COMUNE DI FARA GERA D’ADDA
Provincia di BERGAMO
Piazza Roma 1 tel 0363688624 fax 0363398774 e.mail info@comune.farageradadda.bg.it
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI AGENZIE CHE SI CANDIDANO ALL’ORGANIZZAZIONE E
ALLA GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI (CRD) PERIODO ESTIVO PER L’ANNUALITA’ 2017,
RIVOLTI A BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RESIDENTI A FARA GERA D’ADDA

1.Premessa
Il Centro ricreativo diurno (CRD) per minori è una Unità d’Offerta sociale, pubblica o privata anche
realizzata presso luoghi di lavoro che, attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle
funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per minori
che nel periodo di chiusura delle attività scolastiche permangono nel proprio luogo di residenza.
La finalità dell’Unità d’offerta sociale CRD è sostenere il ruolo educativo della famiglia e consentirne
la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di accudimento dei figli in età scolare nel periodo
di chiusura delle attività scolastiche; offrire ai minori un luogo protetto di educazione, di
socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale.
2.Caratteristiche del bando
Il comune di Fara Gera d’Adda intende sostenere la realizzazione dei CRD per minori per il periodo
dal 12 giugno al 23 luglio (6 settimane) per il CDR primaria e secondaria di primo grado e dal 03
luglio al 28 luglio per il CDR infanzia organizzati sul proprio territorio da realtà dell’associazionismo
e dal privato sociale senza fini di lucro.
Per la realizzazione del CRD a fronte di una riduzione della retta di frequenza per i residenti il
comune mette a disposizione gratuitamente gli edifici scolastici di proprietà e nello specifico:
1) gli spazi di proprietà del Comune di Fara Gera d’Adda siti in via Canonica - per il CRD
Medie e Elementari composto da :
- 3- aule poste al piano terra dell’edificio
- Il salone
- I servizi igienici posti in prossimità delle aule
- la mensa
- Il giardino adiacente l’edificio
- il parco pubblico.
2) gli spazi della scuola dell’Infanzia sita in via Ronchi di sopra - per il CRD infanzia composto
da:
- 3-4 aule
- sale attigui alle aule
- I servizi igienici posti in prossimità delle aule
- la mensa
- il salone
- Il giardino adiacente l’edificio
3) auditorium Centro di aggregazione di Piazza Patrioti 3
L’Amministrazione inoltre si rende disponibile a richiedere al concessionario del servizio di
ristorazione comunale la fornitura della mensa per i Centri estivi, garantendo il mantenimento delle
stesse condizioni qualitative e nutrizionali previste dal capitolato per il servizio di refezione.
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Il personale educativo per i minori disabili verrà fornito dall’Amministrazione comunale che
valuterà la gravità della situazione e il relativo monte ore da assegnare a ciascun educatore in relazione
anche alla effettiva frequenza.
La concessione d’uso temporaneo e a titolo gratuito dei locali scolastici e dei locali di proprietà
comunale avviene nel rispetto dei criteri generali di attribuzione fissati con l’Istituto Comprensivo di
Fara Gera d’Adda e del Regolamento per le concessioni in uso dei beni immobili comunali, approvato
con deliberazione Consiliare del 14.05.2015 n°8 e del 22/11/216 n°44 del PG, che prevede la gratuità
per le attività organizzate da Associazioni senza scopo di lucro, aventi finalità mirate allo sviluppo
della vita sociale, civile e di aggregazione nel campo culturale, sociale ,educativo, scolastico, sportivo
e ricreativo, con il patrocinio del Comune di Fara Gera d’Adda a
I soggetti interessati alla realizzazione del CRD in collaborazione con il Comune di Fara Gera d’Adda
verranno invitati a presentare apposita domanda osservando le modalità e i termini contenuti nel
presente avviso.
3.Elementi vincolanti del progetto
I candidati dovranno presentare il progetto per la realizzazione del servizio CRD illustrando
esaustivamente tutti gli elementi che costituiscono oggetto di valutazione, nello specifico:
1. le attività legate ad un tema conduttore che tenga conto dell’età e degli spazi richiesti;
2. le proposte o attività ludiche aggiuntive: gite , attività da realizzarsi all’esterno, utilizzo di
altre strutture o spazi del territorio;
3. specifica attenzione alla presenza di minori con disabilità attraverso la predisposizione di
apposito piano atto a favorire la partecipazione alle attività comuni e la piena socializzazione.
4. tariffe di frequenza che dovranno risultare congrue al servizio e non superiori a :
 per la scuola dell’infanzia :
Euro 69,00 a settimana pranzo compreso (8.00/16.00)
Euro 57,00 a settimana pranzo compreso (8.00/14.00)
Euro 25,00 a settimana (8.00/12.00)
 per la scuola primaria e secondaria di primo grado:
Euro 50,00 a settimana pranzo compreso (8.00/14.00)
Euro 25,00 a settimana (8.00/12.00).
E’ prevista una quota associativa/odi iscrizione di €.45,00 da versare al momento dell’iscrizione
Il programma tipo settimanale e giornaliero deve indicare tempi e ritmi della giornata ed essere
dettagliato rispetto alle attività proposte.
Saranno oggetto di valutazione anche:
- le esperienze pregresse dei candidati nella realizzazione e gestione di CRD
- la territorialità sia come servizi già attivati dal candidato sul territorio sia come legame con
altre realtà territoriali
- modalità di rilevazione delle grado di soddisfacimento del servizio da parte dell’utenza
Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere redatte utilizzando, a pena di
esclusione, un modulo apposito, che deve essere debitamente compilato in ogni sua parte e corredato
dalla seguente documentazione:
a) il progetto educativo comprendente il programma organizzativo del periodo interessato;
b) l’indicazione delle referenze/esperienze analoghe a quelle del servizio oggetto del presente bando.
c) l’atto costitutivo e statuto del richiedente
d) la copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante
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4.Presentazione domande
Per partecipare al presente bando gli interessati dovranno far pervenire apposita domanda entro e non
oltre le ore 13,00 del 22.05.217:
-all'Ufficio Protocollo del Comune di Fara Gera d’Adda p.zza Roma 1;
-tramite posta certificata all’indirizzo info@pec.comune.farageradadda.bg.it;
I progetti pervenuti saranno valutati secondo i seguenti criteri
5.Criteri di aggiudicazione
La selezione sarà espletata sulla base dei parametri e dei relativi punteggi di seguito indicati con
riferimento ad un valore max di 100 punti
PARAMETRI

