
Allegato A 

 

 
COMUNE DI CASTELLANA GROTTE 

Città Metropolitana di Bari 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA 

FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CENTRI ESTIVI PER MINORI DA ZERO A SEDICI ANNI 

PRESENTI SUL TERRITORIO E DISPONIBILI A COLLABORARE CON IL COMUNE DI 

CASTELLANA GROTTE, PROMUOVENDO LA PIÙ AMPIA DIFFUSIONE DELLE INIZIATIVE 
EDUCATIVE, CULTURALI E LUDICO-RICREATIVE E FAVORENDO LA FRUIZIONE DEI 

CENTRI ESTIVI ALLE FAMIGLIE BENEFICIARIE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO DI CUI 

ALL’ART. 105, COMMA 1, LETT. A), DEL D.L. 19 MAGGIO 2020 N. 34, CONVERTITO IN 

LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 E S.M.I. 

 

Articolo 1 

Oggetto 

 

Il presente Avviso ha come oggetto la predisposizione di un elenco di Centri estivi strutturati nel rispetto 

di tutte le indicazioni contenute nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate 

di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, adottate con 

Ordinanza del ministro della Salute, di concerto con il ministro per le pari opportunità e la famiglia, in 

data 21 maggio 2021. I Centri estivi che presenteranno la manifestazione di interesse alla collaborazione 

con il Comune di Castellana Grotte saranno inseriti all’interno dell’apposito elenco comunale. 

I legali rappresentanti dei Centri estivi dovranno accogliere un numero di minori compatibile con quello 

riportato nel progetto, così come presentato al Comune e all’ASL di competenza territoriale. Il progetto 

dovrà riportante una descrizione generale delle attività da svolgere, a cura di educatori qualificati, dando 

disponibilità ad accogliere gratuitamente minori con o senza disabilità, segnalati dai Servizi Sociali. 

 

Articolo 2 

Finalità e principi 

 

Il presente Avviso pubblico rappresenta una misura di sostegno alla conciliazione dei tempi vita-lavoro 

dei genitori, con particolare attenzione alla gestione diurna dei figli minori da zero a sedici anni, 

garantendo a questi ultimi, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche/educative, opportunità 

ludiche e di socializzazione all’interno di Centri estivi sicuri e gestiti da personale qualificato. 

L’azione, in linea con quanto disposto dall’art. 105 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, è 

orientata a conseguire i seguenti obiettivi:  

- garantire un’adeguata conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, fornendo alle famiglie la 

possibilità di iscrivere i propri figli in Centri estivi che organizzano le proprie attività nel rispetto dei 

protocolli di sicurezza vigenti; 

- assicurare, ai minori ricompresi nella fascia di età dai zero ai sedici anni, lo svolgimento, nel 

periodo estivo, di attività extra-scolastiche, di natura ludica, culturale ed educativa, così da favorire le 

opportunità culturali ed educative dei minori stessi;  

- supportare il settore associativo, socio-culturale ed educativo presente nel territorio di Castellana 

Grotte;  

-  consentire l’adeguamento dei Centri estivi alle misure di prevenzione sanitaria e di mitigazione 

del rischio di contagio indicate nelle linee guide adottate dal Ministro della salute con ordinanza del 21 

maggio 2021; 
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-  favorire la frequentazione dei suddetti Centri da parte di minori provenienti da situazioni familiari 

di fragilità sociale ed economica e di minori diversamente abili. 

 

Articolo 3 

Caratteristiche dei Centri estivi 

 

Il presente Avviso si rivolge a Cooperative Sociali, Associazioni di Promozione Sociale e di Volontariato 

o strutture e servizi per minori il cui funzionamento è disciplinato dal Reg. Reg. n. 4/2007, presenti sul 

territorio di Castellana Grotte, che perseguano finalità educative, culturali e ludico-ricreative ed abbiano 

cura di prevedere forme di inclusione in favore delle fasce più deboli della popolazione, accogliendo 

gratuitamente minori segnalati dai Servizi Sociali dell’ente e garantendo anche la presenza di un educatore 

dedicato per minori con disabilità.  

