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Prot. n°8817/VII-7      S.Daniele, 15/06/2020  
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE LOCALI SCOLASTICI A PRIVATO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI  UN CENTRO VACANZE MINORI NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ETA’ COMPRESA TRA I 
TRE E I QUATTORDICI ANNI 

 
 
ENTE: 
Città di S. Daniele del Friuli – Via del Colle 10 – 33038 S.Daniele del Friuli 
Tel.0432/946565 (servizio scolastico) – 0432/946528 (servizio patrimonio) 
E mail:  a.molinaro@san-daniele.it 
  sito internet:  www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it 
PEC:   comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it 
 
L’Amministrazione Comunale di S.Daniele del Friuli – giusta delibera dell G.C. n. 74 del 
09/06/2020 intende mettere a disposizione di privati, a titolo gratuito,  i  seguenti 
locali/aree/attrezzature (a titolo esemplificativo): 
 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.DANIELE  

 Le aule (compresi i servizi igienici) 

 Il salone centrale (comprese attrezzature fisse e mobili) 

 Il locale refettorio per porzionatura, somministrazione e consumo pranzo  

 Il salone posizionato a sinistra rispetto all’ingresso 

 Il dormitorio 

 L’atrio d’ingresso 

 Tutta l’ area esterna (giardino attrezzato con giochi) 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Atrio di ingresso 

 Palestra (compresi i servizi igienici-spogliatoi e le attrezzature fisse e mobili) 

 Le aule (compresi i servizi igienici) 

 Refettorio delle Scuole Secondarie di Primo Grado per porzionatura, somministrazione e 
consumo pranzo  

 Auditorium  

 Giardino e pista di atletica 
 
affinchè si organizzi  un centro vacanze estivo per i minori di cui alla premessa per n. 3 estati – 
anni 2020, 2021,2022.. 
A tal fine, tutti i soggetti interessati aventi i requisiti di cui alla legge regionale 13/2000 e relativo 
regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 190/2001, 
possono presentare istanza entro il termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione del 
presente avviso sull’albo pretorio on-line del Comune di San Daniele del Friuli. 
Si precisa che la presente procedura non si configura come un appalto di servizi, soggetto 
all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti), bensì quale semplice procedura ad 
evidenza pubblica per l’assegnazione in comodato  gratuito di locali  appartenenti 
all’Amministrazione.  

mailto:a.molinaro@san-daniele.it
http://corsotypo.insiel.it/index.php?id=570&no_cache=1


 

 

Il centro estivo dovrà iniziare non prima della metà del mese di giugno di ogni anno e cessare 
entro i primi giorni di settembre in sintonia con le esigenze di carattere logistico e funzionale 
delle attività didattiche dell’Istituto comprensivo . 
 
L’utilizzo dei locali deve avvenire: 

- senza alcun onere aggiuntivo per la scuola e per il Comune, ad eccezione delle spese 
per le utenze e sfalci nonché straordinaria manutenzione che rimangono a carico 
dell’Ente locale;  

- nel rispetto di tutte le leggi ed i regolamenti vigenti.  
 

L’aspirante assegnatario deve accollarsi: 

- la responsabilità dei locali, aree ed attrezzature in essi contenute, per l’intero periodo di 
concessione; 

- l’organizzazione del servizio di trasporto – per gli anni successivi al 2020 - per 
l’effettuazione di eventuali uscite e le relative spese;  

- gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività di vigilanza e di custodia degli spazi 
assegnati; 

- ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni provocati a persone o 
cose (a tal fine in momento successivo dovrà essere prodotta idonea polizza 
assicurativa); 

- la responsabilità sul perfetto stato di conservazione e di uso dei locali,  degli arredi e 
delle attrezzature compreso il riordino e la pulizia quotidiana (compreso quanto previsto 
per emergenza Covid) degli stessi, degli arredi e delle strumentazioni presenti nei locali 
stessi impegnandosi a non danneggiarli in alcun modo o eventualmente a ripristinare o 
sostituire quanto sia stato danneggiato 

- ogni onere derivante da quanto previsto dalla delibera n.804 della Giunta Regione Friuli 
Venezia Giulia avente per oggetto “Aggiornamento e modifica delle “Linee Guida 
Regionali per la riapertura di attività educative ludiche e ricreative per minori: interventi e 
misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-COV-2. 
Approvazione” di cui le Linee guida in tutte le sue parti ed eventuali modificazioni ed 
integrazioni attivando con la massima diligenza ogni attività atta a prevenire il contagio 

