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Prot. n. 1556/VIII-04              Villa Castelli, 19 giugno 2021 

 
 
All’ALBO on line 
Al SITO WEB dell'Istituto  

 Società Cooperativa Sociale L’ALA 
             Via Sardegna, 30 – Villa Castelli 
             PEC – coop_lala@pec.it 

 Società Cooperativa Sociale onlus 
Etria – Via Lamarmora, 32 
Carovigno 
PEC – etriacooperativa@pec.it 

 
OGGETTO: Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica 
e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
Lettera di invito per l’affidamento diretto del servizio educativo-culturale “Centro estivo” con criterio dell’offerta con 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016. 

CUP: C93D21002050001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche”;  
Vista la L.107/2015 (cd.Buona scuola); 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;  
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
VISTO il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi del D. I. n. 129 del 28 agosto 2018; 
VISTO il D.Lvo 50/2016 del 18 aprile (Codice sugli appalti); 
VISTO l'art.31 co 6 del D.L 41 del 22/03/2021 “Decreto sostegni”; 
VISTA la nota 643 del 27/04/2021 “Piano Scuola Estate. Un ponte per il nuovo inizio”; 
VISTA la nota 11653 del 14/05/2021 “Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e 
della socialità nell'emergenza Covid 19”; 
VISTO l'avviso di assegnazione di risorse a questo istituto con nota n.11658 del 14 maggio 2021; 
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta formativa 2019-2022 modificato con delibera n. 21 nella seduta del 02/11/ 2020  
VISTA la delibera n. 30 del Collegio docenti nella seduta del 20 maggio 2021;  
VISTA la delibera n. 05 del Consiglio di Istituto nella seduta del 26 maggio 2021; 
CONSIDERATA la necessità di individuare soggetti operatori esterni per l'attribuzione dell'incarico per 

l'espletamento del servizio educativo-culturale “Centro estivo” previsto nel Piano Scuola Estate;  

COMUNICA 

Che intende affidare in economia, con criterio dell’offerta con prezzo più basso ai sensi dell’art. 32 c.2 del D.Lgs 50/2016,  
per la realizzazione del servizio educativo-culturale “Centro estivo”. Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le 
specifiche come di seguito definite. 

ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ 

Il Centro Estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di età compresa tra 6 e 14 
anni nel periodo estivo di chiusura delle scuole. In esso si deve raggiungere il giusto equilibrio tra esperienze ludiche, 
animazioni, laboratori espressivi, uscite sul territorio ed attività sportive, in modo tale che, pur non sottovalutando 
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l'aspetto di servizio reso alle famiglie, l'accento sia posto sulla necessità di impiegare il tempo libero dei ragazzi in attività 
di progettazione, costruzione, esplorazione e ricerca, favorendo esperienze in campo pittorico, motorio/sportivo, 
espressivo, ludico, ambientale nonché favorendo la socializzazione, la relazione e l’integrazione con altri bambini ragazzi.  
Il Centro Estivo sarà caratterizzato da programmi ed attività attorno alle quali ruoterà l’organizzazione del Centro. Le 
tematiche potranno spaziare fra cultura, arte, fantasia, scienza, ambiente, natura, sport, solidarietà, etc. 
L’Istituto Comprensivo Dante Alighieri, nell’ambito del “Piano Scuola per l’estate 2021, intende ricercare soggetti 
interessati ad organizzare in sicurezza un centro estivo destinato agli studenti iscritti al suddetto Istituto Scolastico del 
Comune di Villa Castelli.  

 
ART. 2 DESTINATARI E DURATA DEL SERVIZIO 

L’intervento è rivolto, in via esclusiva, agli alunni compresi nella fascia d’età 6/14 anni, che frequentano le scuole 
primarie e secondarie di I grado dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Villa Castelli. 

La durata del servizio è di 5 settimane consecutive, nel periodo che va dal 01 Luglio al 6 Agosto, dal lunedì al venerdì, 
ore 08.00/13.00. 

