
COMUNE DI ROVIGO

 AVVISO PUBBLICO PER L'ESPRESSIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI

DELLA ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ALL'INTERNO DI PLESSI

SCOLASTICI  PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE – CENTRI

ESTIVI -  RIVOLTE A BAMBINI IN ETÀ TRE-CINQUE ANNI  

IL DIRIGENTE 

Tenuto conto delle disposizioni  del D.P.C.M. 17 maggio 2020 ed in particolare di quanto previsto

nell'allegato 8) dello stesso recante “Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate

di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19”  

rende noto 

che il Comune di Rovigo intende concedere  il plesso della Scuola dell’Infanzia Statale di via Marchi ed

eventualmente  anche  il  plesso della  Scuola dell’Infanzia  Statale Tassina  assumendosi  l'onere  delle

relative utenze per ciascun plesso concesso,  per il periodo dal 15 giugno al 14 agosto 2020, a soggetti

qualificati che intendano realizzare   attività ludico-ricreative per bambini/e dai 3 ai 5 anni di età.

Precisa a riguardo quanto segue:

il presente Avviso è rivolto a cooperative sociali di tipo A, iscritte all’Albo Regionale delle cooperative

sociali del Veneto, ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. a) della L.R. 23/2006, che garantiscano i seguenti

requisiti d’accesso:

A)  il rispetto delle norme contrattuali di settore;

B)  il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative regionali e nazionali di settore;

C) il  radicamento nel  territorio e legame organico con la  comunità di  appartenenza, finalizzati  alla

costruzione  di  rapporti  con  i  cittadini,  con  i  gruppi  sociali  e  con  le  Istituzioni  espresso  attraverso

l’operatività nell’ambito territoriale della Regione Veneto intesa quale effettiva realizzazione di attività

di Animazione Estiva per le classi di età 3-5 anni nel corso dei tre anni precedenti in Comuni della

Regione;
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D) la solidità di bilancio dell’impresa, intesa come stabilità economica e capacità di assicurare con

continuità  i  servizi,  espressa  attraverso  la  gestione  documentata  di  almeno  altri  3  servizi  ludico  –

ricreativi  –  didattici  effettuati  nell'ultimo  quinquennio  per  utenza  nella  fascia  d’età  della  scuola

d’infanzia  della  durata  minima  di  tre  periodi  quindicinali  consecutivi  e  con  almeno  60  iscritti

complessivi;

E) la  consistenza organizzativa ed affidabilità del soggetto rispetto alla prestazione da affidare, espressa

attraverso  l’esistenza e composizione di uno staff  tecnico stabile dedicato alla progettazione ed alla

realizzazione di attività di animazione rivolta ai bambini in fascia d’età 3-5 anni;

F) la  qualificazione professionale degli operatori, anche supplenti, espressa attraverso  il possesso di un

titolo di studio pedagogico idoneo  (diploma di scuola secondaria di secondo grado o laurea).

Coloro  che  intendono  partecipare  devono  inoltrare  la  domanda  tramite  PEC  all'indirizzo

serviziscolastici.comune.rovigo@pecveneto.it    – entro  il 28 maggio 2020      corredata da:

 progetto organizzativo conforme alle Linee guida sopra richiamate;

 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che specifichi il possesso dei requisiti da parte della

Cooperativa di Tipo A indicati alle lettere: A), B), C), D), E), F) del presente Avviso.

  ulteriori  altre  attestazioni  utili  a  meglio  definire  la  professionalità  e  capacità  operative  delle

Cooperative

L'affidatario dovrà assumersi tutti gli oneri derivanti dall'acquisto  dei materiali e dei dispositivi per

realizzare il progetto, compresi: 

• il materiale didattico e di gioco;

• il materiale igienico e sanitario;

•  il materiale necessario alla pulizia e sanificazione degli ambienti interni ed esterni;

• gli strumenti per la misurazione della febbre;

• i dispositivi di protezione;

• i disinfettanti in gel o saponi per il lavaggio della mani;
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L'affidatario dovrà inoltre  farsi carico degli oneri derivanti dalla polizza assicurativa dei minori e degli

operatori  e  degli  oneri  legati  alla  retribuzione  del  personale  ausiliario  e  di  pulizia  e  sanificazione

(eventuale ditta incaricata).

L'affidatario  dovrà  altresì  farsi  carico  del  servizio  amministrativo  di  supporto  alle  attività  (raccolta

domande  di  iscrizione,  formulazione  graduatoria  richiedenti  (secondo  quanto  indicato  nel  suddetto

allegato 8 al DPCM 17/05/2020), del servizio di assistenza rivolto ai bambini con bisogni educativi

speciali assicurato da un operatore socio sanitario (OSS).

Tutto il personale impiegato nel servizio dovrà essere adeguatamente formato sui temi della prevenzione

COVID  19 nonché sugli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di

igiene e sanificazione.

Per ogni ulteriore aspetto qui non contemplato si rimanda alle Linee guida di cui all'allegato 8) del

DPCM 17 maggio 2020.

Rovigo, lì 21 Maggio  2020   

IL DIRETTORE DI SETTORE

Giovanni Tesoro

Pag. 3


