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UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA  

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA 
CONVENZIONE PER LA  PRESENTAZIONE DI ELABORATO PROGETTUALE A CARATTERE 
EDUCATIVO/LUDICO/RICREATIVO/ECONOMICO/TECNICO PER SUPPORTO EDUCATIVO 
INTEGRATO DI ESPERTI IN DINAMICHE ADOLESCENZIALI PER L’AREA SPORTIVO  RICREATIVA DI 
PIAZZA COL. BELLAZZI IN GAMBOLO’ , DESTINATO A MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA GLI 11 EDI 
17 ANNI, SVOLTE DA ENTI DEL TERZO SETTORE, E/O ASSOCIAZIONI E/O OPERATORI  NEI 
TERMINI PREVISTI DAL’ART. 63 DEL DECRETO LEGGE 73 DEL 25.05.2021;     

LA RESPONSABILE D’UFFICIO 

Premesso che:  

- che l’attuale situazione di emergenza da diffusione del contagio da COVID 19 comporta inevitabilmente 
la necessità di una riconsiderazione dei bisogni delle famiglie e di una riorganizzazione dei servizi al fine 
di favorire una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei genitori, e allo stesso tempo di 
creare occasioni di svago e aggregazione per i minori, tra i più penalizzati in questo periodo di 
isolamento, tenendo conto altresì delle indicazioni a tutela della sicurezza sanitaria fornite dai vari Enti 
nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio; 

-  l’Amministrazione Comunale di Gambolo’  in seguito a Delibera di Giunta n. 95 del 1.06.2021  ha 
stipulato , in via sperimentale,  con l’Associazione Pro Loco di Gambolo’ una convenzione per la gestione 
dell’ “Area ex mercato  Piazza Colonnello Bellazzi – Area sportivo ricreativa “   comprendente :  area e 
locale bar con magazzino   con area esterna attrezzata  per gioco bimbi  e n.   3 campi sportivi polivalenti  
( discipline sportive pallavolo, basket, e calcetto )  e che nell’ambito di questa convenzione è previsto 
che :  al fine di collaborare per l’aspetto sociale ed educativo, il  Comune provvederà alla messa a 

disposizione di un supporto educativo integrato di  esperti di dinamiche adolescenziali, con il fine di offrire 

ai giovani momenti di aggregazione e confronto creativo, oltre all'opportunità di poter affrontare le 

difficoltà evolutive, con funzione di prevenzione primaria rispetto a potenziali forme di disagio e 

marginalizzazione. 

- Richiamata la Delibera di Giunta n. 126 del 27/08/2021  ad oggetto: “ Atto di indirizzo della Giunta 
Comunale in merito ai centri estivi, servizi socioeducativi territoriali e centri con funzione educative e 
ricreativa ai sensi dell’art. 63 del D.L. 73/2021 “Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla 
povertà educativa” con la quale si  è  deliberato nel merito: 

 Di impartire atto d’indirizzo al Responsabile dei Servizi alla Persona,  ad assumere  i relativi  

impegni di spesa e ad espletare le procedure gestionali necessarie per l’attuazione di attività sportive 

e ludico-ricreative, con esclusione di quelle non ancora pienamente autorizzate e comunque tenendo 

conto dei protocolli di sicurezza in riferimento al Covid19, in favore dei giovani adolescenti di questo 

Comune di età compresa fra gli 11 e i 17 anni, avvalendosi di Enti del terzo settore e/o Associazioni 

e/o operatori  in possesso dei requisiti dovuti ed in particolare di quelli nel cui Statuto figuri come 

attività prevalente quella necessaria alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del presente atto … 

 



 

Di dare atto che le iniziative di che trattasi verranno attivate,  utilizzando la somma erogata  al 

Comune di Gambolò  in data 30.07.2021, pari ad € 18.704,39  giusta tabella di riparto finanziamento  

anno 2021, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della Famiglia 

-  Decreto del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

Di dare atto altresi; 

- che per quanto concerne la parte educatuva,  i progetti pervenuti saranno sottoposti alla valutazione 

di una commissione all'uopo istituita; 

- che con separata determinazione si provvederà all’affidamento del servizio e contestuale impegno 

di spesa; 

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o oneri diretti a carico del Comune;  

 

Di dare mandato al Responsabile dei Servizi alla Persona  a predisporre tutti gli atti gestionali e 

scaturenti dal presente provvedimento; 

 

Richiamata la propria determinazione del 06.09.2021, con la quale è stata  approvata la documentazione 
per la presente procedura ;  

