
 

AVVISO PUBBLICO 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA COSTITUZIONE 

DELL’ELENCO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI ALLO SVOLGIMENTO DEI CENTRI 

ESTIVI ED ATTIVITA’ SOCIO-EDUCATIVE  

ANNO 2021 

PREMESSO 

Che il presente documento nasce dalla necessità di promuovere e sostenere la realizzazione di Centri 
Estivi con attività di socializzazione, animazione e gioco nel periodo estivo di sospensione delle 
attività didattiche delle scuole rivolti a bambini/ragazzi da 3 a 14 anni e la realizzazione di centri 
estivi per bambini da 0 a 3 anni sul territorio del Comune della Spezia; 

Che la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” all’art. 5 comma 3 prevede l’adozione di un atto di indirizzo e coordinamento del 
Governo sulla base del quale le Regioni, secondo quanto previsto all’art, 3 comma 4 della medesima 
legge, adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e terzo settore con 
particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei servizi alla persona; 

Che la legge n. 12/2006 Regione Liguria “Promozione del sistema integrato di interventi e servizi 
sociali” all’art. 32 Politiche a favore dei minori recita “La regione promuove altresì i centri e spazi 

di aggregazione educativo-ricreativa per minori in età scolare, adolescenti e giovani, anche per 

contrastare il fenomeno della dispersione scolastica e le forme di disagio e emarginazione giovanile; 

Che la legge n. 42/2012 Regione Liguria “Testo unico delle norme sul terzo settore” all’art.25 prevede 
la partecipazione degli enti del terzo settore alla programmazione regionale del Piano sociale integrato 
e che i Comuni, per quanto di competenza, adottino strumenti funzionali e innovativi di regolazione 
del rapporto di affidamento dei servizi alla persona, privilegiando, nel rispetto della normativa e dei 
principi nazionali e comunitari, i soggetti del Terzo Settore;  

CONSIDERATO 

Che la Legge regionale n. 9/2017 Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture 

sanitarie, sociosanitarie e sociali pubbliche e private Art. 19 (Modifica di norme) al punto 3 prevede 
che “L’esercizio dell’attività da parte delle strutture di cui ai commi 1 e 2 è soggetto all’autorizzazione 
comunale di cui all’articolo 5, a eccezione dei centri estivi che sono tenuti a presentare la segnalazione 
certificata d’inizio attività.” 

Che il DPCM del 2 marzo 2021 contiene all’allegato 8 le Linee guida per la gestione in sicurezza di 
opportunità organizzative di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 
COVID 19; 

VISTE l’ordinanza regionale 34/2020 e successive in materia di riapertura dei servizi per l’infanzia 
e l’adolescenza, fatte salve modifiche e integrazioni disposte a livello nazionale e regionale; 

 



VISTO 

Che, attraverso il sistema del servizio “Centri estivi 2021” si intende: 

- promuovere e sostenere la realizzazione di Centri Estivi con attività di socializzazione, 
animazione e gioco nel periodo di sospensione delle attività didattiche delle scuole rivolti a 
bambini da 3 a 14 anni e la realizzazione di centri estivi per bambini da 0 a 3 anni sul territorio 
del Comune della Spezia; 

- costituire un elenco di gestori di Centri estivi autorizzati: 
- sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne la conciliazione tra impegni lavorativi 

e quelli di accudimento dei figli in età scolare e prescolare. 

Per quanto premesso, considerato e visto 

E’ INDETTA 

Apposita Manifestazione di interesse per la definizione dell’elenco dei soggetti autorizzati 
all’erogazione del servizio “Centri estivi 2021” rivolto ai minori e adolescenti sul territorio del 
Comune della Spezia 

Art. 1 Oggetto 

Il presente avviso ha lo scopo di acquisire le istanze da parte di Associazioni, Cooperative sociali, 
Imprese, Polisportive, Onlus ed Enti del Terzo Settore, che intendono realizzare attività ludico 
ricreative- CENTRI ESTIVI 2021- sul territorio del Comune della Spezia per minori da 0 a 14 anni, 
anche portatori di handicap, nel periodo estivo 2021 di sospensione delle attività didattiche delle 
scuole., in ottemperanza alle disposizioni e ai protocolli ministeriali e regionali e nel rispetto dei 
DPCM e normative in essere relative al contenimento del COVID19 

Art. 2 Destinatari dell’avviso 

Il presente Avviso si rivolge ai seguenti soggetti: 

• agli Enti del terzo settore (per la definizione di Enti del terzo settore si rinvia all’art 4 del DLgs 
117/2017) 

