifica in presenza dell’arrivo della utenza rapportata 
all’età degli bambini/adolescenti e alla presenza di eventuali disabilità e/o disturbi di apprendimento 
finalizzata alla valorizzazione dei comportamenti. 
Favorire, almeno nella prima fase, l’acquisizione di comportamenti attraverso un coinvolgimento diretto 
dei bambini e dei ragazzi nella realizzazione di iniziative per la prevenzione e la protezione (es. 
realizzazione di cartellonistica, valorizzazione degli spazi, condivisione di idee, etc.) anche proponendo 
campagne informative. 
Sarà utile estendere le azioni di informazione e formazione anche ai famigliari perché assumano un 
comportamento proattivo per il contenimento del rischio di trasmissione del contagio. 
Si suggerisce di organizzare apposite esercitazioni per tutto il personale al fine di prendere meglio 
dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnicalità. 
È importante sottolineare che le misure di prevenzione e protezione indicate contano sul senso di  
responsabilità di tutti nel rispetto delle misure igieniche e del distanziamento e sulla collaborazione 
attiva di studenti e famiglie nel continuare a mettere in pratica i comportamenti previsti per il contrasto 
alla diffusione dell’epidemia. 
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Manutenzione degli impianti di areazione 
Fino all’individuazione di specifiche modalità di trasmissione del SARS-CoV-2 è necessario prestare molta 
attenzione alla qualità dell’aria, in particolare, con frequenze maggiori procedendo alla pulizia dei filtri 
degli impianti di condizionamento e ventilazione. La polvere catturata dai filtri rappresenta un ambiente 
favorevole alla proliferazione di batteri e funghi o di altri agenti biologici. 
L’operatore del servizio nello specifico garantirà: 
1) Nel caso decidesse di non utilizzare condizionatori di aria: areazione naturale ed il ricambio di aria 
almeno ogni 20 minuti. 
2) Nel caso decidesse di utilizzare condizionatori di aria: 

a. pulizia preliminare dei filtri degli impianti, prevedendo la sostituzione nel caso in cui lo stato di 
usura fosse avanzata; 

b. applicazione di un piano di manutenzione e pulizia periodico che garantisca l’uso in sicurezza; 
c. escludere totalmente, per gli impianti di condizionamento, la funzione di ricircolo dell’aria; se ciò 

non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria 
naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per 
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al 

Ricevimento materie prime 
Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, 
mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il 
personale interno. 
Dovrà essere stabilito un calendario per gli approvvigionamenti (giornaliero, settimanale) allo scopo di 
stabilire orari compatibili con le attività evitando che più scarichi avvengano contemporaneamente. 
L’orario dello scarico deve essere obbligatoriamente previsto al di fuori dell’orario di apertura al 
pubblico; laddove possibile (presenza di area di carico e scarico), il trasportatore dovrà attenersi alla 
distanza di un metro e comunque è tenuto ad indossare i necessari dispositivi di protezione 
(mascherina, guanti) in caso di discesa dal mezzo per effettuare la consegna, in caso contrario il 
trasportatore sarà tenuto a consegnare la merce in corrispondenza dell’area dedicata senza fare 
ingresso all’interno dell’attività.  
I fornitori sono tenuti a privilegiare la trasmissione della documentazione di trasporto per via telematica 
ma, in caso di scambio di documenti con il personale, procedono alla preventiva igienizzazione delle 
mani mantenendo una distanza comunque non inferiore al metro rispetto agli altri operatori. 
Smaltimento dei dpi 
Come indicato dal rapporto dell’Istituto Superiore di Sanità “Indicazioni ad interim per la gestione dei 
rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, aggiornato al 31 marzo 
2020, tutti i DPI impiegati in ambienti di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, dovranno essere smaltiti 
nei rifiuti indifferenziati, tranne diverse disposizioni dei singoli regolamenti comunali. 
Si raccomanda di: 
- chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 
- non schiacciare e comprimere i sacchi con le mani; 
- evitare l’accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; 
- smaltire il rifiuto dal proprio esercizio quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio 

(esporli fuori negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti rionali o di strada). 
- Utilizzare almeno due sacchetti uno dentro l’altro o in numero maggiore in dipendenza della 

resistenza meccanica degli stessi, che dovranno essere chiusi utilizzando legacci o nastro adesivo. 
Gestione di un caso sintomatico sospetto 
La struttura che venga a conoscenza di un caso positivo e/o tra i propri ospiti presenti o meno presso la 
struttura, deve prendere tempestivamente contatto con il Comune e con la Asl competente. 
Soggetti partecipanti alle attività 
Nel caso in cui uno alunno o un operatore durante la permanenza all’interno della struttura o servizio, 
manifesti febbre e sintomi respiratori (tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie), lo deve 
comunicare tempestivamente al personale possibilmente senza entrare in contatto diretto. 
La struttura provvede tempestivamente a contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL di 
riferimento, fatto salvo situazioni di particolari criticità, ad esempio dispnea o difficoltà respiratorie 
severe, in cui si chiederà l’intervento del 118. 
Al fine di ridurre al minimo il rischio di contagio, nell’attesa del parere sanitario: 
- raccomandare allo spettatore una mascherina chirurgica; 
- ridurre al minimo i contatti con altre persone e indirizzarlo a un ambiente isolato con la porta chiusa, 

garantendo un’adeguata ventilazione naturale;  
-  escludere l’impianto di ricircolo dell’aria, se possibile; 
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- eventuali, necessità improrogabili che comportino l’ingresso di personale nel medesimo ambiente, 
dovranno essere svolte da persone in buona salute utilizzando gli opportuni dispositivi di protezione 
individuale; 

- far eliminare eventuale materiale utilizzato dal cliente malato (es. fazzoletti di carta utilizzati) 
direttamente dal cliente in un sacchetto chiuso dallo stesso cliente e che dovrà essere smaltito 
insieme con i materiali infetti eventualmente prodottisi durante l’intervento del personale sanitario. 

