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AVVISO PUBBLICO 
PER LE FINALITA’ DI CUI ALL’ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 241/90 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
ALL’ASSEGNAZIONE DI FORME DI CONTRIBUZIONE 

A SOSTEGNO DI OPPORTUNITA DI SOCIALITA E GIOCO 
PER BAMBINI ED ADOLESCENTI DURANTE L’EMERGENZA COVID 19 

 
 

LA RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 

In attuazione della deliberazione di G.C. n. 70 in data 12/06/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ed 
in esecuzione della determinazione di approvazione degli atti relativi, il Comune di Travagliato richiede di 

segnalare l’interesse, per le finalità di cui all’articolo 12 della legge 241/1190, a misure di sostegno comunale 
per l’organizzazione sul territorio di Travagliato, secondo le norme previste a tal fine per la gestione 

dell’emergenza sanitaria COVID 19, di attività estive di socialità e gioco per bambini ed adolescenti. 

 

Normativa di riferimento 

- allegato 8 dei DPCM 17/5/2020 e 11/06/2020 aventi ad oggetto “Linee guida per la gestione in sicurezza 
di  opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza 

covid-19”; 

- allegato 1 all’ordinanza Regione Lombardia 555 del 29/05/2020”- Scheda tecnica “Servizi per l’infanzia e 
l’adolescenza”; 

- ulteriori atti normativi approvati che venissero approvati durante il periodo di vigenza del presente avviso 
nonché nel corso dello svolgimento delle attività; 

 

Finalità 

 raccogliere e valutare complessivamente le richieste di sostegno all’Amministrazione Comunale; 

 stabilire le priorità di intervento; 

 stabilire le relative possibili forme tra le seguenti, alternative o complementari tra loro: 

- contributi economici a favore dei soggetti organizzatori; 

- concessione in comodato di immobili o porzioni di immobili comunali; 
- autorizzazioni gratuite all’occupazione di aree pubbliche; 

- contributi economici diretti  a favore delle famiglie (che saranno oggetto di successivo bando). 

La partecipazione alla manifestazione d’interesse: 
 prevedendo la presentazione del progetto, equivale alla presentazione al Comune dell’atto necessario per 

ottenere l’abilitazione dell’attività previsto dalle norme di riferimento; 

 comporta vincolo oltre che al pieno rispetto della normativa vigente, alla realizzazione del progetto 

educativo formulato. 
 

Destinatari: 

La partecipazione è riservata a Enti del terzo settore, anche riuniti tra loro, operanti in uno degli ambiti di 
interesse generale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017, già costituiti alla data di approvazione della delibera 

di Giunta Comunale in premessa citata. 
 

Requisiti di partecipazione 

La partecipazione è riservata ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti, che dovrà essere dimostrato 

mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ss.mm.ii, presentata con 

la manifestazione d’interesse: 
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- essere Enti del terzo settore, operanti in uno degli ambiti di interesse generale di cui all’articolo 5 del D. 

Lgs. 117/2017, già costituiti alla data di approvazione della presente delibera; 
- avere sede, legale o operativa, a Travagliato; 

- non essere stati oggetto negli ultimi tre anni di provvedimenti di revoca di convenzioni relative ad 

affidamenti di impianti e spazi pubblici da parte di Amministrazioni pubbliche;  
- non trovarsi in alcuna delle situazioni che costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, o in ogni altra situazione che determini 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, con 

particolare riferimento alla gestione del rischio biologico da Covid 19; 
- non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, e comunque non avere attribuito incarichi, 

a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Travagliato 
nell’ultimo triennio, ai sensi dell’articolo 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001; 

- essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità e di qualificazione previsti dalle leggi vigenti 
per l'esercizio del servizio organizzato. 

 

Modalità di presentazione  

Le manifestazioni d’interesse, da presentarsi unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

di identità del sottoscrittore dovrà: 
- essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, nonché completata dagli allegati per lo 

stesso previsti, o successivamente richiesti in relazione a nuovi atti emanati dalle autorità sanitarie in 

merito; 
- essere corredata da progetto di gestione, rispondente alle linee guida di cui alla normativa sopra 

richiamata, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 
del DPR 445/2000; 

 

Termini e modalità di inoltro:  

Entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 22 giugno. 

Si precisa che tale termine è fissato esclusivamente con riferimento alla graduatoria finalizzata 

all’erogazione di contributi e non riguarda la possibilità di avvio delle attività, che possono 

seguire un iter autonomo, in relazione alle norme vigenti a tal fine. 

