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AVVISO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI  
PER “CENTRO ESTIVO PER MINORI ANNO 2021” 

 
 
 
CENTRO ESTIVO NELL’IMMOBILE SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA DI ABBIADORI. 
INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI.  
 
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n° 139 del 10.06.2021 il Comune di Arzachena 
intende concedere in uso temporaneo e gratuito l’immobile scolastico della Scuola Primaria sito in 
Loc. Abbiadori per lo svolgimento di attività socio-educative, ludico –ricreative e sportive durante il 
periodo estivo: luglio e agosto 2021 diversificate per ciascun gruppo di appartenenza dei bambini 
ossia delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado,  fermo restando che facendo 
seguito alla comunicazione prot. 31711 del 08.06.2021 del dirigente del Settore n.4 servizio 
manutenzioni ad oggetto” interventi di manutenzione negli edifici scolastici ai fini dell’ottenimento 
del CPI”, detta sede è suscettibile di variazione all’esito delle verifiche circa l’entità dei lavori in 
oggetto, L’Amministrazione Comunale procederà all’affidamento della concessione dell’immobile 
anche in presenza di una sola proposta ritenuta valida. 
 
 
ATTIVITA’ E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.  
 
L’operatore economico concessionario risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, 
per fatto proprio o del suo personale possa derivare all’Amministrazione comunale e a terzi. 
In particolare il gestore è responsabile di eventuali perdite, sottrazioni, deterioramenti, 
danneggiamenti del materiale documentario su qualunque supporto, dei mobili e delle attrezzature 
esistenti nel plesso scolastico; 
Il concessionario esonera l’Amministrazione comunale per i danni diretti ed indiretti che potranno 
derivare da fatti dolosi o colposi di terzi. 
Le attività saranno svolte a totale carico e sotto l’esclusiva responsabilità del soggetto 
concessionari che dovrà garantire:  
- il rispetto delle Linee guida indicate nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021;  

- il rispetto di eventuali ulteriori disposizioni governative o della Regione Sardegna che dovessero 
essere emanate in materia;  
- il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), 
compreso il rispetto di quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza;  

- il personale qualificato necessario (suddiviso in turni) per assicurare l'apertura, la chiusura e la 
custodia dei locali concessi in comodato d’uso gratuito dal Comune di Arzachena, gli operatori per 
le attività di accoglienza e doposcuola;  

- la riconsegna dei locali debitamente puliti ed igienizzati al termine della concessione;  

- la copertura assicurativa di responsabilità conto terzi per i bambini fruitori dei servizi;  
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- le attività si qualificano come extrascolastiche e non interferiscono con le attività didattiche della 
scuola;  

- i rapporti con la famiglia del minore partecipante alle attività sono gestite direttamente dal 
concessionario dell’immobile;  

- l’Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità conseguente allo 
svolgimento delle attività proposte e nessun onere è richiesto al Comune di Arzachena per 
l’esecuzione delle stesse;  

- la custodia, la pulizia e la sanificazione dei locali ricadranno sotto la responsabilità esclusiva del 
soggetto concessionario del plesso;  
-il concessionario dovrà provvedere alla richiesta delle iscrizioni al servizio nonché al recupero dei 
pagamenti necessari per autofinanziare il progetto estivo stabiliti dalla Delibera di G.C n°139 del 
10.06.2021, allegata al presente avviso.  

 

Tutto il personale in servizio presso il Cento Estivo dovrà essere in un numero pari 
alla normativa vigente e in base agli iscritti al servizio tenendo conto delle Linee 
guida per la gestione in sicurezza;  
 
 
 
MODALITÀ DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO.   

 

La proposta, a cui il soggetto concorrente dovrà scrupolosamente attenersi, verrà valutata dalla 
commissione giudicatrice tenendo conto di alcuni parametri che daranno luogo ad attribuzione di 
singolo punteggio. Il punteggio complessivo sarà pari ad un totale max. di 50 punti, suddivisi ed 
evidenziati nelle griglie sottostanti:  
 
1. Conformità del progetto alle linee guida indicate nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 

21.05.2021;  
Punti disponibili max. 30 

 

Accesso quotidiano, modalità di 
accompagnamento e ritiro dei minori  

Punti 
assegnabili da 0 
a 5 

I triage in accoglienza  Punti 
assegnabili da 0 
a 10 

Principi generali di igiene e pulizia  Punti 
assegnabili da 0 
a 5 

Accoglienza di minori con disabilità  Punti 
assegnabili da 0 
a 5 

Selezione e formazione del personale   Punti 
assegnabili da 0 
a 5 

 
 
2. Corrispondenza della proposta progettuale delle attività socio-educative, ludico –ricreative e 

sportive da attuare nel periodo di svolgimento del servizio nel rispetto delle linee guida indicate 
nell’Ordinanza del Ministero della Salute del 21.05.2021;  

      Punti disponibili max. 20 
 

Pianificazione/ programmazione delle varie 
attività socio-educative, ludico –ricreative e 
sportive proposte. 

Punti assegnabili da 0 a 10 

Eventuali proposte migliorative Punti assegnabili da 0 a 10 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E TERMINE PER LA 
PRESENTAZIONE.  
  
Possono presentare domanda i soggetti, in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento delle 
attività di cui all’oggetto, dovranno inoltrare la propria candidatura mediante l’apposito allegato al 
presente avviso.  
Le domande redatte in lingua italiana dovranno essere indirizzate a:  
COMUNE DI ARZACHENA – SETTORE 1 AFFARI GENERALI PERSONALE E SERVIZI 
SOCIALI   e pervenire via Pec  protocollo@pec.comarzachena.it entro e non oltre il giorno  
25.06.2021, a pena di esclusione.  
 
Si allegano al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale:  
- Allegato - istanza partecipazione;  

- Allegato – linee guida;  
- Allegato - Deliberazione G.C. n°139 del 10.06.2021 
Il presente avviso viene pubblicato:  
- all’Albo Pretorio on line del Comune di Arzachena;  

- sul sito internet del Comune di Arzachena  www.comunearzachena.it  sezione Amministrazione 
Trasparente. 
 

REFERENTE DELL’IMPRESA  

L’impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del referente del servizio che avrà il 
compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che 
dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la reperibilità 
durante le fasce orarie di espletamento dello stesso.   

 

VERIFICHE  

Nel corso dell’esecuzione del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
effettuare verifiche e controlli.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Nell’effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati, il Concessionario dovrà osservare le 

norme del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.) ed 

attenersi alle decisioni dell’autorità garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad 

assolverne le richieste. L’operatore economico indicherà il responsabile della privacy, dovrà 

informare l’Amministrazione in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza al fine 

di evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non 

autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso 

il Concessionario si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e 

diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi 

dall’Amministrazione senza preventivo consenso della stessa (informativa a sensi degli art. 13 e 14 

del Regolamento Europeo 2016/679). Il Responsabile della Protezione dei dati dell’Ente (ex art. 

38, paragrafo 4, RGDP), è individuato nella SIPAL srl, con sede a Cagliari nella Via San 

Benedetto, 60 — Tel: 070/42835 — email: dgo@sigal.sardegna.i – pec: 

sipalpostacertifìcata@pec.sipàl.sardegna.it 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Dott.ssa Piera Mureddu  
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