Personale dipendente, collaboratore 
Se la persona che presenta i sintomi è un dipendente, un collaboratore, al momento in servizio, dovrà 
interrompere immediatamente l’attività lavorativa comunicandolo al datore di lavoro. Il dipendente è 
tenuto a rientrare al proprio domicilio adottando le necessarie precauzioni e prendere contatto con il 
proprio MMG. Qualora il dipendente sia domiciliato presso la struttura, al fine di ridurre al minimo il 
rischio di contagio, nell’attesa dell’arrivo dei sanitari, dovranno essere adottate le misure sopra indicate 
in riferimento agli ospiti. È consigliabile che i dipendenti domiciliati presso la struttura siano alloggiati in 
camere singole poiché se uno di loro si ammala di COVID 19 tutti coloro che hanno dormito nella stessa 
stanza dovranno essere posti in isolamento domiciliare e allontanati dal lavoro. Se un dipendente o un 
collaboratore comunica da casa di avere dei sintomi, o sospetta infezione da Coronavirus, dovrà 
rimanere a casa e cercare subito assistenza medica. In caso di diagnosi di Covid-19 il lavoratore seguirà 
le istruzioni ricevute dal personale medico, incluso l'isolamento in casa fino a guarigione virologica 
accertata. 
Kit protettivo 
Presso la struttura dovrebbe essere disponibile un kit da utilizzare per coloro che presentano sintomi da 
Covid-19 o per coloro che si prendono cura di una persona affetta. Il kit comprende i seguenti elementi: 
mascherine chirurgiche per il malato e di tipo FFP2 per chi presta assistenza; protezione facciale e guanti 
(usa e getta); grembiule protettivo (usa e getta), tuta a maniche lunghe a tutta lunghezza; disinfettante / 
salviette germicide per la pulizia delle superfici e dei tessuti; sacchetto monouso per rifiuti a rischio 
biologico. 
Persone entrate a contatto con il caso 
Il personale sanitario che effettuerà la valutazione del caso provvederà all'identificazione di tutti i 
contatti e potrà stabilire le misure di isolamento quarantena e sorveglianza sanitaria nei loro confronti. 
La struttura/servizio e tutto il personale si impegna a favorire la massima collaborazione in questa fase, 
e valuterà d’intesa con l’autorità sanitaria, l’opportunità e le eventuali modalità di informazione delle 
persone non direttamente coinvolte. 
Pulizia, disinfezione e sanificazione 
Pulizia (o detersione): rimozione dello sporco visibile (ad es. materiale organico e inorganico) da oggetti 
e superfici, ambienti confinati e aree di pertinenza; di solito viene eseguita manualmente o 
meccanicamente usando acqua con detergenti o prodotti enzimatici. Una pulizia accurata è essenziale 
prima della disinfezione poiché i materiali inorganici e organici che rimangono sulle superfici 
interferiscono con l'efficacia di questi processi. 
Disinfezione: un processo in grado di eliminare la maggior parte dei microrganismi patogeni (ad 
eccezione delle spore batteriche) su oggetti e superfici, attraverso l’impiego di specifici prodotti ad 
azione germicida. L'efficacia della disinfezione è influenzata dalla quantità di sporco (deve quindi essere 
preceduta dalla pulizia), dalla natura fisica dell'oggetto (ad es. porosità, fessure, cerniere e fori), da 
temperatura, pH e umidità. Inoltre, giocano un ruolo la carica organica ed inorganica presente, il tipo ed 
il livello di contaminazione microbica, la concentrazione ed il tempo di esposizione al germicida. 
Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti 
mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione. In sintesi la sanificazione è l’insieme di 
tutte le procedure atte a rendere ambienti, dispositivi e impianti igienicamente idonei per gli operatori e 
gli utenti; comprende anche il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima (temperatura, 
umidità, ventilazione, illuminazione e rumore). Nella graduazione di complessità degli interventi rivolti 
all’abbattimento del virus SARS CoV-2, dopo pulizia e disinfezione, la sanificazione ha l’obiettivo di 
intervenire su quei punti dei locali non raggiungibili manualmente; si basa principalmente sulla 
nebulizzazione dei principi attivi e comprende anche altri interventi come ad esempio le pulizie in 
altezza e gli interventi sui condotti dell’aerazione. 
La sanificazione non può essere eseguita in ambienti ove sono esposti alimenti e/o sono presenti 
persone o animali. È sempre bene raccomandare la successiva detersione delle superfici a contatto. 
La necessità di sanificazione è stabilita in base all’analisi del rischio e non si può considerare un 
intervento ordinario. 
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La frequenza della disinfezione e la valutazione della necessità di una sanificazione occasionale o 
periodica saranno definite sulla base dell’analisi del rischio che tiene conto dei fattori e delle condizioni 
specifiche del luogo in esame. 
Locali con stazionamento prolungato e/o elevata frequentazione 
Rientrano nella categoria locali e aree confinate ad alta frequentazione: negozi, alberghi, mense 
collettive, bar e ristoranti, palestre, scuole, strutture socio-assistenziali, carceri, mezzi di trasporto 
pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime, locali di lavorazione ad elevata umidità, ecc., e in 
generale i locali con stazionamento prolungato in cui sono presenti superfici a contatto continuativo con 
l’aerosol generato dalla respirazione umana. Le misure di pulizia, disinfezione e sanificazione devono 
essere rivolte principalmente a quelle superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le 
persone, come le superfici orizzontali che sono a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate, 
come maniglie di porte e finestre, corrimano, pulsantiere, fotocopiatrici, tastiere, mouse, ecc., poiché la 
probabilità di presenza e persistenza del virus è maggiore. 
Tutte le attività di disinfezione e sanificazione devono essere eseguite dopo adeguate procedure di 
pulizia. 
Per ciò che concerne la disinfezione delle superfici le evidenze disponibili hanno dimostrato che il virus 
SARS CoV-2 è efficacemente inattivato da adeguate procedure che includano l’utilizzo dei comuni 
disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% per superfici - 0,5% per servizi igienici), 
etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 
Locali con stazionamento breve e/o saltuaria frequentazione 
Per i locali con stazionamento breve o saltuario di persone, come ad esempio, corridoi, hall, magazzini, 
alcune tipologie di uffici (es quelli occupati da un solo lavoratore o con un’ampia superficie per 
postazione di lavoro), ecc., compresi i locali dopo chiusura superiore a 9 giorni (tempo stimato di 
persistenza massima del coronavirus sulle superfici inanimate), le misure di pulizia, disinfezione e 
sanificazione devono essere, similmente alla precedente situazione, rivolte principalmente a quelle 
superfici che si trovano maggiormente esposte al contatto con le persone, come le superfici orizzontali 
che si trovano a livello del viso e del busto, e quelle più manipolate. 
In questo caso è opportuno effettuare le operazioni di pulizia con saponi neutri seguite da risciacquo e 
procedere alla successiva disinfezione delle superfici valutate a più alto rischio con i prodotti indicati 
sopra. 
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PREMESSA 
- con DM del 26/06/20 il Governo ha stanziato le risorse da trasferire direttamente ai Comuni per gli 

interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri 
con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 
e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;  

- le Regioni, acquisita la disponibilità dei Comuni ad attivare gli interventi di cui al comma 1, lettera a), 
dell'articolo 105, del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34, hanno predisposto un unico elenco a 
livello nazionale dei Comuni censiti,  distinti per ciascuna Regione;  

