BANDO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI
PER L’ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ LUDICO RICREATIVE ESTIVE
PER MINORI 3-6 ANNI
-ESTATE 2020Richiamati il:
− Il DPCM del 17/05/2020 “Disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del Decreto Legge
16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, che prevede all’art. 1 la possibilità di accesso di bambini e ragazzi
a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non
formali, al chiuso o all’aria aperta, con ausilio di operatori a cui affidarli in custodia e con
l’obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida
del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8;
− L’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 “Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità
organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19”;
− L’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3
della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19”, che contiene ulteriori disposizioni per l’organizzazione di
servizi per l’infanzia durante il periodo estivo;
L’Amministrazione Comunale di Arcore intende favorire, nel periodo estivo, l’organizzazione di
attività ludico ricreative dedicate ai bambini di età di scuola dell’infanzia (3-6 anni). I residenti in
Arcore dovranno avere la precedenza sui non residenti.
A tal fine ha individuato nel plesso di scuola dell’infanzia statale di Via Beretta una sede idonea per
organizzare tali attività che dovranno privilegiare gli spazi aperti, ma che in caso di maltempo e/o
periodo molto caldo possano utilizzare spazi chiusi attrezzati.
LOCALI ASSEGNABILI
I locali in assegnazione per l’estate 2020 sono ubicati nella scuola dell’infanzia di via Beretta.
Nel plesso scolastico saranno messi a disposizione n. 2 saloni distanti fra loro con accessi separati
(l’uno con ingresso da via Parini, l’altro con ingresso da via Beretta) e giardino di pertinenza;
ciascun salone si apre su n. 3 aule con bagni propri in ogni aula (spazi evidenziati nella planimetria
allegata).
Le attività dovranno prediligere gli spazi all’aperto e dovranno alternarsi in attività educative,
ludiche e sportive
Nota bene: in relazione all’emergenza sanitaria in corso, la fruibilità dei locali assegnati sarà
subordinata alle disposizioni dei Decreti Ministeriali e Regionali, in quanto la stessa andrà
assicurata garantendo le misure di tutela della salute ed altre misure di prevenzione igienicosanitarie, fatto salvo che comunque, ove lo ritenesse opportuno, il Sindaco potrà emanare in
merito disposizioni più restrittive, al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica.

CAPIENZA
La capienza dovrà essere dimensionata organizzativamente per rispettare le sopracitate 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”, che prevedono il rapporto numerico minimo
tra operatori e bambini nel modo seguente:
- 1 adulto ogni 5 bambini
- in caso di disabilità, 1 operatore per 1 bambino
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo
rispetto per l’intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento
fisico. Si chiede una relazione del RSPP che indichi le modalità di organizzazione dei gruppi e il
numero massimo di iscritti che si intende accogliere.
PERIODI E ORARI
Il periodo di assegnazione della struttura va dal 29 giugno al 31 luglio 2020 per un totale di n. 5
settimane.
Per favorire la più ampia partecipazione nonché per garantire i tempi di sanificazione degli spazi, le
attività andranno organizzate su due turni:
1° turno dalle ore 8.00 alle ore 12.00 (con possibilità di PRE centro dalle ore 7.30)
2° turno dalle ore 13.30 alle ore 17.30 (con possibilità di POST centro fino alle ore 18.00)
NB: non è prevista alcuna modalità di somministrazione del pasto (ne’ servizio di ristorazione ne’
pranzo al sacco).
MISURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE
Dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nell’allegato 8 del DPCM del
17/05/2020 e nell’Ordinanza di Regione Lombardia n. 555 del 29/05/2020 e, in particolar modo,
le indicazioni riguardanti:
1) l’accessibilità;
2) gli standard per il rapporto fra i bambini accolti e lo spazio disponibile;
3) gli standard per il rapporto numerico fra personale ed i bambini e le strategie generali per il
distanziamento fisico;
4) i principi generali di igiene e pulizia;
5) i criteri di selezione del personale e di formazione degli operatori;
6) gli orientamenti generali per la programmazione delle attività;
7) l’accesso quotidiano, le modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini o degli adolescenti;
8) il triage in accoglienza;
9) il progetto organizzativo del servizio offerto;
10) le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità.
SPECIFICHE PER L’ASSEGNAZIONE SPAZI
La domanda di assegnazione spazi deve essere corredata da un progetto tecnico specifico e da una
relazione dettagliata del RSPP che indichi tutte le modalità di applicazione delle misure previste
dall’allegato 8 del DPCM del 17/05/2020 “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”.