Articolo 4 

Durata, luogo e periodo di svolgimento delle attività  

 

Le attività dovranno svolgersi nel periodo estivo, sino al 12 settembre 2021, nel rispetto dei seguenti 

parametri:  

- durata minima del servizio: quattro settimane, anche non continuative;  

- orario giornaliero di apertura all’utenza: almeno quattro ore consecutive in orario antimeridiano e 

pomeridiano;  

- apertura: almeno cinque giorni alla settimana; 

Le attività potranno svolgersi anche presso strutture collocate fuori dal territorio comunale, prevedendo 

l’eventuale trasporto dei minori nel rispetto delle norme di prevenzione, contenimento e contrasto Covid-

19, nonché la preparazione, fornitura e consumazione dei pasti.   

 

Articolo 5 

Presentazione delle domande 

 

I legali rappresentanti delle cooperative, associazioni, strutture o servizi interessati a partecipare alla 

presente procedura dovranno trasmettere apposita istanza - secondo il modulo allegato al presente avviso, 

corredato dall’informativa sul trattamento e la protezione dei dati personali debitamente sottoscritta 

(Allegato 1) - improrogabilmente entro le ore 12:00 del 05 luglio 2021, in uno dei modi seguenti, a pena 

di esclusione: 

 a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it, firmata digitalmente, 

riportante in “oggetto” la dicitura seguente: “avviso pubblico per manifestazione d’interesse finalizzato a 

costituire un elenco di Centri estivi per minori da zero a sedici anni – anno 2021”;  

 a mano, in busta chiusa, esclusivamente presso l’Ufficio Protocollo, nelle giornate del lunedì, mercoledì 

o venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, riportante nome e cognome del legale rappresentante del Centro 

estivo, la denominazione del Centro estivo e la dicitura: “avviso pubblico per manifestazione d’interesse   

finalizzato a costituire un elenco di Centri estivi per minori da zero a sedici anni – anno 2021”. 

 

Articolo 6 

Presentazione del progetto organizzativo 

 

Al momento della presentazione dell’istanza e prima dell’inizio delle attività, i legali rappresentanti di  

cooperative, associazioni, strutture o servizi interessati al presente avviso, dovranno trasmettere al 

Comune di Castellana Grotte e all’Asl di competenza territoriale il progetto organizzativo del servizio 

offerto, utilizzando il format allegato (All. A2), corredato dall’ autocertificazione attestante il rispetto dei 

criteri e dei protocolli di sicurezza previsti dalle linee guida adottate con l’ordinanza del Ministro della 

salute data 21 maggio 2021 (All. A3).  

 

 



Articolo 7 

Copertura assicurativa 

 

I legali rappresentanti di cooperative, associazioni, strutture o servizi dovranno allegare all’istanza di 

partecipazione la documentazione attestante il possesso di idonea polizza assicurativa RCT/RCO a 

copertura dei danni che potrebbero derivare al proprio personale, agli utenti, a terzi e/o a cose, nonchè a 

copertura di ogni responsabilità civile e penale, derivante anche da culpa in vigilando degli operatori nel 

rapporto con gli utenti, determinate dallo svolgimento delle attività. L'Amministrazione comunale è 

esonerata da qualsiasi tipo di responsabilità per danni a persone o cose che derivino dalla realizzazione 

dei centri estivi.  

 

Articolo 8 

Istruttoria 

 

Il Comune di Castellana Grotte, preso atto delle richieste pervenute entro il termine stabilito, valuterà i 

progetti inviati dai soggetti interessati alla collaborazione con l’ente e procederà a formare l’elenco dei 

Centri estivi 2021, con i quali sottoscrivere l’apposita Convenzione di cui all’allegato B. 

Il Comune di Castellana Grotte si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni rese e la documentazione 

prodotta, nonché di escludere il soggetto richiedente qualora rilevasse la violazione delle norme nazionali 

e regionali vigenti ed il mancato possesso dei requisiti richiesti dal presente Avviso. 

Qualora la domanda di iscrizione nell’elenco dei Centri estivi 2021 sia incompleta o si ritenga necessario 

acquisire ulteriori informazioni o documenti, verrà richiesta l’integrazione resasi necessaria. 

Il Comune di Castellana Grotte si riserva, ad insindacabile giudizio, di non procedere all’accettazione 

dell’istanza presentata ed alla successiva stipula della Convenzione, in caso di omissione o di irregolarità 

non sanabile di uno o più documenti richiesti dal presente avviso. 