- elaborazione del  progetto organizzativo del servizio previsto al punto 5 delle Linee guida 
regionali e inviarlo al Comune – tramite lo SUAP - al fine di acquisirne preventivamente 
l’approvazione necessaria per l’avvio dell’attività, previo invio della documentazione 
all’Azienda Sanitaria 

- provvedere quotidianamente alla raccolta dei rifiuti, in sacchi e o contenitori separati 
differenziati in base alla tipologia dei materiali, attenendosi alla disposizioni ed ai 
regolamenti relativi alla raccolta differenziata del Comune di S.Daniele del Friuli, 
provvedendo al conferimento in cassonetti 

- L’assegnatario deve inoltre impegnarsi a mantenere inalterate le tariffe praticate agli 
utenti per ogni anno del triennio di riferimento, pena la decadenza dalla concessione dei 
locali e attrezzature 

- La trasmissione mensile all’Ufficio Scolastico degli elenchi iscritti al centro estivo 
suddivisi per gli utenti con utilizzo giornaliero (e quindi con pasto) o solo mattina o solo 
pomeriggio 

 
Criteri di assegnazione 
I criteri che un’apposita Commissione seguirà per individuare l’assegnatario dei locali saranno i 
seguenti: 
 

1) Progetto organizzativo ( max 40  punti su 100) 
coerente con le indicazioni contenute nel documento Linee guide regionali per la riapertura 
di attività educative,  ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di sicurezza per la 
prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 (per le estati successive al 
2020 il progetto potrà essere rivalutato in base alle possibili variazioni delle esigenze 
sanitarie) 

Si rammenta, successivamente alla consegna dei locali, che il progetto organizzativo del 
servizio previsto al punto 5 delle Linee guida regionali per l’anno 2020  è  da inviarle al 
Comune – tramite lo SUAP- nel cui territorio si svolge l’attività al fine di acquisirne 
preventivamente l’approvazione necessaria per l’avvio dell’attività.  



 

 

Presso il portale regionale SUAP in rete - a cui il SUAP del Comune di S.Daniele  ha aderito 
- è già attivo il procedimento al seguente link: 
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-
modifica/procedimento.html?md=279505&proc=281371&ambito=SUAP 

Pertanto, in attesa di indicazioni, approfondimenti ed ulteriore modulistica da parte del 
servizio regionale competente, i soggetti interessati potranno consultare il sito della regione 
alla pagina http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-
famiglia/FOGLIA30/ 
oppure rivolgersi direttamente all’Ufficio SUAP che si occuperà di ricevere la domanda di 
approvazione progetto, svolgere le opportune verifiche, trasmettere la documentazione 
all’azienda sanitaria e rilasciare l’autorizzazione. 
 

 
2) Tariffe praticate agli utenti (max  30  punti su 100) 

 
E’ interesse dell’Amministrazione che il soggetto organizzatore applichi agli utenti 
frequentanti il centro vacanza la tariffa più bassa possibile. Ferma restando la libertà del 
richiedente  di organizzare il centro vacanze come meglio crede, rispettando comunque le 
disposizioni normative di riferimento, si ritiene  necessario che sia garantita la possibilità di 
frequentare l’intera giornata, mattina e pomeriggio, e di usufruire in loco di un pasto. 
Esclusivamente ai fini della valutazione, si chiede di indicare quale sarà la tariffa praticata 
nell’ipotesi di giornata intera comprensiva di pranzo (indicare la tariffa settimanale) 
rapportata per ogni anno di concessione. 
I punteggi verranno assegnati con la seguente formula:  
Punteggio= 30 x (Miglior Offerta/Offerta esaminata)  
  

3) Aspetti qualitativi (max  30  punti su 100) 
 
I punti vengono così suddivisi: 
 

a) Curriculum degli addetti (max 10 punti). Si terrà conto del curriculum del coordinatore 
responsabile, (1 punto per ogni anno di attività in centri vacanza - per periodi superiori a 
1 mese),  degli operatori (0.50 per ogni anno di centro estivo - per periodi superiori a 1 
mese) o e del personale ausiliario. (0,20 per ogni anno di centro estivo - per periodi  
superiori ad un mese).  

 
b) Presenza operatori  

 

 Per l’anno 2020 per la presenza operatori NON viene attribuito alcun punteggio in 
quanto viene richiesto il rispetto di quanto previsto dalle Linee guide regionali per la 
riapertura di attività educative,  ludiche e ricreative per minori: Interventi e misure di 
sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2 
prevedono, in periodo di rischio infettivo i seguenti rapporti  
 