Considerato che i servizi e gli interventi oggetto della presente istruttoria pubblica  rientrano nel quadro 
normativo statale e regionale che regola il settore:  
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali” e ss.mm.ii., ed in particolare gli artt. 5 e 6;  
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore”,  
- parere 20/08/2018 n. 2052 del Consiglio di Stato con il quale è stato chiarito che, ad eccezione delle 
procedure di co-progettazione e partenariato finalizzate a rapporti puramente gratuiti, le procedure 
previste dal Codice del terzo settore configurano, in ottica europea, appalti di servizi sociali e, pertanto, 
sono sottoposte anche alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, che si affianca, integrandola, a 
quella apprestata dal Codice del terzo settore;  
- linee guida di cui all’art. 1 e 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 21.05.2021 che così recitano:  
- Ai fini del contenimento della diffusione del virus le attività educative e ricreative per i minori devono 
svolgersi nel rispetto delle “linee guida per la gestione in sicurezza di attività educative non formali e 
informali e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID – 19”, come validate dal 
Comitato scientifico, di cui all’Ordinanza del Capo della Portezione civile 17.03.2021 n. 571 , nella seduta 
del 17.05.2021, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza;  

- Le linee guida di cui al comma 1 che aggiornano e sostituiscono il documento recante “Linee guida per 
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti nella 
fase 2 dell’emergenza covid-19”, di cui all’art. 20 comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri, 02.03.2021, come richiamati dall’art. 16 del D.L. 18.05.2021 n. 65”  

 
AVVISA  

Di avviare un iter per la  progettazione,  finalizzata alla sottoscrizione di una convenzione per la  
presentazione di elaborato progettuale a carattere educativo/ludico/ricreativo/ economico/tecnico per 
supporto educativo integrato di esperti in dinamiche adolescenziali per l’area sportivo  ricreativa di 
Piazza Col. Bellazzi in Gambolo’,  destinato a minori di età compresa tra gli 11 edi 17 anni, svolte da enti 
del terzo settore, e/o associazioni e/o operatori  nei termini previsti dal’art. 63 del decreto legge 73 del 
25.05.2021,  prevedendo l’erogazione di un contributo economico;    

Si informa che,   data la natura sperimentale di tale iniziativa, le somme messe a disposizione dal Comune 
per la co-progettazione  da destinare sono pari a €  8.704,39  derivanti dal riparto di cui al D. L. N. 73 del 
25.05.2021;  
 

Il Comune mette a disposizione dei soggetti individuate le proprie strutture disponibili  dell’ Area ex 
mercato  Piazza Colonnello Bellazzi – Area sportivo ricreativa “   comprendente :  area e locale bar con 
magazzino   con area esterna attrezzata  per gioco bimbi  e n.   3 campi sportivi polivalenti  ( discipline 
sportive pallavolo, basket, e calcetto )  in Gambolò, compatibilmente con le giornate  e gli orari in cui gli 
stessi sono già concesse in uso.  



 

  
La presente istruttoria prevede lo svolgimento di servizi che  riguardano attività descritte nella  presente 
lettera di invito che   dovranno essere realizzati secondo le modalità successivamente  specificate ed 
essere comprensivi di tutti gli oneri accessori. L’esecuzione dei servizi di che trattasi  dovranno essere  
effettuate dal soggetto selezionato nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di selezione specificati 
di seguito.  

Le attività dovranno svolgersi nel periodo  compreso tra il 1/10/2021  ed il  31/12/2021;   

La data di inizio del servizio è prevista (indicativamente) per il giorno  01/10/2021; 

SOGGETTI A CUI È RIVOLTA L’INIZIATIVA  
Sono invitati a manifestare la propria disponibilità alla progettazione gli  Enti del Terzo Settore,  le 
Associazioni del territorio che si occupano delle  attività  e  finalità indicate nel presente avviso, le 
imprese sociali,  che siano dotati di personalità giuridica,  a condizione che nello Statuto figuri come 
attività prevalente quella necessaria alla realizzazione  dell’iniziativa del presente atto”. 
I soggetti proponenti devono avere  i seguenti requisiti:  

