
 AVVISO PUBBLICO

per la presentazione di proposte relative all' 
ORGANIZZAZIONE DEI CAMPI ESTIVI PER BAMBINI/RAGAZZI DI ETA' 

COMPRESA TRA I 3 E I 13 ANNI
ANNO 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in esecuzione della Delibera di G.C. n. 43 del 04/06/2020

Visto il DPCM 17 marzo 2020;

Vista  l'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  27  maggio  2020  n.Z00043 
Ulteriori  Misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-19. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai 
sensi dell'art.32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e 
sanità pubblica ;

Vista  l'   Ordinanza del  Presidente  della  Regione Lazio  5  giugno 2020,  n.  Z00046 
Ulteriori  misure  per  la  prevenzione  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da 
COVID-2019.  Aggiornamento  delle  Linee  Guida  inerenti  la  riapertura  delle  attività 
economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della 
legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica 

RENDE NOTO

che il Comune di Ronciglione intende incentivare la partecipazione ai campi estivi  per 
i bambini di età compresa fra i 3 e 13 anni fornendo un adeguato supporto economico 
alle famiglie con redditi più bassi assicurando un'ampia offerta di iniziative di operatori 
profit e/o no-profit specializzati nel campo e operanti sul territorio locale e nelle zone 
limitrofe come di seguito specificato:

 età minima: bambini/e di età non inferiore a 3 anni compiuti
 età massima: adolescenti di età non superiore ai 13 anni

Possono presentare progetti per l'organizzazione dei suddetti campi estivi i soggetti di 
seguito elencati:
 soggetti privati;
 società di persone e/o di capitale;
 associazioni costituite in qualunque forma giuridica, con e senza scopo di lucro;
 società sportive;
 ditte individuali;

in possesso dei seguenti requisiti:
 non trovarsi in una delle situazioni comportanti l'esclusione dalla partecipazione 

ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 DURC regolare;



 possesso di risorse umane, professionali e tecniche e di esperienza necessarie 
per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità;

 possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa

CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO:

Il servizio deve essere svolto seguendo le linee guida di cui all’allegato 8 al DPCM 17 
maggio 2020 e  e le Linee Guida pubblicate dalla Regione Lazio sul Burl n. 73 del 
05/06/2020   nella  sezione  “   SERVIZI  PER  L’INFANZIA  E  L’ADOLESCENZA” 
allegate  all'Ordinanza  del  Presidente  della  Regione  Lazio  n.  Z00046  del 
05/06/2020

Il costo per turno quindicinale non deve essere superiore a € 200,00.

I  soggetti  che  verranno  incaricati  di  organizzare  i  campi  estivi  sono  responsabili 
dell'idoneità dei mezzi e delle attrezzature eventualmente utilizzati per l'espletamento 
del servizio stesso, nonché del rispetto di quanto riferito a rapporti di lavoro con il 
proprio  personale,  essendo  tenuti  a  tutti  gli  obblighi  di  legge  e  contrattuali,  ivi 
compresi gli oneri assicurativi e previdenziali.

Dovrà essere impiegato personale idoneo rispetto alla tipologia del servizio offerto e il 
rapporto  educatori/utenti  deve  garantire  un  buon  livello  di  efficienza  del  servizio, 
anche riguardo la sicurezza. Il rapporto minimo educatore/bambino è 1:5 per bambini 
da 3 a 5 anni, di 1:7 per bambini da 6 a 11 anni e di 1:10 per ragazzi da 12 a 13 anni. 
Tali  rapporti  individuano  anche  la  numerosità  dei  piccoli  gruppi  di  cui  al  punto 
precedente. Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, 
dovrebbe essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene 
accolto il bambino o l’adolescente, con un operatore dedicato,  anche favorendo il 
rapporto  numerico  1  a  1.  E’  comunque  possibile  prevedere  un  certo  numero di 
operatori supplenti disponibili in caso di necessità; tali operatori supplenti, una volta 
assegnati a un gruppo preferibilmente devono rimanere nel medesimo gruppo;

Requisiti  minimi  per  il  personale  impiegato sono la  maggiore età e il  possesso  di 
diploma  di  scuola  secondaria  di  secondo  grado  nonché  il  certificato  del  casellario 
giudiziale (antipedofilia D.Lgs. n.39 del 04/03/2014) e quant'altro oggetto di obbligo 
di legge;

Il luogo di svolgimento delle attività dovrà essere appropriato rispetto alla fascia d’età 
degli utenti, coerentemente con i regolamenti e le norme vigenti in materia, al fine di 
garantire la qualità del servizio offerto e la sicurezza sia degli utenti che degli addetti 
ai lavori;

Il gestore deve essere titolare di apposite polizze assicurative a copertura di infortuni 
a danno degli utenti e degli addetti ai lavori per le attività in questione;

Resta, inoltre, a carico dei soggetti che verranno incaricati, la responsabilità per tutti 
gli eventuali danni, di qualsiasi genere, cagionati dagli stessi durante l'espletamento 
del servizio.



MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta progettuale   dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo 
allegato, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante con allegata 
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, e   dovrà pervenire  a 
mezzo pec all'indirizzo:

comuneronciglione@legalmail.it

 entro e non oltre le ore 12,00 del 22 Giugno 2020  

La  presentazione  della  proposta  progettuale  non  comporta  per  il  Comune  di 
Ronciglione alcun vincolo nei confronti degli operatori interessati, né l'attribuzione di 
diritti o pretese del candidato in ordine all'eventuale conferimento. 

L’amministrazione si  riserva il  diritto, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o 
revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza l’obbligo di refusione di 
spese  e  pagamento  di  indennizzi  ai  partecipanti.  L’amministrazione,  prima 
dell’affidamento, procederà alla verifica delle dichiarazioni rese circa il possesso dei 
requisiti.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato ai sensi del D.Lgs 196/2003 s.m.i. nei 
limiti necessari a consentire l'accertamento dell’idoneità degli interessati a partecipare 
alla procedura di affidamento del servizio di  cui  trattasi,  con modalità e strumenti 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti; i dati potranno essere 
comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti 
a vario titolo con il servizio in oggetto;

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Ronciglione e 
sul  sito  internet  del  Comune  di  Ronciglione  e  su  “Amministrazione  Trasparente” 
Sezione Bandi e Contratti.

Per informazioni: 
Ufficio Servizi Sociali / Pubblica Istruzione 0761 629060
Segretariato Sociale 0761 629039
Responsabile del Procedimento: 
Istr. Amm.vo  Alessandra Guastini

Ronciglione,  

Il Responsabile del Servizio
Dott. Vito Antonio Fazio