Inoltre, il progetto di attività deve ricomprendere gli allegati A, B e C dell’Ordinanza di Regione
Lombardia n. 555 del 29/05/2020, considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in
corso.
L’Amministrazione c omunale si riserva la possibilità di non assegnare spazi qualora non ritenesse
idoneo il progetto presentato o lo stesso fosse incompleto.
REQUISITI SOGGETTIVI DI PARTECIPAZIONE
Stante la limitata disponibilità di spazi comunali, possono inoltrare richiesta unicamente le
Associazioni legalmente costituite, dotate di statuto e atto costitutivo registrato, che operino
senza scopo di lucro, iscritte all’albo nazionale o regionale delle associazioni, oppure al CONI o a
una Federazione sportiva nazionale/regionale/provinciale, aventi finalità socio-educative e che
non abbiano nel territorio arcorese spazi e/o locali propri.
Non sono ammesse richieste provenienti da cooperative sociali, imprese, ditte, società private,
ATI.
Non possono inoltre essere ammesse Associazioni che si trovino in situazione che possa
determinare l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
I soggetti richiedenti devono dimostrare comprovata esperienza nella gestione dei centri ricreativi
per minori, in particolare si chiede che abbiano gestito con esito positivo almeno 3 centri ricreativi
estivi per minori nell’ultimo triennio.
OGGETTO DEL BANDO
Oggetto del presente bando è esclusivamente l’assegnazione di locali scolastici, a titolo gratuito
stante la finalità sociale delle attività, per la realizzazione di attività ricreative e socio-educative a
favore di minori durante il periodo di sospensione delle attività scolastiche. Le fasce d’età
destinatarie delle attività sono quelle della scuola dell’infanzia.
L’A.C. garantirà, nell’ambito delle risorse stanziate a bilancio, un monte ore di assistenza educativa
a favore di minori residenti con disabilità (minori che già durante l’anno scolastico usufruiscono
del servizio di AES), da concordare preventivamente.
Sono inoltre a carico del Comune le spese per utenze di energia elettrica e acqua degli spazi
scolastici.
Oneri a carico delle Associazioni
Sono a carico delle Associazioni:
 i costi di personale (retributivi, previdenziali e ogni altra spesa afferente)
 le spese di sanificazione iniziali (prima dell’avvio delle attività), intermedie (giornaliere) e finali
(al termine delle attività, prima della riconsegna dei locali), le spese di pulizia ordinaria e
straordinaria dei locali assegnati, ogni altra spesa derivante dall’applicazione delle misure di
sicurezza (es. dispositivi individuali di protezione, prodotti virucidi);
 il materiale di consumo, le spese telefoniche, l’allestimento degli spazi, interni ed esterni, con
materiale e attrezzature per lo svolgimento di attività ricreative, ludiche e sportive,
appropriate;
 le spese assicurative per l’assunzione di ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso del
bene assegnato, tramite sottoscrizione di polizza con primaria compagnia assicurativa da
consegnare in copia all’Amministrazione Comunale, considerata parte terza a tutti gli effetti

(assicurazioni per responsabilità civile e rischio locativo). L’Associazione si assume ogni
responsabilità civile, penale e patrimoniale per eventuali danni a persone o cose, esonerando
l’Istituto Comprensivo e l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante dalla
gestione delle attività estive.
Le Associazioni dovranno servirsi dei locali assegnati esclusivamente per l’uso e per il tempo
indicati nella richiesta e dovranno restituire i locali sanificati, con presentazione di idonea
attestazione.
L’assegnatario non potrà cedere ad altri soggetti l’uso dei locali assegnati. Inoltre, è tenuto a
garantire l’accesso ai locali al personale dell’Amministrazione Comunale per accertamenti,
verifiche, controlli e ispezioni.
L’assegnazione è a titolo gratuito in virtù delle finalità sociali delle attività e in quanto le
Associazioni dovranno prevedere costi di frequenza calmierati e/o quote agevolate (applicazione
fasce ISEE, tariffe fratelli, numero di settimane di frequenza).
Le iscrizioni dei minori alle attività estive verranno raccolte e gestite direttamente
dall’Associazione nel rispetto della normativa vigente sulla privacy GDPR 2016/679. L’Associazione
viene automaticamente nominata responsabile esterno del trattamento dati.
ISTRUTTORIA
La fase istruttoria è curata, entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza del presente Bando, dal
Funzionario Responsabile dei Servizi alla Persona, che nominerà un gruppo di lavoro tecnico per la
valutazione dei progetti; il gruppo di lavoro formulerà la graduatoria finalizzata all’assegnazione
dei locali in oggetto per la realizzazione di attività estive per minori 3-6 anni, che verrà approvata
con Determinazione del Funzionario Responsabile.
1. CRITERI E PUNTEGGI DI ASSEGNAZIONE
Per l’assegnazione dei locali verrà stilata una graduatoria, con attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti, in base ai seguenti criteri:
Parte tecnica
Valenza educativa della proposta e delle attività legate al tema “IO GIOCO
SICURO”
Modalità di organizzazione del triage, del momento dell’accoglienza e
dell’accesso quotidiano, modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini

Punteggio max
punti 40
fino a 15 punti
fino a 10 punti

Le attenzioni speciali per l’accoglienza di bambini con disabilità

fino a 5 punti

Criteri di selezione/accoglimento delle domande se superiori alla ricettività
prevista; criteri per gestire l’eventuale lista di attesa.

fino a 10 punti

Il progetto deve raggiungere almeno 20 punti nella parte tecnica per poter essere ammesso.

Parte economica
Tariffa settimanale standard per iscritto residente (comprensiva del servizio di
pre o post centro):

Punteggio max
punti 10

• Inferiore o uguale a € 60,00

10 punti

• Compresa tra € 61,00 e € 80,00

7 punti

• Superiore a € 81,00

3 punti

In caso di parità di punteggio, verrà data priorità al progetto che ha ottenuto il punteggio tecnico
più elevato.
2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere redatta su apposito modulo
(allegato) in carta semplice, corredata da tutti i documenti richiesti.
La domanda potrà essere trasmessa tramite PEC comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
oppure recapitata a mano sotto la responsabilità del richiedente, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Arcore, via Montegrappa 3, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di martedì 23
giugno 2020.
3. PUBBLICITÀ DEL PROVVEDIMENTO
Il presente Bando, la “Domanda di assegnazione spazi” e tutti i relativi allegati, saranno pubblicati
nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Arcore:
www.comune.arcore.mb.it
Settore Servizi alla Persona
Il Funzionario Responsabile
dr.ssa Ilaria Mandelli

SPAZIO RISERVATO ALL’ASSOCIAZIONE PARTECIPANTE AL BANDO
L’Associazione ……………………………………………………………………………………………………..………………………
dichiara di aver letto e accettato integralmente tutte le condizioni previste dal presente Bando e dagli
allegati che lo compongono.
Il legale rappresentante dell’Associazione

………………………………………………………………………………………………………….

