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ALLEGATO A 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI GESTORI DI CENTRI ESTIVI CHE INTENDONO 
ADERIRE ALLE INIZIATIVE DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE 
NEL COMUNE DI CARLENTINI RIVOLTE A BAMBINI DI ETA’ DA 0 SINO AI 14 ANNI CON 
RIFERIMENTO A MODALITA’ ALTERNATIVE DI GESTIONE IN SICUREZZA DEI CENTRI 
ESTIVI E DELLE ATTIVITA’ PER MINORI DURANTE LA FASE  DI EMERGENZA COVID – 19. 
 
Richiamate le “ Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini ed  adolescenti” emanate il 21 maggio 2021 dal Dipartimento  per le Politiche della Famiglia a cura 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si intendono interamente richiamate;   

Preso atto che le linee guida dettate al fine del contenimento del contagio ed i protocolli  nazionali e  
Regionali adottati hanno come obiettivo la ricerca del giusto bilanciamento tra diritto alla socialità, al gioco 
ed in generale all’educazione di bambini ed adolescenti e la necessità prioritaria di garantire condizioni di  
sicurezza e di tutela della loro salute, delle loro famiglie nonché del personale educativo ed ausiliario  
impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative. 
 
Considerato che: 
 
- il Comune di CARLENTINI, come si evince dalla Tabella di Riparto è assegnatario della somma di € 
41.169,12 da parte del Dipartimento per le Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri al fine di sostenere le famiglie, e realizzare ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 nel periodo estivo 2021; 
Richiamata la deliberazione Giunta Municipale n. 91 del 12/07/2021 con la quale è stato dato avvio alle 
procedure necessarie dando mandato al Responsabile dell’Area I di predisporre gli atti amministrativi 
funzionali all’avvio dei Centri Estivi; 
 

RENDE NOTO 
 
CHE possono presentare richiesta di adesione per la gestione dei centri estivi seguenti Enti: 
''contrassegnare con X" 
 

o Associazioni di volontariato e di promozione sociale 
o Cooperative Sociali 
o Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili 
o Altri soggetti che perseguano finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a favore 

di minori attraverso l'organizzazione di attività estive 
 
I predetti soggetti gestori, operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, devono essere in possesso dei 
requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs. vo 50/2016 e ss. mm.) e risultare, alla data di 



presentazione della domanda, in situazione di regolarità previdenziale e contributiva possono presentare 
istanza di partecipazione alla realizzazione delle attività ludico ricreative dei centri estivi 2021. 
 
 
Per la realizzazione delle attività di cui trattasi i soggetti partecipanti dovranno: 

✓ presentare istanza e compilare la scheda di progetto educativo che consentirà di valutare l'ammissibilità 

della richiesta; 
 possedere iscrizione albo regionale sezione minori 

✓ fare riferimento alle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità gioco 

per bambini ed adolescenti dell'emergenza covid-19 citate in premessa relativamente a: 
 

  accessibilità; 
 standard per il rapporto tra bambini ed adolescenti accolti e lo spazio disponibile; 

 garanzia del rapporto numerico fra il personale ed i bambini ed adolescenti, e le strategie generali per 
il distanziamento fisico; 

  principi generali d’igiene e pulizia; 

 criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori; 

  orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo della relazione fra 
gli operatori ed I gruppi di bambini ed adolescenti; 

 accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e di ritiro dei bambini ed adolescenti; 

 triage in accoglienza; 
  attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità. 