PUNTI

Progetto/programma dei centri estivi

40

completezza del progetto rispetto al coinvolgimento
dei potenziali destinatari e coerenza con le
tematiche annuali;
- qualità della proposta educativo/animativa e
dell’articolazione del piano di attività nella
settimana;
- progettualità e attenzioni legate all’inserimento dei
soggetti disabili o con fragilità varie.
- percentuale di riduzione delle tariffe applicate

Referenze/esperienze analoghe a quelle del 30
servizio in oggetto/progettualità aggiuntive
- livello dell’operatività aggiuntiva proposta;
- qualità e livello esperienze pregresse;
- impegno nell’organizzazione di un CRD nel
periodo delle vacanze natalizie;
- indagine sul gradimento del servizio;
- proposta di quote di gratuità per casistica sociale
o per situazioni di difficoltà.

30
Piano gestionale e organizzativo
- orari e giorni di apertura e fasce di flessibilità in
risposta ai bisogni di conciliazione dei genitori;
- entità e qualità delle risorse umane investite;
- piano di coordinamento, livello programmatico,
verifiche in itinere e segmentazione organizzativa;
- articolazione organizzativa per gestire criticità e
sulle attività specifiche.

Condizione essenziale per l’idoneità alla convenzione con l’Amministrazione è il raggiungimento di
un punteggio minimo complessivo di 60 punti (6/10) sui complessivi 100 punti.
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6.Adempimenti
Il soggetto individuatosi impegna altresì a sottoscrivere lo schema di convenzione allegato e ad
accettare la normativa regionale che definisce i relativi standard.
Qualora il soggetto individuato ritenga di non poter attivare il CRD in considerazione della scarsa
richiesta del territorio, il mancato avvio dovrà essere concordato con l’Amministrazione Comunale,
che si riserva la facoltà di proporne l’attivazione ad uno dei soggetti dichiarati idonei.
Qualora il bando andasse deserto l’Amministrazione provvederà ad individuare direttamente soggetti
a cui proporre la convenzione.
Il bando e la concessione degli spazi hanno validità per il periodo indicato nel presente avviso senza
possibilità di proroga.
La Direzione comunale si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere, rinviare o annullare la
selezione, per qualsiasi causa anche in presenza di più proposte valide, senza che i soggetti proponenti
possano vantare alcuna pretesa a riguardo.
Informazioni
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si informa che i dati personali richiesti ai partecipanti sono raccolti per
le finalità inerenti alla procedura in oggetto.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio online, sul sito internet del Comune di Fara Gera
d’Adda (www.comune.farageradadda.bg.it)
Si comunica che, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, responsabile del procedimento è la dott.ssa
Di Vita Maria Piera (e-mail: sociali@comune.farageradadda.bg.it) alla quale gli interessati possono
rivolgersi.
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Dati relativi alla domanda del territorio relativa al 2016 e utili alla presentazione del progetto

CRD MATERNA
totale iscritti
45

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana
42
2
3

disabili
n educatori

38
2
3

30
2
2

26
2
2

CRD elementari e medie

totale iscritti
80

1 settimana 2 settimana 3 settimana 4 settimana

disabili
n educatori

66
3
4

68
3
4

65
3
4

12,00
10

14,00
16

16,00
18

12.00
37

14.00
42

53
3
3

per i disabili il rapporto deve essere 1:1 se
necessario
Dettaglio iscrizioni
CRD materna per orario uscite
CRD elementari e medie per
orario uscite

Monte ore del Personale
coordinatore
educatori
personale ausiliario

216
1700
260
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