- qualificazione compatibili con quelle di cui al presente avviso,  che si evince dallo Statuto o 
dall’atto costitutivo di Associazione/Organizzazione di volontariato o di Associazione di 
promozione sociale o di  Impresa Sociale    
-  essere in possesso di qualificata e documentabile esperienza  maturata  per almeno 12 mesi 
consecutivi, nel triennio 2017-2019 servizi in ambito socio educativo ed assistenziale anche per 
progetti individuali (fornendone puntuale elencazione ed importo)  
- avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore socio-culturale, ludico - 
ricreativo e sportivo (allegare copia atto costitutivo e statuto) 
- avere un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione dalla 
data di aggiudicazione;   
- moralità professionale ed in particolare, per gli organismi direttivi ed i soci che saranno 
impegnati nell’attività in oggetto, non essere incorsi in una delle cause ostative di cui all’art. 80 
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;  
- idonea copertura assicurativa dei volontari contro gli infortuni e malattie connessi allo 
svolgimento dell’attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi;  
-  adeguate risorse umane e capacità tecnica per realizzare con continuità la progettualità in 
oggetto  

 
La proposta progettuale dovrà rispettare le indicazioni fornite dalle linee guida all’allegato 8 
dell'Ordinanza del Ministro della Salute 21 maggio 2021, e contenere le  Dichiarazioni relative 
all’impegno al rispetto delle prescrizioni del DPCM 17.05.2020   
Il Progetto  deve comprendere la relativa assunzione di responsabilità, condivisa con le famiglie, verso 
gli adolescenti accolti, considerando il particolare momento di emergenza sanitaria in corso.  
 
Il Servizio, consiste in attività di facilitazione dei processi di socializzazione e di promozione della 
partecipazione alla vita del territorio rivolte a gruppi spontanei di minori e giovani di età compresa tra 
gli 11 ed i17 anni.  Le differenti attività ludiche, didattico espressive e di animazione sono realizzate sul 
territorio, anche in collaborazione con altri soggetti, enti e servizi presenti.  
Tali attività hanno come finalità il sostegno all’inclusione e la prevenzione del disagio giovanile 
attraverso il coinvolgimento del tessuto sociale di riferimento.   
Il servizio dovrà consentire, inoltre, di far conoscere ai giovani le risorse e le opportunità a loro 
destinate, di intercettarne precocemente i bisogni e facilitare loro l’accesso ai servizi competenti nelle 
situazioni di difficoltà personale e/o familiare.  
La proposta di servizio deve prevedere differenti modalità di intervento educativo a seconda delle 
caratteristiche del territorio e dei possibili destinatari intraprendendo  percorsi di partecipazione e 
coinvolgimento di gruppi di adolescenti recuperando una dimensione di socialità e di relazione 
fortemente mutata durante il periodo pandemico. Sarà ritenuto essenziale nella stesura della proposta 



 

progettuale approfondire modalità e interventi finalizzati a sostenere le fragilità e le nuove richieste di 
minori, adolescenti e giovani del territorio fortemente colpiti dalle restrizioni del periodo che stiamo 
ancora vivendo e che ha lasciato e lascerà profonde cicatrici nelle nuove generazioni.  

IL PROGETTO DOVRÀ CONTENERE:  

a) l’esperienza (socio-educativa, educativa, sportiva, ecc...) del soggetto proponente ed il suo eventuale 
radicamento territoriale;  

b) gli obiettivi che si intendono perseguire;  

c) le caratteristiche del centro/iniziativa – gli elementi e le caratteristiche di innovatività e 
sperimentalità dell’intervento/servizio;  

d) le attività da proporre;  

e) gli ambienti e gli spazi da utilizzare e la loro organizzazione funzionale a fini educativi;  

f) il calendario di apertura e orari di funzionamento;  

g) il piano economico dettagliato;  

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

i) le competenze degli operatori impiegati (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il 
numero di  bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento 
educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;  

j) l’impegno a rispettare le prescrizioni dettate dall’Ordinanza del 21/5/2021, pubblicata in Gazzetta 
Ufficiale n. 128 del 31/5/2021, con allegate le «Linee guida per la gestione in sicurezza di attività 
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza 
COVID-19», emanata dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la 
Famiglia, per l’intera durata dell’attività.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di chiedere in qualsiasi momento ai soggetti gestori la ripresa 
del tavolo di negoziazione per procedere alla integrazione e alla diversificazione delle tipologie  e di 
intervento e del ventaglio delle offerte, alla luce di sopravvenute modifiche/integrazioni della 
programmazione degli interventi medesimi. 
 