- le risorse destinate ai Comuni sono state individuate dal Dipartimento per le politiche della famiglia 
ed inserite nell'elenco delle Regioni;  

- gli interventi possono essere attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici e 
privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, 
scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e a enti ecclesiastici e di 
culto dotati di personalità giuridica;  

- per gli interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa 
fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 a questo Comune è stata destinata la 
somma di €. 19.237,20;   

- la Regione Campania con OPGR n. 55 del 05/06/2020 ha consentito la ripresa delle attività di aree 
gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori) nella 
stretta osservanza dei Protocolli allegati sub B e C della medesima ordinanza;  

- questo Comune in data 3 luglio u.s. ha emanato avviso pubblico per acquisire le richieste delle 
famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni interessate alla frequenza del 
centro estivo del Comune; 

- la Regione Campania, con nota prot. n.  2020.0266842 di prot. in data  08/06/2020, acquisita al 
protocollo generale del Comune  in data 09/06/2020 al n. 5988, comunicava che “ entro il 10 giugno 
2020 i Comuni interessati al potenziamento della rete dei centri estivi e dei centri con funzione 
educativa e ricreativa dovranno inviare alla Regione Campania una scheda di rilevazione, 
propedeutica ad un piano di riparto di risorse del Dipartimento Politiche della famiglia, a valere sul 
fondo nazionale per le politiche della famiglia “;  

- questo Comune con PEC del 10/06/2020 ore 11:02 trasmetteva la scheda di rilevazione di cui innanzi 
aderendo, di fatto, alla manifestazione di interesse promossa dalla Regione Campania con la nota di 
cui prima.  
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FINALITA’  
Il Centro Estivo JUNIOR CAMP, si propone come un servizio educativo la cui programmazione privilegia 
esperienze ludiche attraverso momenti di gioco individuale e di gruppo, lavori guidati di manipolazione, 
pittura, disegno, costruzione, nei quali sviluppare la fantasia, imparare cose nuove, socializzare e 
condividere esperienze positive con nuovi amici ed educatori. Particolare attenzione verrà posta a far 
percepire al bambino il clima del tempo Covid per facilitare il suo inserimento  scolastico e sviluppare in 
lui atteggiamenti positivi di prevenzione dal contagio. 
 
OBIETTIVI  
L’obiettivo generale del Centro Estivo è quello di proporre ai bambini attività di carattere educativo e 
ludico, con l’intento di valorizzare il tempo libero, di favorire la socializzazione, la comunicazione e la 
solidarietà, offrendo nel contempo stimoli formativi, suscitando curiosità e valorizzando la personalità di 
ogni bambino, senza forzarne la volontà ma stimolandone la partecipazione. 
L'accento verrà posto sul bambino e sul valore pedagogico–educativo delle attività organizzate e 
coordinate da uno staff di personale professionalmente preparato e con specifica esperienza in ambito 
educativo, che riesce a coniugare energie e competenze per un percorso di giusto equilibrio tra 
esperienze ludiche, animazioni, laboratori espressivi, sperimentazione artistica, psicomotricità, 
esplorazioni d’ambiente, approccio allo sport, conoscenza di sé e dell’ambiente, sempre all’insegna del 
divertimento. Particolare cura verrà posta anche all’organizzazione degli spazi, al fine di creare e 
sviluppare quelle condizioni ambientali che favoriscono sicurezza emotivA e sanitaria e un buon clima 
relazionale, rispettandole norma anti covid previste, e a creare quelle routine (bagno, merenda, ecc.) 
quali momenti di riferimento indispensabili per facilitare la socializzazione fra bambini provenienti da 
contesti socio educativi diversi. 
 
OGGETTO  
Oggetto dell’affidamento è la fornitura di una serie di servizi così come riportati nel seguito: 
Attività 1: Organizzazione ufficio stampa e Digital PR per la promozione e divulgazione dell’evento, 
attività di pubbliche relazioni, realizzazione e invio di newsletter, segnalazione dell’evento su siti, portali 
tematici, blog e forum. Realizzazione cd con documentazione fotografica e filmati dell’evento. 
Attività 2 : Danza 
Attività 3 : Laboratorio teatrale. 
Attività 4 : Coordinamento, Gestione e attività laboratori all’attuazione delle misure di sicurezza per il 
contenimento dell’epidemia da Covid-19 
Attività 5 : Sport 
Attività 6 : Animazione festa finale   
 
DESTINATARI DEL SERVIZIO 
Le attività oggetto del presente capitolato sono riservate bambini e bambine, residenti nel Comune di 
Grottaminarda, di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 che abbiano 
presentata apposita istanza.   
 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
II giorno di inizio ed il calendario relativi alle attività verranno comunicati prima dell'inizio del servizio 
stesso. 
Nell'organizzazione delle attività il soggetto affidatario dovrà attenersi alle eventuali disposizioni che 
verranno impartite dal Responsabile del Servizio. 
L’ingresso e l’uscita del soggetti destinatari nella struttura ove verranno realizzate le attività dovrà 
essere regolata in modo che dette operazioni avvengano ordinatamente ed in condizione di massima 
sicurezza. 
I destinatari delle attività dovranno essere accompagnati da adulti responsabili all’ingresso della 
struttura di svolgimento delle attività e dovranno essere riconsegnati all’uscita al proprio genitore o chi 
ne fa le veci.   
Il numero dei soggetti che parteciperanno alle attività sarà reso noto all’affidatario prima dell’inizio delle 
attività. 
La ditta aggiudicataria per nessun motivo potrà esimersi dall'effettuare il servizio e, a tal proposito, 
dovrà dotarsi di mezzi e personale sufficienti ed adeguatamente specializzati.  
IL coordinatore delle attività deve essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva 
comunicazione in caso di necessità.  
 
IMPORTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 
L’importo complessivo  (oltre IVA se dovuta) per i servizi sopra specificati, sono così riassunti: 
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 n.  Descrizione delle attività Importo   

1 Organizzazione ufficio stampa e Digital PR 

€. 15.532,57 

2 Danza 

3 Laboratorio teatrale 

4 Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 

5 Sport 

6 Animazione festa finale   

 Totale delle attività 
 
I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo: saldo corrispettivo a conclusione del progetto. 
L’affidatario del progetto emetterà regolari fatture indirizzate al Comune di Grottaminarda, relative alle 
attività effettivamente svolte e realizzate in favore del Committente. Il Comune di Grottaminarda 
procederà alla liquidazione del corrispettivo del servizio erogato entro 30 giorni dalla presentazione di 
regolare fattura e di dettagliato rapporto sull’attività svolta (contenente dettagliata relazione di tutte le 
attività sopra descritte) e previa approvazione dello stesso.  
Con lo stesso corrispettivo si intendono, inoltre, interamente compensati dal Comune di Grottaminarda 
tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie, ecc., necessarie per la perfetta esecuzione 
delle attività descritte, qualsiasi onere espresso e non, del presente capitolato inerente e conseguente ai 
servizi in argomento. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al soggetto affidatario relativi alla esecuzione 
del servizio e dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che 
venissero emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo contrattuale. Il 
corrispettivo è determinato dal Comune in base a propri calcoli, a proprie indagini, a proprie stime ed è 
pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto ed eventualità. Il soggetto affidatario dei 
servizi e delle attività non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero adeguamenti o aumenti del 
corrispettivo contrattuale. Dal pagamento del corrispettivo potrà essere eventualmente detratto, a 
giudizio insindacabile del Comune, l’importo relativo a sanzioni pecuniarie applicate per inadempienze a 
carico dell’affidatario o quant’altro dallo stesso dovuto in favore del Comune. 
 
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO  
Il soggetto affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri 
dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla 
categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive 
modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi 
precedenti vincolano l’affidatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o 
receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto. Nell’ipotesi di inadempimento anche ad uno 
solo degli obblighi di cui ai commi precedenti il Comune, previa comunicazione all’affidatario delle 
inadempienze ad esso denunciate dalle Autorità competenti, si riserva di effettuare sulle somme da 
versare (corrispettivo) o restituire (cauzione) all’affidatario, una ritenuta forfetaria di importo pari al 
10% del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta sarà restituita, senza alcun onere 
aggiuntivo quando l’Autorità competente avrà dichiarato che l’affidatario si sia posto in regola. 
 
CAUZIONE 
L'esecutore del contratto è obbligato, ove previsto dalle vigenti normative, a costituire una garanzia 
fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta 
superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti 
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria di cui al comma 
1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 
1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
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semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è 
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per 
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, 
senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto 
garante, da parte dell'affidatario, del certificato di regolare esecuzione dei servizi e delle attività affidate 
o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la 
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce 
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata 
costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte del Comune.  
 
GARANZIE E RESPONSABILITA' 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico del soggetto affidatario il quale 
ne è il solo responsabile. 
L'affidatario è civilmente e penalmente responsabile  dei danni causati nello svolgimento  della propria 
attività a persone o cose; a tal proposito il Comune è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. 
L’affidatario si obbliga a sollevare Il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivare 
da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali. 
Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti del soggetto 
affidatario ed in ogni caso da questa rimborsate. 
L'affidatario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi 
assunti, anche per cause di forza maggiore. 
A tal fine l'impresa dovrà produrre prima dell’inizio delle attività una polizza per responsabilità civile R.C. 
con massimali minimi di € 1.000.000,00: per danni e responsabilità civile verso terzi che possono 
derivare agli operatori od essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante 
l'espletamento del servizio, esonerando Comune da ogni responsabilità. Tale assicurazione deve 
intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a quelle, obbligatorie per legge, ed essere stipulata 
esclusivamente per la esecuzione delle attività del centro estivo 2020. Il massimale previsto nella polizza 
non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità  assunta  dalla  ditta  appaltatrice  sia  nei  
confronti  di  terzi,  ivi  compresi  i destinatari delle attività,  sia  nei confronti dell'Ente. Il soggetto 
aggiudicatario risponderà per intero dei sinistri che possano colpire gli utenti le attività e della perdita o 
rottura delle cose che l’utente porta con sé, esonerando Comune da ogni addebito civile. 
L'affidatario ha l'obbligo  di  provvedere  all'assicurazione  in favore dei destinatari (bambini e bambine 
di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020) delle attività programmate 
per  i  danni  che  a  questi possono derivare nell’espletamento dei servizi affidati. Tale assicurazione 
dovrà comprendere anche la copertura di infortunio durante l’ingresso e l’uscita dalla struttura ove 
verranno svolte le attività. 
L’affidatario dovrà quindi stipulare una polizza di assicurazione in cui sia prevista la copertura di qualsiasi 
rischio derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, con particolare riguardo 
a tutte le operazioni  preparatorie  ed  accessorie  in  genere,  attinenti  alla presa in  consegna  e 
riconsegna da chi di dovere dei destinatari delle attività cui trattasi. 
L’affidatario dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero 
verificarsi durante le attività anche quando non ne sia derivato alcun danno. 
L’affidatario si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nell’espletamento delle attività e nelle fasi 
di ingresso ed uscita dalla struttura ove verranno svolte le attività, assicurando che anche tali operazioni 
si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di 
sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. 
Per le responsabilità dell'affidatario si richiama l'art. 1681 del C.C. precisando che si debbano 
considerare avvenuti durante lo svolgimento delle attività anche i sinistri che colpiscano la persona 
durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere alle attività ludico-ricreative, durante le soste 
e le pause. 
Eventuali comportamenti  indisciplinati  da parte dei destinatari delle attività dovranno essere  
tempestivamente ed in maniera circostanziata segnalati per iscritto al Comune affinché possano essere 
adottati i necessari provvedimenti. 
 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed 
integrazioni. L’affidatario si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a 
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pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con 
la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.  
 
PROPRIETA’ DEL LAVORO SVOLTO  
Il Comune acquisisce la titolarità esclusiva dei diritti di proprietà e, quindi, di utilizzazione di tutto 
quanto prodotto dall’affidatario per conto del Comune in esecuzione del servizio di cui all’oggetto, dei 
relativi materiali e documenti creati, inventati, predisposti o realizzati, dall’affidatario o dai suoi 
dipendenti, nell’ambito o in occasione dell’esecuzione delle attività previste nel presente capitolato 
prestazionale.Il Comune potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, 
vendere, duplicare o cedere, anche solo parzialmente, le opere dell’ingegno ed il lavoro prodotto. I 
menzionati diritti devono intendersi acquisiti dal omune in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.  
 
TEMPI DI ESECUZIONE E PENALI  
Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire secondo la tempistica indicata nel cronoprogramma 
allegato al progetto esecutivo. Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di cui sopra, verrà applicata 
una penale di importo pari allo 0,25% dell’ammontare contrattuale previsto per ogni singola attività, 
fatte salve le cause di forza maggiore opportunamente documentate da parte dell’affidatario. 
L’ammontare della penalità verrà automaticamente dedotto dalla fattura. Nel caso in cui il ritardo superi 
10 giorni, il contratto potrà essere risolto e la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di 
risarcimento, fatta salva la ripetizione dei maggiori e diversi danni conseguenti a tale mancanza. 
L’affidatario dovrà essere disponibile ad accettare una eventuale consegna in via d’urgenza secondo 
quanto previsto dalle leggi in materia. 
 