 

Art. 9 

Comunicazioni e formulazione dell’elenco 

 

Ai i legali rappresentanti di cooperative, associazioni, strutture o servizi interessati al presente Avviso, 

che avranno presentato la domanda, verrà data comunicazione dell’esito della procedura di valutazione 

dell’istanza medesima per la successiva sottoscrizione della Convenzione. L’elenco dei Centri estivi 

aderenti all’iniziativa sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune e messo a disposizione delle 

famiglie interessate, affinché i genitori, in base alle proprie esigenze, possano iscrivere i loro figli presso 

il Centro che ritengano più opportuno, nei limiti dei posti disponibili.  

Tale elenco avrà validità dal giorno della sua approvazione e fino a tutto il periodo di svolgimento delle 

attività organizzate e gestite dai Centri estivi, ovvero fino al 12 settembre 2021. 

 

Articolo 10 

Retta di frequenza dei Centri estivi 

 

La domanda di partecipazione al presente Avviso pubblico dovrà contenere l’importo della retta di 

frequenza del Centro estivo. 

La retta applicata si intende comprensiva di assicurazioni, pasti, trasporto, eventuali servizi aggiuntivi e 

integrativi, ogni ulteriore costo sostenuto dal promotore, IVA se dovuta. 

I legali rappresentanti di cooperative, associazioni, strutture o servizi interessati al presente avviso si 

impegnano a non modificare la retta indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura per 

tutta la durata del Centro estivo fin dal suo avvio e per la generalità degli utenti. 

 

Articolo 11 

Impegni dei Centri estivi 

 

I legali rappresentanti di cooperative, associazioni, strutture o servizi interessati al presente Avviso 

saranno tenuti a sottoscrivere un accordo di responsabilità (All. A4) tra il Centro estivo, il personale e i 



genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione 

del virus Covid-19. Quest’ultimo documento non sarà trasmesso al Comune di Castellana Grotte nè alla 

ASL di competenza territoriale, ma verrà conservato a cura degli interessati, anche per i successivi 

eventuali controlli. 

 

Articolo 12 

Modalità di iscrizione e pagamento di quota parte della retta 

 

Il Comune di Castellana Grotte renderà noto, per il tramite del proprio sito istituzionale, l’elenco dei 

Centri estivi convenzionati, presso i quali le famiglie potranno spontaneamente rivolgersi per provvedere 

all’iscrizione, facendo eventuale richiesta di contributo all’Ufficio Servizi Sociali di questo Comune, 

esclusivamente nelle modalità disciplinate da apposito successivo Avviso pubblico.  

Il contributo erogato alle famiglie nella quota parte spettante in relazione alla fascia di reddito di 

appartenenza potrà essere quietanzato, su richiesta di parte, al Centro estivo accogliente, che dovrà 

fatturare direttamente alla famiglia l’intero importo. Il contributo comunale potrà coprire totalmente o 

parzialmente la spesa in base alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare. La quota non 

coperta da questo Ente resta a carico del nucleo familiare medesimo. 

La fattura, o il titolo di credito fiscalmente valido, deve contenere tutti i riferimenti utili alla 

identificazione del pagamento: “Centri Estivi 2021 per minori da zero a sedici anni - Comune di Castellana 

Grotte”. 

Il contributo potrà essere riconosciuto alle famiglie dalla data di approvazione dell’elenco dei Centri estivi 

convenzionati. 

Il contributo riconosciuto alla famiglia, per ciascun minore, non verrà corrisposto: 

-  in caso di dichiarazioni mendaci da parte del titolare del Centro estivo e/o della famiglia; 

-  qualora nel corso dei controlli e delle attività di monitoraggio risulti il mancato rispetto delle 

prescrizioni nazionali e regionali in ordine alle attività da svolgere. 

 

Articolo 13 

Convenzionamento 

 

I rapporti tra i legali rappresentanti dei Centri estivi aderenti all’iniziativa ed il Comune di Castellana 

Grotte sarà regolato da apposita Convenzione stipulata tra le parti, secondo il format previsto dall’allegato 

B del presente Avviso, che avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al giorno di conclusione dello 

svolgimento delle attività, ovvero fino al 12 settembre 2021. 