OBIETTIVI  
Le iniziative proposte dovranno prevedere attività finalizzate a:  
-  fornire alle famiglie la possibilità di  iscrivere i propri figli in sicurezza a “centri/progetti” che 
consentano una adeguata conciliazione con i tempi di vita;  

-  garantire ai bambini e agli adolescenti appartenenti alla fascia di età compresa fra i 11 e i 17 anni lo 
svolgimento di attività extra scolastiche di natura ludica, culturale, educativa e sportiva;  

-  educare il minore alla vita di comunità favorendo lo sviluppo delle sue capacità creative e sociali, 
offrendogli un luogo protetto di educazione, socializzazione anche al fine di prevenire situazioni di 
emarginazione e di disagio sociale;  

-  contrastare la povertà educativa e aumentare le opportunità culturali e educative dei minori;  

- integrare il ruolo della famiglia nelle sue funzioni di cura ed educazione, sostenendo, oggi ancor di più, 
il ruolo educativo della famiglia e consentendo la conciliazione tra impegni lavorativi e impegni di 
accudimento dei figli nel periodo di chiusura delle attività scolastiche o comunque negli orari non 
scolastici;  

-  fornire un luogo comunitario di svago e socializzazione a bambini e adolescenti appartenenti alla fascia 
di età compresa da 11 a 17 anni favorendo l’integrazione tra pari.  

-  supportare il settore associativo e socio-culturale, educativo e sportivo;  
 
L’intervento educativo nelle aree individuate in accordo con l’Amministrazione Comunale, in relazione 
alle esigenze espresse,  dovrà svolgersi  in orario flessibile  per almeno 5 giorni su 7 a settimana  
prevalentemente compreso tra le ore 18.00  e le ore 23:00,   con eventuale programmazione 
particolare dell'orario  nelle pause didattiche.  



 

Fermo restando il rispetto della normativa in tema di prevenzione della diffusione del contagio da 
COVID-19 il servizio viene svolto in presenza. 

E dovrà comprendere  tutte le voci  sotto elencate:  
1. per il reclutamento degli operatori, il soggetto organizzatore dovrà attenersi ai rapporti 
operatore/minori di cui alla disciplina vigente;   
2. una funzione di coordinamento e di progettazione  
3. incontri mensili con i servizi socio educativi territoriali per la programmazione e verifica complessiva 
del servizio;  
Per la tipologia di intervento e di azione rivolta a minori e adolescenti di entrambe i sessi è richiesto 
l’intervento di  operatori  esperti in azioni specifiche di coinvolgimento e protagonismo giovanile.  
E’ richiesta da parte degli  operatori individuati un’esperienza comprovata di almeno 3 anni in interventi 
ed azioni specifiche inerenti all’oggetto dell’affidamento. 
Si dovranno produrre i dati relativi ai minori che accedono al servizio e tutte le informazioni relative 
allo svolgimento delle attività, secondo le modalità e gli strumenti che verranno definiti dal Comune.  

L’Amministrazione provvede all’erogazione del contributo economico, dopo la chiusura del progetto, 
alla verifica positiva delle attività effettivamente svolte e del numero di minori effettivamente 
partecipanti, in relazione al progetto presentato, , sulla base della rendicontazione presentata e 
verificata.  
I soggetti che hanno organizzato e realizzato i progetti, una volta concluse le attività devono trasmettere 
all’Ufficio Servizi alla Persona una relazione dettagliata delle attività svolte, con allegata 
documentazione giustificativa (registro presenze operatori, minori partecipanti, spese sostenute).  
Il Comune, in relazione alle proposte progettuali ammissibili, si riserva di quantificare lo stesso in base 
al numero dei minori destinatari delle attività, all’entità del quadro economico, alla qualità e durata degli 
interventi.   
Il settore Politiche sociali del Comune di Gambolo’ esercita senza preavviso i poteri di vigilanza e di 
controllo nella fase di svolgimento delle attività in ordine alla conformità delle attività agli standard 
previsti e alle normative anche sopravvenute, ferma la potestà di autonomi controlli dell’AST e delle 
Forze dell’Ordine.   
 
