COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
Provincia di Pescara

AVVISO PUBBLICO
ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE E PROGETTI PER LA
REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI 2021
Determina Responsabile Settore Amministrativo n. 76 del 23/08/2021
Vista la Determina n. _76___ del ___23/08/2021____ con la quale è stato approvato l’avviso per
acquisire le manifestazioni d’interesse ed i progetti per l’organizzazione e gestione, nel territorio
comunale, di attività educative e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative rivolte a bambine/i e
ragazze/i dai 3 ai 14 anni;
L’Ente, tramite apposita commissione, esaminerà le istanze pervenute ed i
progetti presentati ed autorizzerà solo quelli ritenuti adeguati e rispondenti alle
esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di salute nella socialità dei bambini e degli
adolescenti;
1. OGGETTO
Il presente avviso ha come oggetto l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse ed i progetti
per l'individuazione di soggetti idonei alla realizzazione delle attività educative, sportive, ludiche
e/o ricreative, rivolte a bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 14 anni, sul territorio comunale nel periodo
15-30Settembre 2021
2. SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE
Possono presentare l’istanza ed il progetto:
Operatori, associazioni, nonché organizzazioni ed Enti del Terzo Settore, che operano o hanno
operato sul territorio comunale con attività specifiche in ambito ricreativo ed educativo
3. DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
Le attività devono essere rivolte ai/alle bambini/e ed adolescenti, senza discriminazione di sesso,
razza, etnia, lingua, religione, nella fascia di età compresa tra i 3 ed i 14 anni.
4. PROGETTO
Il gestore dell’attività deve elaborare uno specifico progetto da sottoporre preventivamente
all’approvazione del Comune di Torre de’ Passeri . I progetti presentati saranno esaminati da
un’apposita commissione che valuterà le proposte presentate e autorizzerà quelle ritenute idonee.
Solo per i progetti autorizzati potranno essere attivate le misure di sostegno alla frequenza delle
attività estive.
5. CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI PROGETTI
Il progetto presentato, unitamente all’istanza di partecipazione, dovrà contenere:
• Dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti dei bambini e degli adolescenti,
anche considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso;
• Breve descrizione della società e delle attività svolte;
• Descrizione analitica dell’organizzazione del servizio coerente con tutti gli orientamenti indicati
nelle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per
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bambini ed adolescenti nel momento di emergenza sanitaria in corso, evidenziando in
particolare, le finalità, le attività che si intendono realizzare e l’organizzazione degli spazi,
l’articolazione della giornata, qualifica del personale impiegato e numero degli addetti,
suddiviso per orari e turni;
• Indicazione dei costi stimati per la realizzazione delle attività.
6. REQUISITI
Possono presentare l’istanza di partecipazione e il relativo progetto, i soggetti in possesso dei
seguenti requisiti:
• Perseguimento di finalità di tipo educativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore di
minori;
7. IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune di Torre de’ Passeri si impegna ad attivare le misure di sostegno dedicate alle famiglie
solo per i soggetti i cui progetti siano stati autorizzati.
8. IMPEGNI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
I soggetti organizzatori sono gli unici responsabili dei Centri estivi e delle attività ivi svolte. Ogni
responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse
connesse, derivino al Comune, a persone o a cose sono, senza riserve ed eccezioni, a totale carico
degli organizzatori. I soggetti organizzatori sono obbligati a farsi carico di ogni responsabilità
civile e penale derivante dalla "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro
affidati. Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse
eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili
causati a cose e/o terzi.
9. PROCEDURA PER INVIO ISTANZA E PROGETTO
I soggetti interessati devono far pervenire apposita istanza, redatta secondo il modello allegato 1,
ed il relativo progetto unicamente tramite PEC all’indirizzo del Comune
comunetorredepasseri@omnibuspec.net entro e non oltre le ore 18:00 del 10/09/2021.
Nell'oggetto della Pec dovrà essere riportato oltre al mittente e all’indirizzo
dell’Ente/organizzazione, la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse e progetto per la realizzazione di attività estive rivolte a
bambine/i e ragazze/i di età compresa dai 3 ai 14 anni”.
10. ISTRUTTORIA ED ESAME DELLE DOMANDE
L’ente nominerà un’apposita commissione che esaminerà le istanze pervenute entro il termine
stabilito e procederà a formare un elenco dei progetti ritenuti idonei. L’eventuale incompletezza
degli allegati sarà verificata e, a seconda della gravità del caso, si procederà a richiedere ed
acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere la domanda.
11. INFORMATIVA PRIVACY
Il Comune di Torre de’ Passeri dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal
Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente
procedimento, potrà trattare i dati forniti dai partecipanti sia in formato cartaceo che elettronico,
per il perseguimento delle attività necessarie per l’espletamento dei procedimenti connessi alla
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presente manifestazione. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e
ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di TORRE
DE’ PASSERI che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti: Telefono: 0858425681 E-mail:
anagrafe@comune.torredepasseri.pe.it-Indirizzo PEC: comunetorredepasseri@omnibuspec.net
Il Responsabile della Protezione dei dati è la dott.ssa Francesca Di Monte, con sede in
via Elcina n. 5 Serramonacesca (PE) .

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il Responsabile unico del procedimento è la Dott.ssa Nicoletta D’INNOCENZO , Responsabile
Settore Amministrativo del Comune di Torre de’ Passeri . È possibile richiedere informazioni
inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti: e-mail: anagrafe@comune.torredepasseri.pe.it tel.
0858425681

Il Responsabile del Servizio
Dott. ssa Nicoletta D’INNOCENZO
Allegato:
• Modulo di dichiarazione di manifestazione d’interesse (Allegato 1);
•
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