 

Articolo 14 

Precisazioni 

 

Si precisa che il presente Avviso non costituisce in alcun modo procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c., né una promessa al pubblico ai sensi 

dell’art. 1989 c.c., né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di mera 

indagine conoscitiva ad evidenza pubblica, finalizzata all’individuazione di cooperative, associazioni, 

strutture o servizi interessati al presente avviso estivi interessati a collaborare con l’ente, da consultare, 

nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, economicità, efficacia 

dell’azione amministrativa, per favorire la partecipazione e la fruizione dei Centri estivi da parte delle 

famiglie interessate.  

 

Articolo 15 

Informativa in materia di protezione dei dati personali 

 

I legali rappresentanti di cooperative, associazioni, strutture o servizi interessati al presente Avviso 

dovranno rispettare tutte le norme di legge (D.Lgs. 196/2003 s.m.i.) relative al trattamento dei dati 

personali e sensibili. A tal fine il personale addetto assume le responsabilità previste dalla legge per gli 



incaricati del trattamento dei dati e il legale rappresentante dovrà dimostrare di aver adottato tutte le 

misure previste dalla legge e di aver impartito al personale addetto tutte le istruzioni necessarie. 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei 

dati - i dati personali raccolti con le domande inoltrate a motivo del presente avviso saranno archiviati 

presso il Settore II del Comune di Castellana Grotte, per le finalità di gestione dell’Avviso medesimo e 

saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli 

adempimenti relativi al procedimento amministrativo. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 679/2016/UE i dati personali raccolti con il presente Avviso 

pubblico saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale sono stati richiesti. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è il Comune di Castellana Grotte, in persona del suo legale 

rappresentante, con sede legale in Castellana Grotte (BA), alla Via Marconi, n. 9, indirizzo pec 

protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it. Il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Anita 

Paolillo, in atto Responsabile del Settore II, i cui dati di contatto sono i seguenti: telefono 080.4900203, 

indirizzo e-mail assistentesociale@comune.castellanagrotte.ba.it, indirizzo pec 

servizisociali.comune.castellanagrotte@pec.rupar.puglia.it. Il Data Protection Officier per il Comune di 

Castellana Grotte è la TENDER COOP srl, il cui dato di contatto è il seguente: dpo@tendercoop.it. 

 

Articolo 16 

Pubblicità 

 

All’Albo Pretorio on line del Comune di Castellana Grotte sono disponibili, oltre il presente Avviso 

pubblico, la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del presente avviso:  

-  l’Istanza di adesione, corredata da apposita Informativa sul trattamento e la protezione dei dati 

personali (allegato A1);  

-  lo Schema di progetto organizzativo del servizio offerto (allegato A2);   

-  l’Autocertificazione attestante il rispetto dei criteri e dei protocolli di sicurezza previsti dalle linee 

guida adottate con l’ordinanza del Ministro della salute data 21 maggio 2021 (allegato A3); 

-  l’Accordo di responsabilità tra il Centro estivo, il personale e i genitori coinvolti per il rispetto 

delle regole di gestione dei servizi finalizzati al contrasto della diffusione del virus Covid-19 (Allegato 

A4); 

-  lo Schema di Convenzione da stipulare con i Centri estivi che parteciperanno alla manifestazione 

di interesse, che avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti 

convenzionati sul sito web istituzionale del Comune di Castellana Grotte al giorno di conclusione dello 

svolgimento delle attività, ovvero fino al 12 settembre 2021 (allegato B); 

 

Art. 17 

Altre informazioni 

 

Il Comune di Castellana Grotte si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 

revocare o modificare o annullare definitivamente l’invito alla presentazione di manifestazioni di interesse 

di cui al presente Avviso pubblico.  

Il presente Avviso pubblico, con relativi allegati, è consultabile sul sito web istituzionale del Comune di 

Castellana Grotte – Amministrazione trasparente: www.comune.castellanagrotte.ba.it. 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere rivolte al responsabile del procedimento dott. 

Domenico Castellana, rintracciabile al numero di telefono 0804900200, e dovranno pervenire in forma 

scritta al seguente indirizzo e-mail: servizisociali@comune.castellanagrotte.ba.it oppure all’indirizzo 

PEC: settoresecondo.castellanagrotte@pec.it. 
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