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CITTÀ DI MONTICHIARI 

Provincia di Brescia 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

per l’acquisizione di manifestazione di interesse per l’individuazione dei partner per attività 

estive di carattere educativo, ricreativo, animativo, di studio e sportivo a favore dei minori di 

età compresa tra i 6 e i 17 anni residenti nel Comune di Montichiari e concessione di 

contributi economici. 

 

Il Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Servizi al Cittadino e Sicurezza del Comune di 

Montichiari, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 86 del 27/05/2021, emana il 

seguente Avviso pubblico. 

 

Visti e richiamati: 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 27/05/2021 con la quale è stato demandato  

al Dirigente del Dipartimento Affari Generali, Servizi al Cittadino e Sicurezza l’avvio delle 

procedure finalizzate alla realizzazione di un programma di iniziative estive rivolte ai minori 

svolte in rete con gli enti del terzo settore i soggetti del territorio che operano per la 

promozione delle opportunità di partecipazione, incontro sensibilizzazione rivolte ai minori 

e alle persone con disabilità, da individuarsi tramite apposita manifestazione di interesse 

(dovranno essere coinvolti almeno quattro enti del privato sociale per l’organizzazione delle 

iniziative in partnership con il Comune); 

 la DGR 4676 del 10.05.2021 che ha approvato l’iniziativa “Bando estate insieme” destinata 

ai Comuni per la realizzazione di un programma di attività rivolte all’infanzia e 

all’adolescenza (0-17 anni) per il periodo 21 giugno - 15 ottobre 2021 con le seguenti 

caratteristiche: complementarietà delle proposte rispetto alle iniziative già finanziate dai 

Comuni (con risorse proprie o nazionali) nel territorio rivolte allo stesso target; lavoro di 

rete, attraverso il coinvolgimento attivo e la valorizzazione – nella fase di progettazione e 

realizzazione delle iniziative – di almeno 2 enti pubblici e/o privati (quali ad esempio 

oratori, enti del terzo settore, ASD, ecc.); inclusività per assicurare l’accessibilità e 

l’accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo familiare; 

 l’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la 

Famiglia del 21 maggio 2021 che definisce le linee guida per la gestione in sicurezza di 

attività educative non formali e informali, e ricreative; 

 

atteso che il Comune di Montichiari, anche al fine di potenziare le ordinarie attività estive già 

programmate a favore delle famiglie e dei minori in collaborazione con gli enti gestori di CRD del 

territorio, intende organizzare, nel limite del relativo ed eventuale finanziamento concesso da 

Regione Lombardia per la misura “Bando estate insieme” di cui alla DGR 4676/2021, iniziative 

rivolte ai minori dai 6 ai 17 anni per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali 

dell’ambiente e del territorio, per la promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione 

agli adolescenti, attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo 

di competenze (organizzazione di laboratori tematici e di studio a favore del successo scolastico) e 

attività sportive;  
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considerato che il Comune di Montichiari intende selezionare soggetti interessati ad organizzare un 

programma di iniziative sul territorio comunale in grado di fornire una risposta ludico educativa ai 

minori dai 6 ai 17 anni e alle loro famiglie nel periodo dal 01/07/2021 al 30/09/2021; 

 

visto tutto quanto sopra premesso, l'Amministrazione comunale avvia la presente procedura 

pubblica per l’individuazione dei partner gestori delle iniziative oggetto del presente avviso. 

 

Il Comune sosterrà l’organizzazione e la partecipazione alle attività tramite l’erogazione di 

contributi economici a favore dei soggetti gestori, a titolo di rimborso delle spese sostenute per 

l’organizzazione delle attività estive (spese di personale e spese per l’acquisto i beni e servizi) e in 

ogni caso nel limite degli importi individuati dalla D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e 

pari opportunità con il Decreto n. 6753/2021 “Approvazione dell’avviso per l’attuazione della 

iniziativa «Bando estate insieme» di cui alla d.g.r. 4676 del 10 maggio 2021” di € 60,00 settimanali 

per minore coinvolto. 

 

1. Oggetto 

Con il presente avviso il Comune di Montichiari intende individuare soggetti territoriali interessati 

all’organizzazione di attività educative (anche di studio) e/o sportive e/o ludiche e/o ricreative che 

assicurino anche l’accoglienza dei minori con disabilità e fragilità personali o legate al nucleo 

familiare, nel territorio comunale, rivolte a minori di età compresa tra i 6 ed i 17 anni nel periodo 

compreso tra il mese di luglio ed il mese di settembre 2021.  

Si provvederà ad avviare le iniziative previste dal presente Avviso solo qualora il Comune di 

Montichiari acceda al finanziamento stanziato da Regione Lombardia con DGR 4676 del 

10/05/2021. Diversamente l’Amministrazione non darà corso alle istanze. 

 

2. Soggetti che possono partecipare 

Il presente Avviso si rivolge a: 

 le organizzazioni di volontariato; 

 le associazioni di promozione sociale; 

 le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

 le fondazioni; 

 enti ecclesiastici 

 associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI. 

 

3. Durata, luogo e periodo di svolgimento delle attività 

Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale nel periodo compreso fra il mese di luglio e 

settembre 2021 e dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: 

durata minima del servizio due settimane, anche non consecutive; 

orario minimo giornaliero di apertura: almeno quattro ore continuative; 

apertura per almeno tre giorni alla settimana; 

la struttura sede delle attività dovrà rispondere ai requisiti prescritti dal regolamento comunale di 

igiene tipo, alle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche, sulla sicurezza e in relazione 

ai minori accolti contemporaneamente; 

i soggetti gestori devono dotarsi di un progetto/programma generale nel quale vengano esplicitati 

gli obiettivi del servizio e le attività previste, nonché le modalità e i tempi di accoglienza di minori 

disabili se previsto. 

 

4. Destinatari 

Tutte le attività dovranno essere organizzate secondo il modello organizzativo di cui al punto 5) 

dell’Avviso e rivolte a minori dai 6 ai 17 anni. 
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5. Progetto e modello organizzativo 

Le attività estive saranno organizzate dai soggetti gestori partecipanti al presente avviso rispettando 

quanto previsto dall’Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari 

Opportunità e la Famiglia del 21 maggio 2021 che definisce le linee guida per la gestione in 

sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative. 

Le iniziative dovranno prevedere attività per favorire la conoscenza e la fruizione dei beni naturali 

dell’ambiente e del territorio, per la promozione del benessere dei minori, con particolare attenzione 

agli adolescenti, attivando esperienze concrete che, possano favorire la socializzazione e lo sviluppo 

di competenze (organizzazione di laboratori tematici e di studio a favore del successo scolastico) e 

attività sportive. 

 

In particolare, si dovrà prestare attenzione a: 

 composizione e numero dei piccoli gruppi in base all’ampiezza degli spazi gestiti; 

 flessibilità degli orari (full-time – part-time, ecc.); 

 ciascun soggetto organizzatore dichiarerà se e con quale modalità intende fornire il pasto, il 

cui costo può essere ricompreso, o meno, nella tariffa di iscrizione; 

 ciascun soggetto organizzatore dovrà definire le modalità di pulizia/igienizzazione degli 

ambienti; 

 

6. Requisiti 

Per la partecipazione al presente Avviso sono richiesti i seguenti requisiti. 

A seconda della tipologia del soggetto 

 per gli Enti Terzo Settore: iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

(RUNTS) previsto dal D. Lgs. 117/2017 (artt. 45 e ss.) ed istituito presso il Ministero del 

lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 101 commi 2 e 3 della citata norma, fino 

all'operatività del Registro Unico, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per 

gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di 

Volontariato, Associazioni di promozione sociale, e pertanto, nelle more, il requisito 

dell'iscrizione si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri 

attualmente previsti dalle normative di settore; 

 iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.); 

 se Cooperative, oltre all’iscrizione alla C.C.I.A.A. di cui al precedente punto, iscrizione 

all’apposito Albo ai sensi del D.M. 23/06/2004; 

 possesso di esperienza almeno di n. 1 anno nel settore di attività oggetto del presente avviso 

pubblico, da attestare mediante autocertificazione; 

 perseguire finalità di tipo educativo, socioculturale, ricreativo e/o sportivo a favore di 

minori. 

 

7. Dichiarazioni del gestore delle attività 

Il candidato dovrà dichiarare: 

a) di attivare adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la 

responsabilità civile verso terzi; 

b) di essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come 

modificato dall'art. 2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39; 

c) di retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa; 

d) di servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e 

sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità; 

e) di utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza; 
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f) di garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare, 

quelle relative alla riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy; 

g) di provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e 

degli adulti, salvo diverse nuove disposizioni; 

h) di garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e 

sanificazione degli ambienti utilizzati per le attività; 

i) di impegnarsi a realizzare attività finalizzate a favorire l'inclusione e l'integrazione sociale; 

j) se presente il servizio mensa, il rispetto della normativa vigente e la previsione, su richiesta 

delle famiglie, di diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali-

religiose, predisponendo specifico protocollo di sicurezza nel rispetto della normativa 

vigente. 

 

8. Impegni del Comune 

Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti al presente Avviso, si impegna a: 

 promuovere le attività dei soggetti operatori sul proprio sito istituzionale; 

 erogare un contributo economico a titolo di rimborso delle spese sostenute per 

l’organizzazione delle attività estive a favore dei soggetti organizzatori e in ogni caso nel 

limite degli importi individuati dalla D.G. Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari 

opportunità con il Decreto n. 6753/2021 “Approvazione dell’avviso per l’attuazione della 

iniziativa «Bando estate insieme» di cui alla d.g.r. 4676 del 10 maggio 2021” di € 60,00 

settimanali per minore coinvolto a copertura delle spese di personale e per l’acquisto di beni 

e servizi. 

 

9. Impegni e responsabilità del gestore 

Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione delle attività organizzate nel corso del 

periodo estivo che dovranno essere organizzate ottemperando a quanto previsto dall’Ordinanza del 

Ministro della Salute di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia del 21 

maggio 2021 che definisce le linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non 

formali e informali, e ricreative. 

  

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse 

connesse, derivino al Comune, a persone o cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del 

Soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale 

derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati. 

Il Comune sarà, pertanto, sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse eventualmente 

derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o 

terzi. 

 

10. Richiesta informazioni 

È possibile richiedere informazioni inerenti il presente Avviso ai seguenti recapiti di posta 

Elettronica - Ufficio Servizi Sociali (email serviziallapersona@montichiari.it - tel.030/9656337 - 

dott.ssa Tiziana Mantelli). 

 

11. Documentazione e termine di presentazione della manifestazione di interesse e richiesta di 

contributo 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione devono far pervenire 

apposita istanza entro e non oltre il giorno 22/06/2021. 

L’istanza dovrà essere presentata utilizzando il Modello 1. 

Alla domanda dovranno essere inoltre allegati i seguenti documenti: 
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 progetto delle attività estive 2021 con l’indicazione del periodo delle medesime, attività 

proposte, target e n. minori da coinvolgere, personale impiegato, modalità di supporto dei 

minori disabili e in condizione di fragilità;  

 piano di spesa con l’indicazione degli oneri preventivati (costi del personale, dell’acquisto di 

beni e servizi, dell’eventuale servizio di refezione) e dei ricavi da rette settimanali di 

frequenza; 

La documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentate dell’organizzazione 

oppure in alternativa dovrà essere allegata copia del documento d’identità del firmatario. 

Le richieste devono essere recapitate esclusivamente alla pec del Comune di Montichiari e la 

missiva dovrà riportare il seguente oggetto “Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di 

soggetti gestori per le attività estive 2021 di carattere educativo, ricreativo, animativo, di studio e 

sportivo a favore dei minori di età compresa tra i 6 e i 17 anni residenti nel Comune di 

Montichiari e concessione di contributo economico”. 

 

12. Istruttoria e valutazione delle domande dei Soggetti gestori 

L’ufficio servizi sociali vaglierà le richieste pervenute per la presentazione delle istanze procedendo 

a formare un elenco dei soggetti ammessi. 

L’eventuale incompletezza degli allegati sarà verificata e, a seconda della gravità del caso, si 

procederà a richiedere ed acquisire le integrazioni necessarie o ad escludere la domanda. 

 

Si procederà successivamente (nell’arco di sette giorni) con i responsabili tecnici dei soggetti 

selezionati ed i responsabili comunali all’attività di co-progettazione. Partendo dal progetto tecnico 

presentato dal soggetto selezionato si procederà alla sua discussione critica, alla definizione di 

variazioni ed integrazioni coerenti con i programmi della Amministrazione comunale, anche in 

relazione alla progettazione, ed alla definizione degli aspetti esecutivi, tenendo conto in particolare 

della definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire. 

I soggetti selezionati per l’organizzazione delle attività estive sono quelli con i quali si è raggiunto 

un accordo all’esito delle attività di co-progettazione, e quindi all’accettazione del soggetto 

destinatario del contributo e delle condizioni contenute nel progetto esecutivo, esito della fase di co-

progettazione. 

 

13. Modalità di assegnazione dei contributi e sottoscrizione protocollo attuativo 

Con i soggetti selezionati per l’organizzazione delle attività estive l’amministrazione comunale 

provvederà a sottoscrivere apposito Accordo di collaborazione che regolerà anche le modalità di 

erogazione del contributo assegnato a sostegno delle iniziative estive. 

 

14. Informativa in materia di protezione dei dati personali 

Il Comune di Montichiari dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 

679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente procedimento, potrà 

trattare i dati personali dei partecipanti al presente procedimento sia in formato cartaceo che 

elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e 

contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di 

soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di 

cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di 

Montichiari. 