FASCE D'ETA' 

RAPPORTO NUMERICO 

OPERATORE/MINORE 

0-5 anni 1 operatore ogni 5 minori 

6-11 anni 1 operatore ogni 7 minori 

12-14 anni 1 operatore ogni 10 minori 

   

 Per gli anni 2021-2022 (max 10  punti). 
Il regolamento di attuazione,approvato con D.P.R. 190/2001 prevede dei rapporti 
numerici minimi tra  utenti e operatori (1 operatore ogni 10 utenti nel caso di bambini 
piccoli di età ricompresa tra 3 e 6 anni; 1 operatore ogni 15 nel caso di utenti con più di 6 
anni). L’Amministrazione intende favorire chi si impegna a garantire una presenza di 
operatori superiore a predette soglie.  

http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=279505&proc=281371&ambito=SUAP
http://suap.regione.fvg.it/portale/cms/it/apertura-modifica/procedimento.html?md=279505&proc=281371&ambito=SUAP
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/


 

 

I punteggi, per le estati successive e in base alla situazione sanitaria, verranno attribuiti 

con le seguenti modalità: 

 
 
 
 

a)  per attività con bambini di età superiore a 6 anni (max 5  punti)  
 

Rapporto operatore / utenti Punteggio attribuito 

1/15 0 

1/14 1 

1/13 2 

1/12 3 

1/11 4 

1/10 e inferiore 5 

 
 

b) per attività con bambini di età superiore compresa tra 3 e 6 anni (max 5 punti) 
 

Rapporto operatore / utenti Punteggio attribuito 

1/10 0 

1/9 1 

1/8 2 

1/7 3 

1/6 4 

1/5 e inferiore 5 

 
 

c) Esperienza pregressa (max 10 punti). Si terranno in considerazione le eventuali 
esperienze pregresse, che verranno valutate nella misura di un punto per ogni centro 
estivo effettuato. 
   

 
Termini di presentazione delle proposte 
 Il termine di ricezione del plico contenente la documentazione necessaria per l'ammissione e la 
partecipazione alla presente selezione è fissato perentoriamente per il giorno 26/06/2020 alle 
ore 12.30. 
Si precisa che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. 
 
Modalità di presentazione delle proposte  
Gli aspiranti assegnatari dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di S.Daniele 
del Friuli, sito in via del Colle n.10   – 33038 S.Daniele del Friuli  (che ha il seguente orario di 
apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13,00; il lunedì e il giovedì  dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO al 0432/946511), con qualsiasi 
mezzo, un unico plico all'interno del quale dovranno essere inserite le seguenti buste: 
 
-  la Busta contrassegnata con il numero  "1” –  “Proposta di partecipazione" ; 
-  la Busta contrassegnata con il numero  "2” – “Progetto organizzativo” 
-  la busta contrassegnata con il numero “3” – “Tariffe applicate all’utenza”; 
Ai fini della prova del rispetto del termine per la presentazione della proposta faranno fede il 
timbro e l’ora apposti dall’ufficio protocollo. Il tempestivo recapito del plico è totalmente a rischio 
del mittente, intendendosi questa amministrazione esonerata da ogni responsabilità anche 
derivante da causa di forza maggiore, qualora i plichi non giungessero in tempo utile.  
Tutte le buste, compreso il plico che racchiude le altre buste, devono essere sigillate e 
controfirmate sui lembi di chiusura nonché riportare l'intestazione della ditta mittente e la 
dicitura    
 
AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE LOCALI SCOLASTICI A PRIVATO PER 
L’ORGANIZZAZIONE DI  UN CENTRO VACANZE MINORI NELLA SCUOLA 



 

 

DELL’INFANZIA-PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ETA’ COMPRESA TRA I 
TRE E I QUATTORDICI ANNI 
 
 
 
 
 
 
La busta "1” – “Proposta  di partecipazione” dovrà contenere, pena l'esclusione, quanto 
segue: 

 Proposta di partecipazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa 
ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal titolare o legale rappresentante 
dell'impresa, utilizzando il modello Allegato al presente bando o similare;  

 Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore  

 Attestazione di presa visione dei luoghi, che verrà rilasciata al concorrente, da 
parte dei responsabili comunali a seguito di sopralluogo (prenotare appuntamento al 
numero 0432/946565 – Biblioteca Guarneriana Moderna – servizio scolastico);  

 Statuto  del soggetto che partecipa alla selezione. 
  