Le funzioni educative devono essere svolte da personale:  
- in possesso di uno dei titoli di Educatore previsti dall’art. 1, comma da 594 a 600, della L 205/2017, 
fatte salve ulteriori successive disposizioni derivanti da normativa nazionale e/o regionale;  
- inquadrato nella qualifica funzionale C3/D2 del CCNL Cooperative Sociali o in qualifica analoga di 
diverso CCNL di riferimento.  
L’Aggiudicatario, per meglio rispondere ai bisogni dell’utenza, può avvalersi, per le attività previste, sia 
di personale educativo con qualifica di educatore socio-pedagogico sia di personale educativo con 
qualifica di educatore sociosanitario.  
È necessario che il personale:  
- non abbia a proprio carico procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  
- non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o condannato, anche con sentenza non definitiva, per 
uno dei delitti indicati agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (di seguito “C.P.P.”) e non abbia 
riportato condanne con sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore a un anno per delitti non 
colposi, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche 
l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”);  
- non sia stato perpetuamente interdetto, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 38/2016 “Disposizioni in materia 

di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, da 
qualunque incarico, ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate 
prevalentemente da minorenni a seguito di condanna o con applicazione della pena su richiesta ex art. 
444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di pedopornografia. 
 
 
L’AFFIDATARIO SI DOVRÀ IMPEGNARE A:  
-  eseguire il servizio secondo quanto indicato nella presente lettera di invito e previsto dal progetto 
presentato, svolgendo le attività in orari che non interferiscano con le attività didattiche;  



 

- stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che 
nell’espletamento dell’attività potrebbero derivare al personale, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni 
modo coinvolte;  
-  rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 – GDPR” del 25/5/2016 in materia di 
tutela della Privacy;  
- manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-
sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere;    
-  rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per 
la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;  
- esporre all’esterno della struttura una locandina nella quale venga indicato che il Centro usufruisce 
del finanziamento previsto dall’art. 63 DL n. 73 del 2021;  

- garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per 
assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;  
- inviare al Responsabile dei Servizi  Sociali,  prima dell’avvio del servizio, l'elenco nominativo del 
personale impiegato nel servizio, corredato dai seguenti dati per ciascun operatore: dati anagrafici (data 
e luogo di nascita, residenza, …), titoli professionali ed attestazione dei requisiti richiesti, livello di 
inquadramento, tipologia di contratto (natura giuridica, tempo determinato/indeterminato, part time 
di “x” ore/full time, …), indicazione delle tipologie di attività svolte, ore mensili impiegate    
 
VALUTAZIONE DEI PROGETTI 
Il progetto dovrà essere redatto in un massimo di 6 cartelle carattere 12 Times New Roman, 
cartella editoriale ovvero pagina composta max di 1800 battute (30 righe per 60 battute), Allo 
stesso sarà assegnato un punteggio massimo di 100/100 così suddiviso, per le singole voci: 

 
CRITERI   PUNTEGGI  massimi attribuibili  
 Fasce di età coinvolte:  
 (11 – 14) (15 – 17) 

- Coinvolgimento di n. 1 fascia  
- Coinvolgimento di n. 2 fasce  
 

30 punti  
50 punti  
  

Capacità di fare rete 
(documentata)  

- insufficiente  
- sufficiente  
- buono  

0 punti  
10 punti  
10 punti  

Innovatività della proposta  - insufficiente  
- sufficiente  
- buono  

0 punti  
5 punti  
10 punti  

Esperienza nel territorio  - attività svolta nel territorio 
comunale con i minori  

10 punti  

Analisi del contesto in cui si 
inserisce il servizio  

- con particolare riferimento ai 
campi, ambiti d’attività, finalità 
e soggetti  destinatari  del  
Progetto, specificando altresì  le 
modalità nel caso di accoglienza 
di adolescenti con disabilità  o 
provenienti da contesti familiari 
caratterizzati da fragilità  

20 punti 

 
Sono ritenuti idonei i soggetti che  avranno ottenuto  un punteggio  non inferiore a 60 
La valutazione dei progetti, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata, avverrà in seduta 
riservata.  
Al termine dell’esame delle proposte progettuali verrà stilata apposita graduatoria.    
La procedura che sarà attivata non vincola l’Amministrazione Comunale la quale si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura senza che si costituiscano diritti o pretese a 
qualsiasi titolo da parte dei partecipanti.    
Il Comune si riserva di valutare l’adeguatezza dei progetti presentati, di procedere alla valutazione dei 
progetti  anche  nel caso in cui pervenga una sola proposta.  



