CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO
Provincia di Bergamo

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DEDICATI ALLA GESTIONE IN SICUREZZA DI
OPPORTUNITÀ ORGANIZZATE DI SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED
ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19

IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIALE
– Dato atto che si intende promuovere una manifestazione di interesse per
l’assegnazione in forma gratuita di spazi comunali ove svolgere in sicurezza
opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza Covid-19;
– Constatato che l’Amministrazione deve dare corso all’iter procedimentale finalizzato
all’individuazione di soggetti che si occupano di attività educative, ricreative, sportive,
culturali per bambini, bambine, ragazzi e ragazze disponibili alla gestione in sicurezza
di quanto sopra indicato;
– Ritenuto di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare mediante
avviso pubblico da pubblicare sul sito comunale al fine di acquisire la manifestazione di
interesse a partecipare alla selezione;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende individuare un elenco di operatori economici
interessati ad organizzare in sicurezza sul territorio di Alzano Lombardo attività di socialità
e gioco (attività ludico ricreative estive, centri ricreativi estivi, ecc…) per bambini ed
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 cui concedere in forma gratuita appositi
spazi comunali.
Caratteristiche delle attività
Gli spazi comunali verranno concessi in forma gratuita agli operatori economici individuati
che decidano di realizzare attività di socialità e gioco nel periodo dal 29 giugno 2020 al 31
luglio 2020, proposte a classi d’età diverse e a bambini/ragazzi che non abbiano ancora
compiuto la maggiore età.
In questa fase di prima ripartenza nell’emergenza sanitaria da Covid-19, saranno
vincolanti le linee di indirizzo e i protocolli di sicurezza già emanati e che verranno nel
tempo emanati dal Governo e da Regione Lombardia.
Requisiti di partecipazione dei soggetti
Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici che si
occupano di attività educative, ricreative, sportive, culturali per bambini, bambine, ragazzi
e ragazze e a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o
nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali;
Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
o intese;
Associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva
Nazionale riconosciuta dal CONI o ad un Ente di promozione sportiva riconosciuto;

Enti, agenzie e associazioni che svolgono attività educativa in campo culturale.
Gli operatori partecipanti devono:
1) essere in possesso dei requisiti necessari per contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
2) impegnarsi ad osservare in modo rigoroso in caso di concessione degli spazi e di
organizzazione delle attività le prescrizioni delle “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” del Dipartimento per le Politiche della
Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quelle emanate in materia
dalla Regione Lombardia;
3) in caso di concessione degli spazi e di organizzazione delle attività dare puntuale
attuazione alle regole in materia di comunicazione preventiva per l'esercizio di unità
di offerta sociale (ex autorizzazione al funzionamento) e di cui al punto 3.9 delle
precitate linee guida;
4) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni richiamate nel presente
avviso pubblico.
Impegni assunti
Il Comune di Alzano Lombardo si impegna a:
mettere a disposizione a titolo gratuito per l’organizzazione delle attività in argomento le
proprie aree/edifici una volta verificatane la congruità con le prescrizioni sulla sicurezza;
favorire il contenimento delle rette di frequenza a carico delle famiglie, anche
prevedendo tariffe agevolate e gratuità per situazioni di difficoltà, compatibilmente con gli
stanziamenti di bilancio;
fornire entro i limiti delle proprie dotazioni i dispositivi di protezione individuale, che
quindi vanno ad integrare e non sostituire quelli di cui deve essere dotato ogni operatore
economico individuato.
Modalità e termini presentazione domanda
Gli operatori economici interessati dovranno presentare domanda esclusivamente in un
unico file in formato pdf sottoscritta dal rappresentante legale o da altro soggetto
autorizzato ai sensi di legge (procuratore, ecc.) entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 12.06.2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Alzano Lombardo, ubicato in Via G.
Mazzini n.69, esclusivamente secondo le seguenti modalità:
1) con Posta Elettronica Certificata (PEC) a protocollo@pec.comune@alzano.bg.it - art.
16-bis, comma 5 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 - di cui è titolare l’interessato, avendo
cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf;
2) con Posta Elettronica Semplice a protocollo@comune@alzano.bg.it
3) a mano in formato cartaceo previo appuntamento telefonico.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i
termini innanzi stabiliti non saranno ritenute valide e non saranno quindi prese in
considerazione.
La domanda, firmata in calce o con firma digitale dal richiedente, deve essere redatta
secondo l’apposito modello (Modulo 1) e corredata dalla documentazione occorrente.
Ogni documento relativo alla procedura deve essere presentato secondo le norme e le
modalità di partecipazione indicate, redatto in ogni sua parte in lingua italiana ed in
conformità a quanto previsto dal presente avviso pubblico.