La busta "2” - documentazione per la valutazione degli aspetti qualitativi del progetto” 
dovrà contenere tutta la documentazione che si riterrà necessaria all’attribuzione di punteggi 
inerenti gli aspetti qualitativi: 

- curriculum degli addetti (coordinatore responsabile, operatori di area educativa e 
personale ausiliario),  

- rapporti operatori / utenti (distinti tra rapporti operatori / utenti nel caso di bambini di età 
inferiore a 3 anni e rapporti operatori / utenti nel caso di bambini di età compresa tra 3 e 
6 anni). Per l’anno 2020 la dichiarazione del rispetto dei rapporti previsto dalle Linee 
guide regionali per la riapertura di attività educative,  ludiche e ricreative per minori: 
Interventi e misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di 
SARS-CoV-2; 

- esperienza pregressa nell’organizzazione di centri estivi,   
- programma proposto (con particolare riferimento alle misure di contenimento per 

l’emergenza do covid-19) 
- l’impegno alla trasmissione mensile all’Ufficio Scolastico degli elenchi iscritti al centro 

estivo suddivisi per gli utenti con utilizzo giornaliero (e quindi con pasto) o solo mattina o 
solo pomeriggio 

 
 La valutazione degli aspetti qualitativi del progetto verrà effettuata in seduta segreta. Il giudizio 
dell’amministrazione sarà insindacabile.  
 
 
La busta “3” tariffe applicate agli utenti” dovrà specificare la tariffa settimanale applicata 
all’utenza, indicata per anno,  in caso di frequenza per la giornata intera comprensiva di pranzo, 
che verrà esaminata in seduta pubblica. 
 
Con la presentazione della proposta, l’aspirante assegnatario accetta tutte le prescrizioni del 
presente avviso.  
 
La pubblicazione del presente avviso non comporta per l’amministrazione comunale alcun 
obbligo di attribuzione di eventuali assegnazioni di locali né alcun diritto a qualunque 
prestazione o rimborso da parte dell’amministrazione stessa.  
 
Espletamento della selezione 

La selezione avrà luogo il giorno 29/06/2020  alle ore 09,30 presso la sede municipale di via 

Serravallo 10 a S.Daniele del Friuli,  in sala Giunta, relativamente all’esame della 
documentazione amministrativa. Sono autorizzati a presenziare alla seduta pubblica, oltre i 
legali rappresentanti dei partecipanti alla selezione anche altri soggetti da questi delegati. Nel 
caso in cui la documentazione amministrativa presentata evidenzi incompletezze tali da non 
determinare l’esclusione dalla selezione, la seduta potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra 
ora e data al fine di consentire le necessarie integrazioni 



 

 

In seguito, in  seduta riservata, la Commissione appositamente costituita procederà all’esame e 
valutazione dei progetti e all’assegnazione dei relativi punteggi. 

La seconda seduta pubblica si svolgerà il giorno 30/06/2020 alle ore 09,00 nella medesima 

sede e verranno comunicati i punteggi ottenuti da ciascun partecipante. Sono autorizzati a 
presenziare alla seduta pubblica, oltre i legali rappresentanti dei partecipanti alla selezione 
anche altri soggetti da questi delegati. 
L’assegnazione avverrà mediante comunicazione scritta ai partecipanti e l’esito della procedura  
pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di S.Daniele del Friuli e sul sito internet: 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it 
Con la presentazione della proposta, l’aspirante assegnatario accetta tutte le prescrizioni del 
presente avviso.  
Si procederà all’assegnazione anche in presenza di una sola proposta purché ritenuta idonea. 
 
Pubblicità 
Il presente bando ed i suoi allegati vengono pubblicati per 10 giorni sul sito del Comune di 
S.Daniele del Friuli (www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it) e nell’apposita sezione  su 
Amministrazione Trasparente - Bandi  di Gara e contratti  
 
Per informazioni circa il presente bando e tutta la documentazione rivolgersi al Responsabile 
dell’Area Culturale dr.ssa Simona Santoro (tel.0432/946512 mail:segretario@san-daniele.it), o 
al referente dell’Ufficio scolastico Sig.ra Molinaro Antonella tel.0432/946565 mail 
a.molinaro@san-daniele.it) 
 
Trattamento dei dati 
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. I dati richiesti sono raccolti per le 
finalità inerenti al procedimento per l’affidamento in oggetto. Il trattamento dei dati avviene 
mediante strumenti anche informatici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.   
 
 
      Il Responsabile del Servizio Culturale 
          f.to   Dott. ssa Simona Santoro 
 

 
 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/