INADEMPIENZE ED ALTRE PENALITA' 
In  caso di  mancata  osservanza  degli   obblighi   contrattuali,   Il Comune   contesterà immediatamente  
e  formalmente  al soggetto affidatario  le  inadempienze  accertate,  assegnando  alla  stessa  un  
termine perentorio  di  10  giorni  per  formulare  le  proprie  ragioni.  Nel  caso  l’affidatario  non  
produca  le  proprie controdeduzioni nel termine assegnato oppure fornisca elementi non idonei a 
giustificare le inadempienze contestate, il Comune avrà la facoltà di applicare una penale variabile da un 
minimo di € 200,00 ad un massimo  di  €  1.000,00,  in  relazione  alla  gravità  dell'inadempienza  ed  
all'eventuale  recidiva  di  quanto riscontrato. 
Tale importo sarà detratto dalla fattura riferita al mese in cui si è verificata l'inadempienza e a fronte di 
tale decurtazione l’affidatario emetterà regolare nota di credito, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 
633/72. 
Più specificatamente e a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate alcune inadempienze che 
possono dare motivo di penalità: 
- interruzione del servizio; 
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio; 
- mancato rispetto dei programmi delle attività e degli orari concordati con il Comune;  
- impiego ripetuto e continuato di personale inadeguato a garantire il livello di efficienza del servizio; 
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e dell’attuazione delle misure di 

contenimento dell’epidemia da covid-19 e il conseguente rischio di aggregazione medio-alta.  
 
CONTROLLI 
Il Comune si riserva il controllo sulla qualità delle attività affidate, sulla qualità dei prodotti usati, con la 
possibilità di rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, quelli che non fossero ritenuti idonei, sulle 
attrezzature utilizzate, nonché sulla rispondenza delle prestazioni ai servizi richiesti dal presente 
capitolato, al fine di rilevare eventuali disfunzioni ed adottare tempestivamente i provvedimenti più 
idonei. 
Saranno effettuati controlli periodici a campione con relativa compilazione di check list a riscontro delle 
quali saranno, nel caso di verifica di inadempienze e/o gravi errori o disservizi, decurtati importi in 
funzione delle carenze riscontrate. 
In  particolare,  potranno  essere  effettuati controlli per accertare il rispetto degli orari, l'idoneità dei 
materiali e mezzi utilizzati, l’adozione delle misure sanitarie anti Covid 19 e del personale addetto alle 
attività. 
E' fatto altresì obbligo all'affidatario di esibire  tutti gli atti e documenti  di cui il Comune faccia richiesta. 
Ove richiesto dalla normativa vigente o dalle esigenze di servizio, il Comune ha facoltà di impiegare  il 
proprio  personale  e/o personale  autorizzato  per compiti  di vigilanza  e  controllo  degli  alunni 
trasportati. 
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DANNI 
Il soggetto affidatario risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai Regolamenti di Polizia e di 
Igiene nonché dei danni alle persone e cose comunque verificatisi nell'esecuzione delle attività derivanti 
da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando 
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto a rivalsa o compensi da parte del 
Comune. 
 
RISOLUZIONE  
In caso di inadempimento dell’affidatario anche ad uno solo degli obblighi previsti nel presente 
capitolato il Comune avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la 
cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta 
salvo il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La risoluzione di diritto si 
verifica mediante unilaterale dichiarazione del Comune da comunicarsi all’affidatario mediante lettera 
raccomandata A.R. in tutti i casi previsti nel presente capitolato. 
 
VALIDITA’ DEL CORRISPETTIVO  
Il corrispettivo pattuito resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.  
 
CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE  
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3, del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non 
veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate 
dall’affidatario ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà 
risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione, con facoltà 
del Comune di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo, in ogni 
caso, il diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno. La corresponsione 
all’affidatario del corrispettivo contrattuale resta subordinata all’esito degli accertamenti ai fini del 
DURC. Le disposizioni di cui ai precedenti commi prevalgono, in ogni caso, sulle disposizioni del presente 
capitolato con essa eventualmente contrastanti.  
 
RESCISSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO  
Qualora  l’affidatario  dovesse  rescindere  il  contratto  prima  della  scadenza  prevista,  senza  
giustificato  motivo, il Comune sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di 
risarcimento danni, oltre agli eventuali maggiori danni riscontrati. 
Sarà inoltre addebitata al soggetto affidatario la maggiore spesa derivante dall'assegnazione delle 
attività ad altri soggetti a titolo di risarcimento danni. 
 
CONTROVERSIE  
Non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo 
svolgimento del servizio, non componibili in via amichevole, saranno demandate al giudice ordinario. Il 
Foro esclusivo competente è quello di Benevento.  
 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullità della 
cessione medesima. La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi 
all’affidatario non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, 
ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia comunicato al 
Comune l’avvenuta cessione, e ferma restando la responsabilità solidale della società cedente o scissa. 
Nei quarantacinque giorni successivi a tale comunicazione il Comune può opporsi al subentro del nuovo 
soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove ritenga che 
siano venuti meno i requisiti di carattere tecnico e professionale e i requisiti di carattere economico e 
finanziario presenti in capo all’originaria concessionaria.  
 
VARIAZIONI E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO  
Il Comune si riserva di apportare al servizio, successivamente all’affidamento, le variazioni che riterrà più 
opportune in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.  
 
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI  
L’affidatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni la cui conoscenza sia 
derivata dalle attività oggetto dell’incarico.  
Per la esecuzione delle attività descrittenel presente capitolato, con riferimento ai dati ed alle 
informazioni fornite al Comune, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di 



capitolato speciale descrittivo – prestazionale 
 

applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa quanto 
segue:  
- Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati 

comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente 
capitolato e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in 
adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del 
corrispettivo contrattuale;  

- Dati sensibili: I dati forniti dall’affidatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;  
- Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la 

sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a 
quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.  

- Diritti dell’affidatario: Relativamente ai suddetti dati, all’affidatario, in qualità di interessato, 
vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con 
la sottoscrizione del contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente. 

- Si precisa, altresì, che il Comune dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini 
istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente 
normativa.  

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti che abbiano interesse all’affidamento delle attività descritte nel presente capitolato dovranno 
far pervenire apposita manifestazione di interesse secondo quanto sarà successivamente stabilito con 
apposito avviso. 
 