 
A tal fine i soggetti interessati dovranno compilare la richiesta di adesione, sottoscritta con allegato un 
documento d'identità in corso di validità, a pena di esclusione, comprendente la seguente documentazione: 
 

a) Progetto organizzativo per centro estivo 2021; 
b) dichiarazione di rispettare i requisiti previsti dalle Linee Guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità   
    organizzate di socialità e gioco per bambini ed  adolescenti” emanate il 21 maggio 2021 dal 
Dipartimento   
    per le Politiche della Famiglia a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 c) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori con qualifica professionale nel 
rispetto del  
     prescritto rapporto numerico minimo dei soggetti accolti; 
d) dichiarazione di disponibilità ad accogliere bambini e ragazzi BES (Bisogni Educativi Speciali) 
nelle attività estive; 
e) attestazione che gli spazi utilizzati rispondono alle norme di sicurezza e igiene; 
f) dichiarazione che tra il personale impiegato vi siano operatori in possesso di Attestazioni o titoli in 
corso di validità inerenti il primo intervento e soccorso in caso di incidenti; 
g) attestazione dell'avvenuta presentazione del progetto anche alla competente Autorità Sanitaria 
Locale per gli adempimenti di competenza; 
h) dichiarazione di assenza di condanne o procedimenti penali in corso del personale impiegato nelle 
attività. 

 
Il progetto organizzativo dovrà essere trasmesso, da parte del gestore dell'attività, anche all’Autorità 
Sanitaria Locale (ASP di Siracusa) per gli adempimenti di competenza. 
Restano impregiudicati i poteri di vigilanza e controllo del Comune di Carlentini nella fase di svolgimento 
delle predette attività sulla conformità degli standard previsti e delle disposizioni normative. 
Sulla base dei progetti presentati verrà predisposto l'elenco dei soggetti ammessi alla realizzazione di centri 
estivi. 



 
Si dà atto che l'erogazione dei contributi sarà subordinata ali' erogazione del finanziamento in favore del 
Comune di Carlentini dei fondi Ministeriali 2021. 
Il modulo e la documentazione allegata, prevista come nella richiesta di adesione, dovrà pervenire 
unicamente via PEC al seguente indirizzo di posta elettronica: servizisociali@pec.comune.carlentini.sr.it 
entro le ore 12.00 del giorno 29 LUGLIO 2021 - Per informazioni: tel 095/990649. 
 
Documentazione da allegare alla richiesta di adesione ( allegato D): 
 

1) Copia, autocertificata conforme all'originale, dell'Atto Costitutivo e/o dello Statuto del Soggetto 
titolare del Centro Estivo, dalla quale si evinca chiaramente che questo persegue finalità di tipo 
educativo, socio-culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di minori. In caso di impresa, il certificato 
della CCIAA da cui si evinca l'attività esercitata; Statuto o CCIAA; 

2) Progetto educativo e organizzativo (allegato E); 
3) Curriculum Ente attestante di aver effettivamente realizzato nell'ultimo biennio attività con i minori 

nell'area educativa, socio-culturale e ricreativa; 
4) Copia documento d'identità del rappresentante legale dell'Ente. 

 
Non saranno ammesse: 
 
- le istanze che perverranno dopo il termine di scadenza previsto, fissato nel giorno 29  LUGLIO 2020 alle 
ore 12.00; 
- le istanze prive della sottoscrizione e della copia fotostatica leggibile di un documento d'identità in corso di 
validità del legale rappresentante; 
- le istanze per le quali non sia stato allegato il progetto educativo/organizzativo che contenga le finalità, le 
attività, l'organizzazione degli spazi, l'articolazione della giornata, il personale utilizzato (orari e turnazione) 
e/o il tariffario per la frequenza del Centro estivo; 
- le istanze per le quali sia stata accertata la sussistenza di dichiarazioni false e mendaci. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice 
penale ,e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dall'iscrizione nell' "Elenco 
dei Soggetti gestori" su indicato emanato su tali basi. 
 
Il Comune di Carlentini procederà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, a idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti.  I dati personali rilasciati saranno 
trattati dal Comune di Carlentini esclusivamente per le finalità del presente bando. Tutti i dati personali sono 
trattati in conformità alle leggi vigenti in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali 
del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l'interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono 
essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 
sono tenuti o possono conoscerli. I dati saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta 
e connessi obblighi di legge. 

 
       Il  Responsabile P.O. F.F. dell’Area I                                        Il Sindaco 
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