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AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI 

RESIDENTI NEL COMUNE DI TERNI, PER IL BENESSERE PSICO-FISICO E LA 

PROMOZIONE, TRA I BAMBINI E LE BAMBINE, DELLO STUDIO DELLE MATERIE STEM  

(ART. 39 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73) 

PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2022 

LA DIRIGENTE 

Visto  

- il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 recante Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di 
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. 

- L’art. 39 del citato decreto legge, recante Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto 
alla povertà educativa; 

Considerato che al fine di sostenere le famiglie anche mediante l’offerta di opportunità educative rivolte 
al benessere dei figli, è istituito un fondo a livello nazionale per l’anno 2022, destinato al finanziamento 
delle iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2022, anche in collaborazione 
con enti pubblici e privati, di promozione e di potenziamento di attività, incluse quelle rivolte a 
contrastare e favorire il recupero rispetto alle criticità emerse per l’impatto dello stress pandemico sul 
benessere psico-fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei minori, nonché quelle finalizzate alla 
promozione, tra i bambini e le bambine, dello studio delle materie STEM, da svolgere presso i centri 
estivi, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa per i minori. 
Dato atto che  

- la popolazione beneficiaria è quella minorenne (età 0-17 anni) ovvero in età prescolare e scolare; 

- la Direzione Istruzione del Comune di Terni intende offrire alla popolazione residente, come 
negli anni scorsi, servizi adeguati, per tramite di soggetti terzi, al fine dell’organizzazione e 
gestione di centri estivi con le finalità sopra esposte; 

Tutto ciò premesso 
RENDE NOTO 

 
1. che l’Amministrazione Comunale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 39 decreto-legge 21 giugno 

2022, n. 73, intende raccogliere manifestazioni di interesse all’affidamento in uso e gestione della 
struttura di cui a seguire, per i periodi, i servizi e le modalità specificate: 

Sede Periodo Orari e utenti 

Scuola infanzia 
La Cascata dei 
Colori   
loc. Campacci 
Marmore  
 

moduli settimanali  
a) 22-26 agosto 2022 

(lunedì – venerdì) 
b) 29 agosto – 2 settembre 

2022 
(lunedì – venerdì) 

c) 5-9 settembre 2022  
(lunedì – venerdì) 

Orario: 8.00 – 17.00 
Fascia di età utenti: 6-10 anni di 
famiglie residenti o domiciliate nel 
Comune di Terni 
Posti da ricoprire: 
totali n. minimo 20 posti disponibili 
per modulo settimanale, di cui: 
n. 3 posti riservati a minori con 
disabilità certificata. 
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SERVIZI 6-10 ANNI 

2. le condizioni di gestione (SERVIZI 6-10) sono le seguenti: 

➢ L’Amministrazione Comunale mette a disposizione in forma gratuita le strutture indicate, le 
utenze e le suppellettili ivi presenti, tranne il materiale di consumo. 

➢ L’Amministrazione comunale affida la gestione dei centri estivi a fronte dell’erogazione al 
gestore di un corrispettivo economico forfettario “tutto incluso”. 

➢ Il soggetto gestore si impegna a mettere a disposizione a proprie spese un servizio navetta 
per la tratta Terni Marmore e ritorno, per il trasporto dei minori residenti a Terni. 

➢ Il soggetto gestore richiederà direttamente alle famiglie degli utenti un corrispettivo quale 
contributo di frequenza, nel seguente modo: 

- minori disabili: frequenza gratuita      

- famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 euro: frequenza gratuita 

- famiglie con ISEE pari o superiore a 10.000,00 Euro: frequenza Euro 50,00 a settimana 

- riduzione secondo figlio: 30,00 Euro se primo pagante. 

- le famiglie che fruiscono del servizio gratuito possono iscriversi per un massimo di due 
volte per consentire la possibilità ad altre famiglie di accedere all’opportunità, fatto salvo 
la disponibilità di posti liberi; 

- i proventi della frequenza sono trattenuti dai gestori. 

➢ Rispetto delle procedure gestionali e organizzative previste nell’Ordinanza del Ministero della 
Salute 21 maggio 2021. 

3. I servizi e contenuti minimi del centro estivo (SERVIZI 6-10) sono i seguenti: 

➢ Servizio di Inclusione minori disabili, assistenza alla persona con rapporto uno a uno, 
operatore qualificato. 

➢ Fornitura colazione, pranzo e merenda a carico del gestore e fornito in esclusiva dal 
concessionario della ristorazione scolastica del Comune di Terni e quindi della cucina interna, 
Gemos soc. coop., fatta salva espressa rinuncia del concessionario e conseguente messa a 
disposizione dei locali e attrezzature cucina, il servizio erogato non deve prescindere dalla 
predisposizione di menu equilibrato estivo per la fascia di età definita e secondo le linee guida 
vigenti; 

➢ Progetto educativo pedagogico e organizzazione di attività ludico-ricreative, assistenza e cura: 
attività di outdoor education, percorso fantapasseggiata, gita in battello o soft rafting, 
laboratorio di creatività ed educazione ambientale; 

➢ Progetto di studio/ripasso/laboratoriale delle materie STEM, per almeno 10 ore settimanali; 

➢ Fornitura di materiale didattico, igienico e di consumo;  

➢ Messa a disposizione gratuita di gazebo portatili, su richiesta dell’amministrazione comunale; 

➢ Sanificazione quotidiana, periodica e finale dei locali utilizzati a carico del gestore; 

➢ Assicurazione infortuni per gli utenti. 
4. Le caratteristiche del personale adibito alla gestione (SERVIZI 6-10) sono le seguenti: 

➢ Coordinatore del servizio: esperienza almeno biennale. 

➢ Animatori ed educatori professionali: esperienza almeno biennale. 