• alle imprese e cooperative 

• agli Enti pubblici e privati 

• agli Enti religiosi 

• alle Società Sportive 

• alle Istituzioni Scolastiche 

Gli Enti e le Organizzazioni interessati dovranno allegare alla manifestazione di interesse uno 
specifico progetto organizzativo e gestionale del servizio che si intende offrire, da sottoporre 
preventivamente al Comune della Spezia, elaborato in ottemperanza: 

- alle “Linee guida pe la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 
bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID 19 approvate dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri con DPCM del 2 marzo 2021 (allegato 8); 



- alle “Linee guida regionali Ordinanza n.34/2020 e successive modificate da eventuali 
cambiamenti dovuti alla pandemia in corso;  

- fatte salve modifiche e integrazioni disposte a livello nazionale e regionale; 

I centri estivi possono essere attivati in strutture o immobili o aree che dispongano dei requisiti di 
agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001e s.m.i., già autorizzate quali servizi semiresidenziali e 
territoriali per l’infanzia ai sensi del Regolamento 4/2014 ovvero abbiano già presentato S.C.I.A., una 
per ogni sito in cui si intende svolgere l’attività, al Comune della Spezia per attività ricreative ed 
aggregative in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, altresì in sede scolastiche e di servizi educativi 
di cui al D. Lgs. n.65/2017 e comunque a condizione che siano in grado di garantire le funzionalità 
necessarie, in termini di spazio per le attività all’interno e all’esterno, servizi igienici, spazi per servizi 
generali e per il supporto alla preparazione e/o distribuzione dei pasti. La planimetria degli spazi 
dovrà essere conforme a quanto previsto dalla normativa 

Art. 3 Caratteristiche delle attività dei Centri estivi 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso tra il mese di giugno e il 
mese di settembre e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

• durata minima del servizio: almeno 4 settimane anche non consecutive 

• orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 ore 

• apertura almeno 5 giorni alla settimana 

• se previsto il servizio ristorazione, il rispetto della normativa vigente e la previsione, su richiesta 
delle famiglie, di diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etiche, culturali e religiose, 
predisponendo protocollo specifico di sicurezza nel rispetto delle normative vigenti 

• l’eventuale accoglienza di bambini/ragazzi con disabilità o provenienti da contesti familiari 
caratterizzati da fragilità  

Rispetto delle prescrizioni di tutela e salute COVID19 e di tutti i DPCM in corso o che saranno 
successivamente pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e delle linee guida Regionali 
approvate 

Art. 4 Modalità di partecipazione 

Il titolare dell’attività presenterà apposita richiesta di inserimento nell’elenco dei centri estivi del 
Comune della Spezia. All’istanza dovrà essere allegato il progetto organizzativo del servizio offerto 

secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale in corso e delle prescrizioni per la 
tutela della salute e il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

Nello specifico i soggetti interessati devono presentare la propria dichiarazione di adesione tramite la 
predisposizione e l’invio della seguente documentazione, pena l’esclusione: 

a) manifestazione di interesse redatta utilizzando l’apposito modello allegato (Allegato A- 
“Modulo di adesione” 

b) formulario completo del progetto organizzativo del servizio offerto (all. B- “Progetto 
organizzativo”) 

c) planimetria quotata dei locali (con l’indicazione degli eventuali spazi verdi annessi) 
d) curriculum vitae del coordinatore educativo 



e) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del firmatario 
f) l’unica modalità di presentazione dell’istanza di ammissione alla manifestazione di interesse, 

pena l’esclusione, è mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: 
suap.comune.laspezia@legalmail.it (proveniente esclusivamente da altra casella di posta 
elettronica certificata) avente per oggetto  CENTRI ESTIVI 2021 COMUNE DELLA 
SPEZIA 

Art. 5 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 della Spezia sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse 
eventualmente derivare, nell’espletamento delle attività, per danni o, furti, infortuni, incidenti o simili 
causati a cose e/o terzi. 

Art. 6 Disposizioni finali 

Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato sulla homepage del Comune (https://www.comune.laspezia.it/) e 
nella relativa sezione Amministrazione Trasparente. 

Informazioni 

È possibile richiedere chiarimenti inerenti il presente avviso alla Responsabile del CDR Città dei 
Bambini Dott.ssa Lucia Castiglia: lucia.castiglia@comune.sp.it ; - tel. 0187/727430 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento (art 4 e 5 Legge 241/1990) è la Dirigente dei C.d.R. Città dei 
Bambini dott.ssa Stefania Branchini 

Privacy 

Si informa che, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), i dati forniti saranno trattati dal 
Comune della Spezia esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all'espletamento 
della procedura di cui al presente Avviso. 

 

 

La Spezia, 27 Aprile 2021 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Stefania Branchini 

 