Le richieste dovranno pervenire al Comune di Travagliato, Area Servizi alla persona, Piazza Libertà, 2 

esclusivamente tramite email all’indirizzo protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it e dovranno essere 

corredata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, in quanto redatto sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. 

 

Criteri di valutazione dei progetti 

I progetti educativi presentati saranno valutati da parte di una commissione tecnica che ne approverà la 

graduatoria, sulla scorta dei criteri, approvati dalla Giunta comunale con riferimento agli ambiti di intervento 
prioritario di cui all’art. 7 punti a), c) e d) del Regolamento comunale sui contributi 48/2016, sottoriportati. 

In base a tale graduatoria verranno ripartiti i fondi che verranno destinati al sostegno economico diretto a 
favore delle iniziative, nonché destinati gli spazi eventualmente richiesti in comodato: 

 

CRITERIO DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ASSEGNABILE 

Titolarità di autorizzazione al funzionamento come grest 
ai sensi della normativa regionale 
 

 Fino a 10 

Presenza di convenzioni sottoscritte con 
l’Amministrazione comunale per la gestione di attività 
educative 

 Fino a 10 

Esperienze pregresse nell’ambito nello svolgimento di 
attività estive a favore di minori 
 

 Fino a 5 

Qualificazione tecnica e professionale dello staff 

organizzativo  

Esperienze attuali o pregresse di 
attività educative, anche culturali o 
sportive, a favore di minori 

Fino a 5 

Progetto educativo di gestione delle attività di gioco e 
socialità  
 

 Fino a 5 
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Progetto organizzativo dell’attività, in particolare con 
riferimento alla rispondenza alle norme di sicurezza e 
gestione 

sicurezza, sanificazione, numero di 
addetti che si intende adibire alle 
attività 

Fino a 5 

Impegno a presentare, entro la data di avvio dell’attività, 
di DVR sottoscritto da professionista abilitato, aggiornato 
in relazione al progetto proposto al Comune di 

Travagliato ed alle modalità di gestione, in tale contesto, 
delle problematiche di gestione del rischio correlate 
all’emergenza sanitaria covid-19 
 

 Fino a 3 

Progetto di inserimento di minori con disabilità  Fino a 5 

Capacità di programmazione e progettazione Qualità e completezza della 
documentazione e del progetto 
presentato 

Fino a 2 
 

 

Con riferimento all’assegnazione degli spazi, ulteriore criterio di valutazione sarà la coerenza tra gli spazi 
richiesti e l’oggetto dell’attività. 

 

Precisazioni sulla procedura 

La presentazione di manifestazione d’interesse ha finalità puramente conoscitive e non vincola l’Ente al 

riconoscimento di forme di sostegno, né è costitutiva di diritti dei partecipanti. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere, revocare o modificare la presente procedura in qualsiasi 

momento, a suo insindacabile giudizio, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico 
determinanti l’inopportunità di procedere in tale senso. 

Nulla sarà dovuto ai soggetti partecipanti i al verificarsi di quanto sopra descritto. 

L’assegnazione di forme di sostegno, la loro modalità ed entità avverrà ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione con deliberazione di Giunta Comunale, secondo le risultanze del verbale della 

Commissione giudicatrice. 
La partecipazione alla manifestazione d’interesse, prevedendo la presentazione del progetto, equivale alla 

presentazione al Comune dell’atto necessario per ottenere l’abilitazione dell’attività previsto dalle norme di 

riferimento. 
La comunicazione ad ATS del progetto, ai sensi del paragrafo 2.9 dell’allegato 8 al DPCM 11/06/2020, dovrà 

avvenire con le modalità dalla stessa definite. 
 

Informazioni supplementari 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mara Testi, Responsabile dell’Area Servizi alla persona del 

Comune di Travagliato.  

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio Istruzione, Cultura e Sport, dal lunedì al venerdì 

dalle 9.00 alle 12.30, preferibilmente telefonicamente al numero 030/661961. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicizzato con le seguenti modalità: pubblicazione sul sito internet del Comune di 

Travagliato www.comune.travagliato.bs.it , anche nella sezione Amministrazione Trasparente, e pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line.  

 

Trattamento dei dati personali 

Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del Reg. UE 2016/679 GDPR per tutte le fasi procedurali. 

Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti al presente avviso e della loro riservatezza. I dati 

personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale gli stessi vengono resi. 

 

       La Responsabile dell’Area Servizi alla persona 

                                                    D.ssa Mara Testi 

         
 

- Modello A lettera manifestazione d'interesse 