Eventuali richieste di informazioni e/o di chiarimenti sulla presente procedura e ogni
richiesta di notizia utile per la partecipazione o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate al Comune di Alzano Lombardo a mezzo mail a scuola@comune.alzano.bg.it.
Criteri di assegnazione e costituzione elenco
La valutazione delle domande e la formazione dell’elenco degli operatori economici sono
di competenza del Responsabile dell’Area Sociale, che procede in funzione monocratica
all’esame di merito sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati:
Criteri
a) collaborazioni in corso con il Comune di Alzano
Lombardo alla data di presentazione della domanda
di manifestazione di interesse
b) operatori economici che hanno sede operativa e/o
legale nel Comune di Alzano Lombardo
c) proposta contenente l’organizzazione di attività
educative ludico e ricreative con il coinvolgimento di
altre agenzie educative del territorio alzanese
(occorre specificare quali)
d) esperienza pregressa negli ultimi tre anni dalla data
di presentazione della domanda di manifestazione di
interesse nella gestione di spazi e attività educative
ludico e ricreative
e) proposta contenente l’organizzazione di attività
educative ludico e ricreative e l’utilizzo degli spazi da
concedere in uso gratuito per un più elevato periodo
temporale

Punti
4

2
5

4

10

Punteggio assegnato all’operatore che intende realizzare
attività di socialità e gioco nel periodo dal 29 giugno 2020 al
31 luglio 2020

8

Punteggio assegnato all’operatore che intende realizzare
attività di socialità e gioco per 4 settimane nel periodo dal
29 giugno 2020 al 31 luglio 2020

6

Punteggio assegnato all’operatore che intende realizzare
attività di socialità e gioco per 3 settimane nel periodo dal 29
giugno 2020 al 31 luglio 2020

4

Punteggio assegnato all’operatore che intende realizzare
attività di socialità e gioco per 2 settimane nel periodo dal 29
giugno 2020 al 31 luglio 2020

0

Punteggio assegnato all’operatore che intende realizzare
attività di socialità e gioco per un periodo inferiore a 2
settimane nel periodo dal 29 giugno 2020 al 31 luglio 2020

In caso di parità di punteggio avrà diritto di precedenza l’operatore che ha presentato
prima la domanda secondo l’ordine cronologico di arrivo al protocollo generale di questo
Ente.
La somma aritmetica dei punteggi attribuiti consentirà di attribuire il giudizio complessivo di
migliore offerta all’operatore economico e di redigere la graduatoria.
L’elenco verrà approvato con provvedimento dirigenziale da parte del Responsabile
dell’Area Sociale.
Successivamente la Giunta Comunale su istanza del Responsabile dell’Area Sociale
concederà l’autorizzazione all’uso gratuito degli spazi e dei locali appositamente
individuati.
L’Amministrazione non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici che intendano partecipare alla presente procedura.
Si precisa che le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all’eventuale
assegnazione degli spazi e aree in uso gratuito. L’Amministrazione si riserva di non dar
seguito alla procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia
ritenuta più necessaria.

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Alzano Lombardo ed i relativi dati di contatto
sono i seguenti: pec: protocollo@pec.comune.alzano.bg.it tel. 0354289000, fax
0354289034;
b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il signor
Mangili Luigi ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: dpocloudassistance@pec.it telefono: 331/4306559;
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione
alla procedura selettiva e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal
procedimento in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui
sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere
al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di
Alzano Lombardo implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati
come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti
che partecipano alla selezione, o da ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi
della Legge n. 241/90, o dai soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla
Legge in materia di contratti pubblici, o dagli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori
delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i
casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura
d’appalto e all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura
medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy,
avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE)
2016/679.
Ai sensi degli artt.71 e 72 del D.P.R. n.445/2000, l’Amministrazione si riserva di procedere
ad idonei controlli a comprova della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei
requisiti.
Si informa che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 5 della Legge
241/1990 e ss.mm.ii., è il dott. Origlia Umberto.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ente www.comune.alzano.bg.it, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” dal 03 giugno
2020 al 12 giugno 2020.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare l’Area Sociale ai seguenti
recapiti: telefono 035.4289078, mail scuola@comune.alzano.bg.it.
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
dott. Umberto Origlia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate

