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CENTRI ESTIVI 2020 
 
AVVISO PUBBLICO PER SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER L’AUTORIZZAZIONE 
ALLA GESTIONE DI CENTRI PER MINORI DAI 0 AI 3 ANNI, PER IL PERIODO 
GIUGNO, LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2020. 

 
- VISTO il D.L. Rilancio n. 34/2020 e il DPCM 17/05/2020  
- VISTO il DPCM 11/06/2020 e la DGR 194 del 12.06.2020 
- VISTA la decisione del Direttore n. 202 del 15/06/2020, L’Azienda Pubblica Servizi 

alla Persona “ASP Ambito 9”,  
 

INVITA 
 
I soggetti pubblici e privati a manifestare il proprio interesse, ad essere autorizzati ai sensi 
dell’art.105 del D.L. Rilancio n. 34/2020, a gestire centri estivi per minori dai 0 ai 3 anni nel 
Comune di BELVEDERE OSTRENSE, nel periodo giugno, luglio, agosto e settembre 
2020. 

Il presente avviso avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione di 
imparzialità dell’attività amministrativa. 

 

1) OGGETTO 
Lo svolgimento del centro estivo attivato secondo le modalità del punto 3) del presente 
avviso, permetterà ai soggetti gestori di essere autorizzati alla gestione del centro estivo, 
per minori dai 0 anni ai 3 anni, per il periodo di giugno, luglio, agosto settembre 2020,  
 
Il presente bando rimarrà aperto fino la data del 31 luglio 2020. 
 
 
2) DESTINATARI DELL’AVVISO 
Possono presentare domanda i soggetti pubblici e privati (cooperative, imprese, 
associazioni di volontariato etc….). 
I destinatari dovranno possedere un’esperienza di almeno un anno negli ultimi cinque anni 
nella gestione di centri estivi. 
 
 
3) MODALITA’ OPERATIVE 
I soggetti pubblici e privati, al fine di essere autorizzati all’avvio del centro estivo, 
dovranno organizzare i centri estivi presentando un progetto rispettando i requisiti e criteri 
indicati all’Allegato 8 del DPCM 11.06.2020 e la DGR 194 del 12.06.2020. 
 
 
4) PRESENTAZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 
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I soggetti pubblici e privati dovranno presentare uno specifico progetto organizzativo del 
servizio offerto, rispettando i contenuti indicati all’Allegato 8 del DPCM 11.06.2020 e la 
DGR 194 del 12.06.2020. 
Il progetto dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 

a) il calendario di apertura e l’orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei 
tempi di effettiva apertura all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti 
per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la 
conclusione delle attività programmate;  

b) il numero e l’età dei bambini accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio 
disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico;  

c) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante 
l’utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli 
accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e 
tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti 
previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti 
requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;  

d) i protocolli di accoglienza adottati; 
e) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, 

mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività 
che si svolgono dall’inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i 
momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di 
igienizzazione degli spazi e dei materiali;  

f) l’elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico 
minimo con il numero di bambini accolti), ivi compresa la previsione di una figura di 
coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;  

g) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini con disabilità o 
provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità 
di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di 
individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;  

h) le specifiche modalità previste per l’eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei 
bambini, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita 
l’accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto 
distanziamento fisico;  

i) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale 
impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le 
competenti autorità sanitarie locali;  

j) l’elenco dei bambini accolti e le modalità previste per la verifica della loro 
condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in 
accordo con le competenti autorità sanitarie locali;  

k) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello 
spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in 
esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;  

l) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone 
che accedono all’area e del regolare utilizzo delle mascherine;  

m) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti. 
 
 
 
5) RICHIESTA LOCALI/SPAZI 
L’ente gestore potrà presentare all’ASP Ambito 9 richiesta di disponibilità di locali 
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all’aperto o al chiuso, dove poter effettuare le attività del centro, barrando apposita casella 
nell’ “Allegato A”.    L’ASP, in collaborazione con il COMUNE DI BELVEDERE 
OSTRENSE, si riserva la facoltà di fornire locali/spazi messi a disposizione da Istituti 
Scolastici del territorio, in base alle disponibilità presenti. 
Verranno valutate le richieste in base all’ordine di presentazione delle stesse. 
 
6) COMMISSIONE 
Una commissione tecnica procederà alla valutazione delle proposte progettuali sulla base 
del rispetto dei requisiti previsti indicati all’Allegato 8 del DPCM 11.06.2020 e la DGR 194 
del 12.06.2020. 
Tale valutazione sarà finalizzata ad autorizzare il soggetto a gestire il centro estivo. 
 
7) ISTRUTTORIA E FORMULAZIONE ELENCO  
Secondo le indicazioni del presente avviso, verranno autorizzati i soggetti pubblici e privati 
aderenti all’iniziativa dandone tempestiva comunicazione agli interessati e pubblicando un 
elenco sul sito istituzionale dell’Asp www.aspambitonove.it, che verrà aggiornato 
settimanalmente. 
 
Le proposte progettuali potranno essere presentate dalla data di pubblicazione del 
presente avviso fino al 31/07/2020. 

 
8) PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse 
attraverso la compilazione del modello “Allegato A” debitamente compilato in ogni sua 
parte e firmato, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento del 
rappresentante legale in corso di validità. 
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata tramite una delle seguenti modalità: 

• Inviata tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente indirizzo: 
asp.ambitonove@emarche.it, nel caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificato 
dal sistema. Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicato: “Centri estivi 
2020”; 

• Presentata in busta chiusa direttamente all’Ufficio protocollo dell’ASP AMBITO 9 – 
via Gramsci 9 – 60035 Jesi (AN) (dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 
13,30; il giovedì esclusivamente dalle 15.00 alle 17,00). Sulla busta deve essere 
indicato “Centri estivi 2020”. Nel caso di presentazione diretta della domanda farà 
fede la registrazione effettuata a cura dell’Ufficio Protocollo dell’ASP. 

 
Per informazioni in merito al presente bando è possibile contattare gli uffici amministrativi 
dell’Asp Ambito 9 ai seguenti numeri 0731236992 –Dott.ssa Moretti, 0731236984 – 
Dott.ssa Romagnoli. 
 
9) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 

L’Asp Ambito 9 in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione dei propri compiti 
di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 
incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-
processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle 
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
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I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e 
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come Responsabili del 
Trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se 
non nei casi specificatamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea. 
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 seguenti RGPD). 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 
 

10) PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso e gli allegati sono visionabili e scaricabili sul sito internet dell’ASP 
Ambito 9 all’indirizzo www.aspambitonove.it nella home page dell’ASP Ambito 9 e nel sito 
istituzionale del COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE. 
 
Jesi il 06.07.2020 
 
 
 

F.to Il Direttore 
Dott. Franco Pesaresi 
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