 

Nel caso vengano ritenute  idonee, a parità di punteggio, più proposte progettuali, e le somme disponibili 
non dovessero essere sufficienti a finanziare per intero, si potrà procedure alla rimodulazione delle 
stesse in seno al tavolo di co-progettazione;   
  
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI:  
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:  
 
a) Istanza di partecipazione e connessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Organizzazione (allegato 1) con relativi allegati da inserire in una busta chiusa contrassegnata dalla 
lettera “A” e controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura “DOCUMENTO DI 
PARTECIPAZIONE”;  
b) Progetto da predisporre in base ai criteri di valutazione indicati nel presente avviso, sottoscritto dal 
legale rappresentante dell’Organizzazione da inserire in una busta chiusa contrassegnata dalla lettera 
“B” e controfirmata nei lembi di chiusura recante la dicitura “PROGETTO”.  
Le due buste contrassegnate con la lettera “A” e “B” dovranno essere inserite in un unico  plico chiuso e 
controfirmato nei lembi di chiusura recante la dicitura “ AVVISO PUBBLICO PER PROGETTO NEI 
TERMINI PREVISTI DAL’ART. 63 DEL DECRETO LEGGE 73 DEL 25.05.2021;     
che dovrà essere indirizzato al Comune di Gambolo’  piazza Cavour, 3 27025 GAMBOLO’ Pv . 

Il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio fissato e pertanto   non 
oltre le ore 12:00 del 20 SETTEMBRE 2021  presso l’Ufficio Protocollo del 
Comune di Gambolo Piazza Cavour, 3    
La consegna a mano, esclusivamente c/o l’Ufficio Protocollo del Comune di Gambolo’ da effettuarsi 
esclusivamente nelle seguenti giornate: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.30  
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, pertanto, non verranno presi in 
considerazione i plichi che, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il suddetto termine  perentorio.  

PENALI 
Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente documento ed in conformità alla progettazione,   
si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze o  adempimento parziale degli 

obblighi convenzionali assunti:   
a) parziale o mancata esecuzione  secondo le modalità indicate nel Progetto presentato che costituirà 
parte integrante della convenzione: fino ad un massimo di euro 500,00;  
L’applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla 
quale l’esecutore del progetto avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 
8 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.  
Qualora entro gli otto (08) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l’esecutore   non fornisca 
alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il 
Comune applicherà le penali previste.  
Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque 
rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del progetto.   
 
RISOLUZIONE 
Il Comune ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento e nei modi che ritiene più opportuni, il rispetto 
dell’ esecuzione del Progetto.   Il Comune può procedere alla risoluzione della convenzione che verrà 
sottoscritta tra le parti, in caso di  inadempimento grave, in caso l’incaricato contravvenga a norme di 
legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del 
Servizio; non produca la documentazione richiesta , oppure assuma atteggiamenti o comportamenti 
ostruzionistici o inadeguati;  
Costituiscono casi di inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione immediata e automatica 
ex art. 1456 C.C.: 
Gravi e continue violazioni da parte dell’ esecutore degli obblighi convenzionali, non rispettati 
successivamente a formale contestazione da parte del Comune; 
Arbitrario abbandono del servizio. 
L’Associazione  può recedere dalla convenzione, previa comunicazione scritta al  Comune, da effettuarsi 
almeno 15 giorni prima del recesso.    
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  MODALITA’ PER IL TRASFERIMENTO DELLE 
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 



 

Ai sensi del  Regolamento UE 679/2016 l’esecutore  è designato quale responsabile del trattamento dei 
dati personali, che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti la  presente 
procedura e  si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 
L’operatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti del Regolamento UE 679/2016 e dai 
provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a 
rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento. 
L’ esecutore   assume l’obbligo di agire in modo che il proprio personale mantenga riservati i dati e le 
informazioni in cui venga in possesso e non li divulghi. 
L’Amministrazione e l’affidatario prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente 
appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi, mettere a 
disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 
obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese 
le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;  
 
INFORMAZIONI 
Con la partecipazione alla presente procedura i soggetti proponenti  accettano tutte le disposizioni qui 
contenute.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento e rinvio a tutte le 
disposizioni normative vigenti che regolano la materia in questione.   
 
La Responsabile del procedimento della presente procedura è  Giovanna Negri  - Responsabile dei 
Servizi alla Persona – Comune di Gambolò   
Informazioni ulteriori possono essere richieste chiamando ai numeri telefonici - Tel. 0381/937255 – 
0381/937282  o a mezzo mail  - servizisociali@comune.gambolo.pv.it  - g.negri@comune.gambolo.pv.it   
 
Gambolò, lì 06/09/2021 
  
   

   
 f.to IL RESPONSABILE DEI 
SERVIZI ALLA PERSONA  
Giovanna Negri  
 
 
 
 

 
Allegati:  
- Modello istanza 
- Delibera n. 95/2021 e relativi 
allegati  

 

   

   

   

 
 
 
 
 
 



 

  