 
ART. 3 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

Il progetto offerto dai concorrenti dovrà indirizzarsi al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da perseguire anche 
eventualmente con il coinvolgimento di altre realtà associative operanti nel territorio in ambito culturale, ricreativo, 
sportivo e sociale. In Linea con il “Piano scuola per l’Estate 2021”, relativo al Rinforzo e potenziamento competenze 
disciplinari e della socialità, l’Istituto Comprensivo Dante Alighieri intende rendere pragmatica l’idea di una scuola aperta, 
dischiusa al mondo esterno. Così come riportato nella nota ministeriale del Dipartimento per il Sistema educativo di 
istruzione e di formazione, registro Ufficiale 0000643-27/04/2021, “…aprire la scuola significa aprire le classi ai gruppi di 
apprendimento; aprirsi all’ambiente; radicarsi nel territorio; realizzare esperienze innovative, attività laboratoriali. Si 
tratta di moltiplicare gli spazi, i luoghi, i tempi, le circostanze di apprendimento, dentro e fuori la scuola.” 
Ciò premesso il progetto offerto dai concorrenti dovrà indirizzarsi al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da perseguire 
anche eventualmente con il coinvolgimento di altre realtà associative operanti nel territorio in ambito culturale, ricreativo, 
sportivo e sociale: 

 Stimolo delle capacità naturale dei ragazzi; 

 Sviluppo della creatività e della libera espressione; 

 Accrescimento della fiducia in sé stessi e della capacità di socializzazione e accettazione di sé e degli altri; 

 Far emergere le personali abilità e capacità; 

 approfondire le dimensioni dell’amicizia, della solidarietà e della cittadinanza attiva;  

  corretta conoscenza ed uso degli spazi e del territorio;  

  arricchire le proprie capacità motorie, sportive e/o culturali attraverso diverse discipline;  

  avvicinare i ragazzi al mondo della natura e dell’avventura con particolare attenzione alla salvaguardia e al rispetto 
dell’ambiente;  

 sensibilizzare i ragazzi alle tematiche del risparmio energetico, del consumo responsabile; 

 favorire la riscoperta delle tradizioni locali.  
All’interno del campus estivo i ragazzi dovranno essere suddivisi in gruppi, omogenei per età.  

In considerazione della necessità di garantire il prescritto distanziamento fisico, dovranno essere garantite 
l’organizzazione in piccoli gruppi e l’organizzazione di una pluralità di diversi spazi per lo svolgimento delle attività 
programmate, privilegiando il più possibile le suddette attività in spazi aperti all’esterno, anche se non in via esclusiva, e 
tenendo conto di adeguate zone d’ombra. In caso di attività in spazi chiusi, sarà garantita comunque l’aerazione 
abbondante dei locali, con il ricambio frequente di aria. 
L’obiettivo che si propone questo Istituto con il servizio oggetto del presente avviso è la progettazione e   coordinamento 
di attività di tipo socio-educativo e ludico-motorio (ricreative, sportive, giardinaggio, laboratori manuali creativi, 
espressività musicale e teatrale, giochi di squadra …) al fine di fornire sostegno alle famiglie impegnate nell’attività 
lavorativa nel periodo di sospensione delle attività scolastiche e sviluppare nei bambini un’esperienza di socializzazione 
e di gioco attraverso attività educative, ludiche, di laboratorio, di esplorazione e ricerca. L’attivazione del servizio 
educativo è subordinata ad un numero minimo di adesioni pari complessivamente a 60 bambini. 

 
ART.4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene 
comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione 
e il pieno sviluppo della persona, la presente procedura è riservata alle imprese, in qualsiasi forma giuridica, nonché agli 
Enti del Terzo settore che abbiano tra le finalità statutarie interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, 
della legge 8 novembre 2000, n. 328, titolari di partita iva;  



Ai sensi dell’art. 4 del Codice del Terzo settore, adottato con D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017, sono Enti del Terzo settore le 

organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le 

fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di 

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma 

di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o 

servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività 

esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro 

delle imprese. 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare alla presente procedura comparativa i concorrenti dovranno trovarsi, pena l’esclusione, nella situazione 
costituita dalle condizioni di seguito indicate:  
A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

 insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 in possesso alla data di pubblicazione del presente avviso di autorizzazione al funzionamento ART.103 (Servizi Educativi 
per minori per il Tempo Libero) del Regolamento 4/2007; 

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  
per gli Enti del Terzo settore: 

