COMUNE DI LAMON
(Provincia di Belluno)
Piazza III Novembre,16
32033 LAMON
C.F. 00204380257

Tel.0439.7941
Fax 0439.794234
lamon@feltrino.bl.it

Prot. 0007280

pec: lamon@postemailcertificata.it
www.comunelamon.it

Lamon, 03 dicembre 2021

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO
DI GESTIONE DI ATTIVITA’ LUDICO - RICREATIVE PER BAMBINI DAI 3 AI 12
ANNI
Il Comune di Lamon, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 così come
sostituito dall’art. 1 della Legge n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76 del
16/07/2020 (Decreto Semplificazioni) e DL N.77 del 31 maggio 2021 successivamente convertito in
Legge n.108 del 29 luglio 2021, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere
all’affidamento diretto del servizio di gestione di attività ludico - ricreative organizzate per bambini
dai 3 ai 12 anni durante il periodo di Natale.
Art. 1 – Oggetto
Con il presente Avviso, il Comune di Lamon intende individuare soggetti, quali Associazioni di
Promozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Enti ecclesiastici/Parrocchie/Oratori,
Cooperative Sociali, Imprese.
Gli stessi dovranno organizzare e gestire il Progetto “Natale a Lamon”, al fine di offrire alle
famiglie uno spazio di socializzazione per i propri figli, prevedendo attività ludico-ricreative al di
fuori degli ambienti formativi per offrire una condizione di normalità e serenità che in questo
periodo di pandemia viene privato ai più piccoli.

Art. 2 – Obiettivi
Il Progetto deve:
a) Prevedere almeno 4 laboratori educativi per i bambini di età compresa fra i 6 e i 12 anni, con
un orario garantito di almeno tre ore con merenda;
b) Prevedere almeno 2 laboratori per bambini dai 3 ai 6 anni, con orario garantito di almeno
due ore e mezza con merenda;
c) Svolgersi per un totale di 6 incontri. La sede posta a disposizione dal Comune sarà il Centro
Giovani AMO;
d) Avere luogo a patto che ci sia un numero minimo di iscritti pari a 5 e un numero massimo
pari a 15 bambini;
e) la spesa presunta per l’organizzazione del progetto non deve superare i € 4.200,00 (IVA al
22% esclusa).
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Art. 3 - Durata
Il progetto si svolgerà dal 27 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, in orario pomeridiano dalle
14:00 alle 17:00.
Art. 4 – Soggetti ammessi a partecipare
Possono partecipare alla manifestazione di interesse:
-

Cooperative sociali iscritte all’Albo delle Cooperative;
Associazioni culturali, le Associazioni di promozione sociale;
Ente ecclesiastico /Parrocchia/ Oratorio;
Organizzazioni di Volontariato
Imprese che perseguano finalità educative/ricreative e/o socioculturali.

Art.5 - Personale da impiegare
Gli operatori devono essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento di attività
inerenti ai minori con esperienze pregresse e comprovate in ambito educativo e di animazione.
Devono, inoltre, aver adeguata formazione in materia di prevenzione Covid-19 sull’utilizzo
corretto dei dispositivi di protezione individuale e sulle procedure di sanificazione.

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita manifestazione di interesse, redatta secondo
lo schema di domanda di cui all’allegato 1, entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, pena l’esclusione dal procedimento.
Le istanze potranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo lamon@postemailcertificata.it.
Per l’arrivo farà fede la data di acquisizione del protocollo.

Art. 7 – Documenti da allegare alla domanda
La domanda, redatta secondo lo schema di cui all’Allegato 1, dovrà essere corredata da:
-

Relazione recante la proposta ludico-ricreativa che il proponente intende sottoporre a valutazione;
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, datata e sottoscritta per esteso ed
inmodo leggibile dal legale rappresentante del soggetto candidato;
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Elenco dei nominativi degli operatori da impiegare e relative esperienze ludico-ricreative;
Esperienze assimilabili a quanto richiesto dal presente avviso svolte per Enti pubblici.

Art. 8 – Valutazione
Saranno valutate le manifestazioni d’interesse che rispettano i requisiti di cui all’art. 4 del presente
avviso e l’offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 9 – Regime di controlli
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle
informazioni contenute nella domanda e nella documentazione trasmessa a corredo della stessa.
Qualora dai controlli sopraindicati emerga la non veridicità delle informazioni, il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo
restando quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.
La decadenza può avvenire in qualsiasi momento, anche a seguito di assegnazione dell’incarico.
Art. 10 – Impegni dei soggetti aggiudicatari
I soggetti che siano risultati aggiudicatari al termine della procedura di selezione sono tenuti, tra
l’altro, a:
-

-

Rilasciare alle famiglie regolare ricevuta di pagamento di compartecipazione;
Garantire la presenza di operatori qualificati con esperienze pregresse e comprovate inambito
educativo e di animazione;
Prevedere un numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità;
Garantire che gli eventuali operatori, impegnati nelle attività, siano coperti da assicurazione
contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
Possedere un’idonea polizza assicurativa per gli infortuni ai minori e per danni che possano essere
recati a persone e cose durante l’espletamento del servizio.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali
Tutti i dati trasmessi, con la domanda di partecipazione al presente Avviso e la documentazione
ad essa corredata, saranno trattati esclusivamente per la gestione delle azioni strettamente
necessarie per l’espletamento della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità
automatizzate, per tale scopo, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. e del REG.
UE n. 679/2016.
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La trasmissione dei dati personali è obbligatoria ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta
l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Lamon.

Art. 12 – Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è Nicola Dott. Todesco, Responsabile dell’Ufficio
Amministrativo – Finanziario. Per informazioni relative al seguente bando è possibile contattare
l’Ufficio Segreteria – Affari Generali – Dajana Largo tel. 0439-7941 int. 3, mail
d.largo@feltrino.bl.it
Art. 13 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Lamon e sul sito istituzionale
del Comune, per dieci giorni.

Il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo-Finanziario
Dott. Nicola Todesco