SPESE 
Fatta eccezione per l'I.V.A., che sarà a carico del Comune, qualsiasi spesa derivante dal presente 
affidamento, sono a carico del soggetto affidatario ivi compresi gli oneri per la costituzione della 
cauzione e dell’assicurazione.  
 
 NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di 
legge e regolamenti in materia. 
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COMUNE DI GROTTAMINARDA 
Provincia di Avellino 

Assessorato all’Istruzione e alle Politiche Giovanili 
 

 
 ALLEGATO F 

CENTRO ESTIVO 2020 
Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020 

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 
 

ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER 
BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO 

DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE MEDIO-ALTA 

 
SCHEMA DI AVVISO  

per manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  
a cui affidare le attività comprese nel progetto 

 
Premesso: 
- che con DM del 26/06/20 il Governo ha stanziato le risorse da trasferire direttamente ai Comuni per 

gli interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei 
centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa 
fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;  

- che le Regioni, acquisita la disponibilità dei Comuni ad attivare gli interventi di cui al comma 1, 
lettera a), dell'articolo 105, del decreto-legge 18 maggio 2020, n.34, hanno predisposto un unico 
elenco a livello nazionale dei Comuni censiti, distinti per ciascuna Regione;  

- che le risorse destinate ai Comuni sono state individuate dal Dipartimento per le politiche della 
famiglia ed inserite nell'elenco delle Regioni;  

- che gli interventi possono essere attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti pubblici 
e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole dell'infanzia paritarie, 
scuole paritarie di ogni ordine e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali e a enti ecclesiastici e di 
culto dotati di personalità giuridica;  

- che per gli interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e 
dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età 
compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 a questo Comune è stata 
destinata la somma di €.19.237,20.  

Considerato: 
- che la Regione Campania con OPGR n.55 del 05/06/2020 ha consentito la ripresa delle attività di aree 

gioco per bambini e ludoteche e servizi per l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori) nella 
stretta osservanza dei Protocolli allegati sub B e C della medesima ordinanza;  

- che questo Comune in data 3 luglio u.s. ha emanato avviso pubblico per acquisire le richieste delle 
famiglie dei bambini e delle bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni interessate alla frequenza del 
centro estivo del Comune;  

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. ___ in data ___ si approvava la progettazione 
esecutiva relativo alle attività del centro estivo di questo Comune e si stabiliva di affidare le attività 
di cui nel seguito secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del D.Lgs. 50 del 2016 previa 
manifestazione di interesse da parte degli enti ed operatori interessati.  

Rilevato :  
- che la progettazione esecutiva di cui prima prevede le seguenti attività per l’importo complessivo 

sotto descritto :  
 n.  Descrizione delle attività Importo   
1 Organizzazione ufficio stampa e Digital PR €. 15.532,57 
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2 Danza 
3 Laboratorio teatrale 

4 Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 

5 Sport 
6 Animazione festa finale   
 Totale delle attività 

Tanto premesso :  
SI AVVISA 

che questo Comune intende acquisire manifestazioni d’interesse finalizzate all’affidamento a corpo delle 
attività sopra descritte  secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici).  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
consultazione di Enti ed operatori economici in modo non vincolante per l’Ente con l’unico scopo di 
comunicare la disponibilità a svolgere le attività di cui prima. 
Si terrà conto di proposte migliorative al progetto approvato con deliberazione della G.C. n. ____ in data 
___________ .  
Per le finalità di cui innanzi si precisa quanto segue :  
Amministrazione 
affidataria  

Comune di Grottaminarda (AV) 
Via Alcide De Gasperi . 83035 Grottaminarda (AV)  
Tel  0825-445211 
Fax  0825-446848 
e-mail ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it 
PEC staff.grottaminarda@asmepec.it 
Sito web. www.comune.grottaminarda.av.it 

Attività da affidare a 
corpo  e importo (oltre 
IVA) 

 n.  Descrizione delle attività Importo   
1 Organizzazione ufficio stampa e Digital PR 

€. 15.532,57 

2 Danza 
3 Laboratorio teatrale 

4 

Coordinamento, Gestione e attività 
laboratori e attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia 
da Covid-19 

5 Sport 
6 Animazione festa finale   
 Totale delle attività 

 

Durata attività progettuali  Il centro estivo avrà la durata di  10 giorni suddiviso in tre settimane da 
svolgersi nei giorni dispari per 4 ore al giorno ivi compresa la giornata per 
la festa finale. 

Destinatari  Bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni 
Criterio di affidamento Diretto ai sensi dell’artt. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 .  
Soggetti ammessi  Enti pubblici e privati, con particolare riguardo a servizi educativi per 

l'infanzia e scuole  dell'infanzia  paritarie,  scuole paritarie di ogni ordine 
e grado, enti del Terzo settore, imprese sociali , enti ecclesiastici e di 
culto dotati di personalità giuridica così come previsto dall’art. 2 comma 
6 del Decreto del Ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia del 
25/06/2020 in attuazione dell’art. 105 del D.L.  19/05/2020 n. 34  
convertito, con modificazioni, nella legge 17/07/2020 n. 77.  

Requisiti  Requisiti di ordine generale 
- Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 

delD.Lgs.50/2016; 
- Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 

del D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia); 
- Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 

165/2001 o che gli operatori siano incorsi in altri divieti a contrattare 
con la Pubblica Amministrazione; 

- Possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO relativa alle attività 
per cui si richiede manifestazione di interesse. 

Requisiti di idonieta’ Professionale 

mailto:ufficiostaff@comune.grottaminarda.av.it
mailto:staff.grottaminarda@asmepec.it
http://www.comune.grottaminarda.av.it/
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- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura o all’apposito registro dalla quale risulti che lo 
svolgimento di  attività nel settore oggetto della attività oggetto di 
manifestazione di interesse;  

- Esperienza, almeno quinquennale, nell’attività per cui si presenta la 
manifestazione di interesse;  

- Esperienza, almeno decennale nel settore socio-sanitario;  
- Esperienza, almeno quinquennale, per l’espletamento di attività 

rivolte ai minori;  
- disponibilità di personale qualificato per l’espletamento dell’attività 

oggetto di manifestazione di interesse provvisto dei titoli formativi 
previsti dalle vigenti normative in materia;  

- disponibilità di personale qualificato e specializzato nell’applicazione 
del protocolli anti Covid-19 provvisto dei titoli formativi previsti dalle 
vigenti normative in materia.   