 Ente costituito da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente Avviso; 

 iscrizione nel Registro delle Imprese o nel REA della CCIAA, o equivalente registro per gli altri Stati membri, per 
un’attività compatibile con quella oggetto della presente procedura;  

 iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, da attivarsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117 del 3.7.2017; nelle more dell’istituzione 
del registro nazionale, iscrizione negli appositi Registri/Albi regionali ove previsti in relazione alla natura giuridica 
dell’Ente (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, …);  

  avere natura giuridica e scopi sociali compatibili con le attività oggetto della presente selezione;  
per le Cooperative sociali:  

 Cooperativa costituita da almeno 3 anni alla data di pubblicazione del presente Avviso;  

  iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA o equivalente registro per gli altri Stati membri, per un’attività 
compatibile con quella oggetto della presente procedura;  

  iscrizione all’Albo regionale delle Cooperative sociali Sez “A” o Consorzi di Cooperative Sociali Sez “C” ai sensi della 
legge n. 381/91;  

  iscrizione all’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività produttive, giusto decreto dello stesso 
Ministero del 23.6.2003 o idonea documentazione attestante l’avvenuta iscrizione o autocertificazione.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 117/2017, per le imprese sociali l’iscrizione nell’apposita sezione del 
Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.  
N.B. nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla CCIAA, dichiarazione del legale 
rappresentante/procuratore, resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, allegando copia dell’atto costitutivo e dello statuto 
 

ART.6 CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 
I soggetti che intendono rispondere al presente avviso dovranno presentare un progetto educativo - ricreativo contenenti 
le indicazioni di base di seguito richieste:  
a) presentazione del concorrente ed esperienza triennale nella gestione di servizi educativi rivolti all’infanzia e gestione e 
organizzazione nell’ultimo triennio di centri estivi; 
b) titolo che si intende dare al campus;  
c) modalità di gestione giornaliera e settimanale, con descrizione delle attività di laboratorio, di gioco, sportive, musicali, 
teatrali; 
d) strategie e modalità di accoglienza;  
e) strategie e modalità per la formazione dei gruppi; 
 f) strategie e modalità di relazione con le famiglie; 
 g) programmazione e monitoraggio del servizio offerto; 
 h) eventuale aumento della durata prevista dall’art. 2 con oneri gestionali del periodo superiore a proprio carico. 
Alla base delle attività proposte dovrà esserci l’attenzione alla persona, alla formazione, alla famiglia e alla dimensione 
territoriale.  



L’organizzazione giornaliera dovrà essere puntualmente indicata con le varie attività, che vanno dall’accoglienza al ritiro 
del bambino da parte del genitore, e dovrà prevedere giornate con attività sportive e/o momenti di gioco spontaneo, lo 
svolgimento di laboratori ludico-ricreativi, strutturati in attività altamente coinvolgenti e caratterizzati da semplici 
tecniche stimolanti la fantasia, la manualità e la creatività dei bambini (es. laboratori teatrali, di musica, di pittura, ecc.) 

 
ART. 7 IMPORTO DEL PROGETTO 

L’importo del servizio educativo - culturale “Centro estivo” da affidare è quantificato in € 12.164,00 
(dodicimilacentosessantaquattro/00) onnicomprensivo, che sarà corrisposto a seguito di emissione di regolare fattura 
elettronica a conclusione delle attività progettuali previste. 

 
 

ART. 8 MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI SCELTA DEL SOGGETTO 
La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata alle ore 12.00 del    25/06/2021       e le stesse 
unitamente alla istanza di partecipazione alla presente procedura devono essere inoltrate alla seguente PEC:     
bric80800c@pec.istruzione.it . Il progetto migliore sarà selezionato sulla base del criterio del minor prezzo, inteso come 
progetto destinato al maggior numero di alunni superiore a 60 unità. 
Tale scelta avverrà in sede di determina da parte del Dirigente Scolastico.  
L’affidamento del servizio sarà attribuito anche in presenza di una sola proposta pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

 
ART. 9 STIPULA DEL CONTRATTO 

A seguito della determina di affidamento diretto del dirigente scolastico sarà stipulato regolare contratto di appalto del 
servizio in oggetto con il soggetto risultato affidatario. 
 

ART. 10 RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si fa riferimento a tutte le disposizioni  

normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili. 

 

ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei 

dati personali. I dati personali e/o societari raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del presente procedimento di gara. Il titolare del trattamento è  il Dirigente Scolastico.  

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      Maria Grazia RONGO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
         dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n.39/1993 
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