➢ personale di cucina: esperienza di settore biennale e formazione haccp se affidato a terzi, in 
subordine al servizio Gemos; 

➢ personale ausiliario per servizio di pulizia, igienizzazione e ausilio in cucina/refettorio: 
requisiti come da normativa, in base alla mansione. 
 

5. Possono partecipare al presente Avviso: 

➢ Enti pubblici; 

➢ Enti privati, ovvero servizi educativi per l’infanzia e scuole dell’infanzia paritari, scuole 
paritarie di ogni ordine e grado, Enti del Terzo Settore (ETS), imprese sociali ed enti 
ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica. 
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I partecipanti dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 Codice 
Appalti D. Lgs. n. 50/2016. 

6. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, a pena di esclusione, la dichiarazione di 
manifestazione di interesse (allegato 1) dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 
venerdì 29 luglio 2022 ore 12.00, tramite PEC all’indirizzo comune.terni@postacert.umbria.it   
indicando nell’oggetto Avviso Centri estivi 2022 – Direzione Istruzione– manifestazione di interesse. 
Alla dichiarazione (allegato 1) di manifestazione di interesse vanno allegati: 

➢ documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto 
proponente; 

➢ curriculum/storico attività del soggetto proponente; 

➢ dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 Codice Appalti D. Lgs. n. 
50/2016. 

7. L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente Avviso e 
delle disposizioni di riferimento. 

8. Gli interessati che avranno inviato dichiarazione di manifestazione di interesse saranno 
successivamente invitati a presentare preventivo-offerta economica e progettuale per uno o più 
sedi e periodi individuati dal Comune. 

9. La prestazione di servizi verrà affidata solo ad effettiva copertura delle spese tramite le risorse 
stanziate per i Comuni dal Dipartimento per le politiche della Famiglia della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

10. La partecipazione al presente Avviso non comporta alcuna pretesa all’affidamento in qualsiasi 
forma della gestione dei servizi di cui in premessa. L’Amministrazione si riserva di non affidare 
uno o più servizi o periodi di servizio, in base a criteri di sostenibilità economica, opportunità, 
mutamento di esigenze, sopraggiunti interventi normativi o fatti che pregiudichino il buon 
andamento e l’efficacia degli interventi rivolti a minori. Il mancato affidamento non può essere 
oggetto di richieste risarcitorie. L’affidamento successivo soggiace alle regole del Codice degli 
Appalti per quanto riguarda gli obblighi normativi di specie, le forme di verifica e controllo 
dell’affidamento e della qualità del servizio reso.  

11. Informativa ai sensi del regolamento UE n.2016/679 (GDPR): 
Il Comune di Terni, in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti con modalità 
prevalentemente informatiche al fine di gestire la procedura per la presente manifestazione di 
interesse, o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di dar seguito 
alla richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse. 
Conservazione dei dati 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e 
successivamente in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
Comunicazione e diffusione 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Terni e non 
saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale 
o dell’Unione Europea. 
Diritti degli interessati e Responsabile della Protezione dei Dati 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 
al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di 
Terni, l’apposita istanza può essere presentata scrivendo all’indirizzo 
comune.terni@postacert.umbria.it Il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di 
Terni è raggiungibile all’indirizzo rpd@comune.terni.it Gli interessati, ricorrendone i presupposti, 
hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste. 
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12. In ottemperanza all'art. 5 della L. n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento è 
Corrado Mazzoli, funzionario amministrativo della Direzione Istruzione. Le richieste di 
chiarimento potranno essere presentate, unicamente per e-mail all'indirizzo 
corrado.mazzoli@comune.terni.it. Non saranno forniti chiarimenti telefonici. 

13. Avverso gli atti della presente procedura potrà essere proposto ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale per l’Umbria, nei termini previsti dal Codice del Processo 
Amministrativo, di cui al D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. 

 
La Dirigente 

dott.ssa Donatella Accardo 
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ALLEGATO 1  

Modello per manifestazione di interesse 
 

Al COMUNE DI TERNI 
Direzione Istruzione 

Pec 
comune.terni@postacert.umbria.it 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO DI CENTRI ESTIVI RIVOLTI A MINORI RESIDENTI NEL COMUNE DI TERNI, PER IL 

BENESSERE PSICO-FISICO E LA PROMOZIONE, TRA I BAMBINI E LE BAMBINE, DELLO STUDIO DELLE 

MATERIE STEM. (ART. 39 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2022, n. 73). PERIODO LUGLIO – DICEMBRE 2022. 

Il sottoscritto____________________________ residente in via_______________________, 

comune_________________________________Prov. __________ CAP_________________ 

in qualità di rappresentante legale dell'organizzazione _________________________________  

sede legale in via___________________________ comune____________________________ 

Prov. ______ CAP__________, codice fiscale / p.iva_________________________________, 

PEC___________________,  

e-mail________________, numero di telefono_____________________ 

DICHIARA 

❏ di voler manifestare il proprio interesse a partecipare all'avviso in oggetto; 

❏ di perseguire finalità di tipo educativo, formativo, socio culturale, ricreativo e/o sportivo a favore 
di minori; 

❏ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 Codice Appalti D. Lgs. n. 50/2016; 

❏ di essere consapevole che l’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione 
integrale dell’Avviso e delle disposizioni di riferimento. 

A tal fine allega: 

❏ documento di riconoscimento, in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto 
proponente; 

❏ curriculum/storico attività del soggetto proponente; 

 
Data, luogo        Firma 
 
DICHIARA inoltre di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, 
con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel rispetto sia d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento 
UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e rilascia, a 
tali fini, l’autorizzazione al trattamento dei predetti dati. 
 
Data, luogo        Firma 
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