Obblighi  - svolgere le attività nella stretta osservanza dei Protocolli allegati sub B) 
e C) alla OPGR della Campania n.55 del 05/06/2020;  

- osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della 
salute dei lavoratori e degli utenti previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. con 
particolare riferimento alle specifiche misure da rispettare per il 
contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e 
strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di 
prevenzione e protezione nonché di sorveglianza sanitaria; 

- utilizzare personale idoneo provvisto dei titoli formativi previsti dalle 
norme osservando tutte le disposizioni che regolano il trattamento 
giuridico, economico e previdenziale, gli obblighi INAIL in materia di 
infortuni, nonché il CCNL dei lavoratori impiegati. 

- stipulare idonea polizza assicurativa RCT/RCO per le attività per cui si 
presenta la manifestazione di interesse.  

Modalita’ di 
presentazione 

Gli interessati possono far pervenire la propria manifestazione di 
interesse entro le ore ___  del giorno _______ a mezzo del servizio 
postale di Stato, con posta raccomandata, normale o mediante agenzie 
di recapito autorizzate, tramite consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Ome oppure via PEC all’indirizzo 
protocollo.grottaminarda@asmepec.it.  
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità 
all’allegato “A” in uno al presente avviso e dovrà essere sottoscritto dal 
legale rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere 
allegato, pena l’inammissibilità dell’istanza, documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

Precedenza e priorità Le attività saranno affidate prioritariamente ai soggetti operanti nel 
settore socio-sanitario, e che, a parità di condizioni, abbiamo la sede 
operativa in questo Comune da almeno 5 anni ed abbiano maturato un 
periodo di esperienza maggiore rispetto agli operatori che hanno 
prodotto manifestazione di interesse per la medesima attività.   

Clausole di esclusione E’ fatto divieto di presentare manifestazione di interesse 
contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di 
componente di un raggruppamento. 
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i 
termini indicati dalla manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni 
rimane ad esclusivo rischio del mittente.  
L’incompleta documentazione sarà motivo di esclusione. 

Trattamento dei dati 
personali e privacy 

- Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà in conformità alle 
disposizioni contenute nel D.lgs.50/16 e ss.mm.ii. per le finalità 
unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto.  

- Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i 
documenti richiesti saranno rilasciati agli organi dell’Autorità 
Giudiziaria che ne facciano richiesta. 

mailto:protocollo.grottaminarda@asmepec.it
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- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

- I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 delD.L.gs 
196 del 2003.  

- Il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, 
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’appaltatore che 
tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo 
svolgimento delle attività amministrative connesse alla gestione del 
contratto e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti comunali in materia.  

Verifiche e controlli L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche e controlli 
relativamente ai requisiti attestati con autodichiarazione resa ai sensi del 
DPR 445/2000 dai soggetti richiedenti. 

Avvertenze Il Comune si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito agli 
affidamenti. 
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai 
sensi dell’art- 76 del D.P.R. 445 del 2000, le sanzioni previste dal codice 
penale e dalle leggi specifiche in materia. 

R.U.P.  Pietro Antonio Del Grosso – Responsabile della Struttura Autonoma 
Intersettoriale.  

Normativa di riferimento - DM del 26/06/20 
- OPGR della Campania n. 55 del 05/06/2020 e suoi allegati 
- Tutte le norme e disposizioni in vigore in quanto applicabili 

Informazioni Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere 
amministrativo, è possibile rivolgersi alla Struttura Autonoma 
Intersettoriale  del Comune ai recapiti innanzi citati ovvero inviare un 
quesito tramite posta elettronica agli indirizzi indicati alla sezione 
“Stazione appaltante”  

Allegati  1.  Richiesta di manifestazione di interesse 

2. Progetto esecutivo e suoi allegati 
 

Il presente avviso è pubblicato: 

1. Albo Pretorio On-Line del Comune;  

2. Sito istituzionale del Comune alla sezione “ In evidenza “ .  
 

Dalla Residenza Comunale, addì ________________ 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Responsabile di Struttura 
Pietro Antonio Del Grosso 
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Spett.le Comune di Grottaminarda 
Via Alcide De Gasperi  

83035 Grottaminarda (AV)  
Allegato A all’avviso di manifestazione di interesse 

 
Manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  a cui affidare le attività 
comprese nella progettazione esecutiva   

 

CENTRO ESTIVO 2020 
Attuazione articolo 105 del Decreto Legge 34/2020  

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa 
ESECUZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE DEL CENTRO ESTIVO PER 

BAMBINI DI ETA’ COMPRESA TRA I 3 E I 14 ANNI ED ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 E IL CONSEGUENTE RISCHIO DI AGGREGAZIONE 

MEDIO-ALTA 
 
 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  (1)  

della _____ :  

sede (comune italiano o stato estero)    Provincia    

indirizzo  
 

Codice attività:  Cap  Partita IVA:  

PRODUCE 

manifestazione di interesse finalizzata all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 
50/2016 (affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici) 
dell’attività nel seguito barrata compresa nella progettazione esecutiva del centro estivo di cui in 
oggetto :  

 n.  Descrizione delle attività Importo   

1 Organizzazione ufficio stampa e Digital PR 

€. 15.532,57 

2 Danza 

3 Laboratorio teatrale 

4 Coordinamento, Gestione e attività laboratori e attuazione delle misure di 
sicurezza per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 

5 Sport 

6 Animazione festa finale   

 Totale delle attività 

come:  

 - soggetto singolo.  

 - mandatario capogruppo di: raggruppamento temporaneo ai sensi dell’articolo 34, comma 
1, lettera d), dell’articolo 37, comma 8, e dell’articolo 90, 
comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163 del 2006, 
come da dichiarazione al successivo numero 9). 

 - mandante in: 

A tale scopo :  



Allegato A  - Richiesta manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  a cui affidare le attività comprese nella 
progettazione esecutiva  del centro estivo 2020                                                                           pagina 2/5 

DICHIARA 

 che la ditta/società è iscritta/o alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, come 
segue: 

provincia di iscrizione:  forma giuridica società: (2)  

anno di iscrizione:  durata della società:  

numero di iscrizione:  capitale sociale:  

Attività :   
  
  
  
  
  
  
  

 che la società è costituita dai seguenti amministratori muniti di potere di  rappresentanza: (3) 
n. Cognome e nome nato/a a il carica 

1     
2     
3     
4     

  
  
 che l’Associazione /Ente Religioso o ecclesiastico dallo stesso rappresentato  si è costituita con 

____________________________ registrato presso l’Agenzia delle Entrate di _____________ 
in data ____________ al n. __________ Serie _________.  

 di essere edotto che la presente manifestazione di interesse è finalizzata esclusivamente per 
favorire la consultazione di Enti ed operatori economici in modo non vincolante per l’Ente con 
l’unico scopo di comunicare la disponibilità a svolgere le attività di cui prima. 

  
 l’assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016.  

 di essere in possesso di tutti i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, per poter contrattare con 
la Pubblica Amministrazione, e di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla 
partecipazione alle gare previste dalla normativa vigente in materia. 

  
 

che a carico del legale rappresentante della ditta, nonché di tutti gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza e degli eventuali Responsabili tecnici, non risultano provvedimenti che 
interdicono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.  

  
 

di obbligarsi ad applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti 
collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi. 

  
 di essere a conoscenza dell’ambito territoriale dove devono essere svolte le attività e di aver 

preso piena cognizione delle condizioni dell’eventuale affidamento, e di tutte le circostanze 
generali e particolari che possano influire sulla  esecuzione dell’attività oggetto  di 
manifestazione di interesse . 

  
 di aver preso visione degli elaborati progettuali relativi alla presente manifestazione di 

interesse e di accettare integralmente e senza riserve tutte le condizioni ivi contenute. 
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 di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata o di 
concordato preventivo e che tali procedure non si sono verificate nell’ultimo quinquennio. 

  
 di non aver procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 1423/1956 e di non avere una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della legge 575/1965 così come modificato dal D. Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi Antimafia) . 

  
 di non avere subito sentenze passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della pena 

su richiesta delle parti ex art. 444 del c.p.p. per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità 
professionale o per delitti finanziari. 

  
 di essere in regola con gli obblighi relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori e di rispettare il relativo contratto nazionale. 

  
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. 

  
 di non aver mai reso false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai 

sensi degli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006. 

  
 di non aver subito contestazioni da parte di enti pubblici che abbiano comportato procedure di 

revoca dei servizi affidati. 

  
 di impegnarsi, in caso di affidamento, a produrre adeguata polizza assicurativa RCT/RCO con i 

seguenti massimali ___________________________________ 
            

     
  
 di obbligarsi a svolgere le attività nella stretta osservanza dei Protocolli allegati sub B) e C) alla 

OPGR della Campania n.55 del 05/06/2020; 

  
 di obbligarsi ad osservare le norme in materia di sicurezza, prevenzione e tutela della salute dei 

lavoratori e degli utenti previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. con particolare riferimento alle 
specifiche misure da rispettare per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di 
lavoro e strategie di prevenzione in tema di specifiche misure organizzative, di prevenzione e 
protezione nonché di sorveglianza sanitaria.  

  
 di possedere un'esperienza di anni __________ nella realizzazione di attività analoghe per cui si 

produce la presente manifestazione di interesse. 

 di possedere un'esperienza di anni __________ nel settore socio-sanitario. 

 di possedere un'esperienza di anni __________ per l’espletamento di attività rivolte ai minori. 

  
 di aver un organico  stabile di n. ___ unita’ qualificate per l’espletamento dell’attività oggetto 

della presente manifestazione di interesse provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti 
normative in materia;   

  
 di aver un organico  stabile di n. ___ unita’ qualificate e specializzate nell’applicazione del 

protocolli anti Covid-19 provvisto dei titoli formativi previsti dalle vigenti normative in materia.     

  
 

che la ditta/la società dispone del/i direttore/i tecnico/i in possesso dei prescritti requisiti le cui 
generalità sono le seguenti :  

Cognome e nome nato/a a il 

   
   
   

 

    
 di impegnarsi ad utilizzare personale idoneo provvisto dei titoli formativi previsti dalle norme 

osservando tutte le disposizioni che regolano il trattamento giuridico, economico e 



Allegato A  - Richiesta manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  a cui affidare le attività comprese nella 
progettazione esecutiva  del centro estivo 2020                                                                           pagina 4/5 

previdenziale, gli obblighi INAIL in materia di infortuni, nonché il CCNL dei lavoratori impiegati. 

 di impegnarsi, nel caso di affidamento,  ad attivare le attività nei termini che saranno indicati 
dall’Amministrazione Comunale. 

  
 ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68: 

   di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili. 

   di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 (quindici). 

   
 Di essere in regola con i versamento contributivi e previdenziali e di avere un DURC regolare 

 di essere a conoscenza che il Responsabile della Struttura Autonoma Intersettoriale del Comune, ai 
sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tratterà i dati contenuti nel contratto esclusivamente per 
lo svolgimento delle attività amministrative connesse alla gestione del contratto e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.  

 
di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 
2010, n. 136 e ss.mm.ii.. 

  
 

il conto corrente bancario dedicato su cui saranno effettuati tutti i movimenti finanziari relativi al 
servizio affidato secondo quanto disposto dall’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari)  della legge 
13/8/2010 n. 136 è il seguente:  IBAN: _____________ Banca _______  – Agenzia/filiale di _______ 
- a ciò venendo autorizzata l'amministrazione appaltante la quale resta esonerata da qualsiasi 
responsabilità. 

 di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio 
Territoriale del Governo della Provincia di Avellino della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi della tracciabilità finanziaria. 

  
 di obbligarsi, a segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e legale esecuzione delle 

prestazioni inerenti il servizio affidato. 

  
 che per conto della ditta/Società/Associazione/Ente dallo stesso rappresentato non prestano 

attività  di lavoro o professionale soggetti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato 
attività di lavoro con poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Grottaminarda. 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di 
notifica e acquisizione del consenso), ai fini dell’eventuale affidamento e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali 
controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.  

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale scopo si autorizza 
espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, 
qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni. Quanto ai requisiti economico finanziari e tecnico-
organizzativi la presente dichiarazione può essere sottoposta alla comprova ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 
2006. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta 
in data ______________. 

Ai sensi degli articoli 38 e 43 del d.P.R. n. 445 del 2000, eventuali comunicazioni e richieste vanno 
inviate: 

al numero di fax:  o alla e-mail:  @  
 



Allegato A  - Richiesta manifestazione di interesse per la selezione dei soggetti  a cui affidare le attività comprese nella 
progettazione esecutiva  del centro estivo 2020                                                                           pagina 5/5 

 (firma del legale rappresentante della ditta / della società ) (4) 

 
_____________________________________________________________ 

 
1  Indicare la carica o la qualifica del dichiarante. 
2  S.p.A., s.r.l., s.n.c., s.a.s., società cooperativa o altra forma giuridica societaria ammessa dall’ordinamento. 
3  In caso di consorzio stabile o di società consortile indicare solo i soggetti riferibili direttamente al consorzio stabile o alla società consortile e non 

quelli riferibili alle consorziate i quali dovranno essere invece dichiarati da queste ultime. 
4  La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di sottoscrizione autenticata deve 

essere corredata di fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


