
Comune di Padova
SETTORE SERVIZI SCOLASTICI

Via Raggio di Sole n. 2
35137 Padova
Tel. 049 8204001

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE  RELATIVA AL 
POSSESSO  REQUISITI  E  PROGETTO  ORGANIZZATIVO  PER  LA  PREVENZIONE  DEL RISCHIO 
COVID-19 INERENTE LA GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 ED ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE 
ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL’ETÀ COMPRESA TRA 0 E 17 ANNI (DPCM 
17/05/2020 - ALLEGATO N. 8: LINEE GUIDA PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DI OPPORTUNITA’ DI 
SOCIALITÀ E GIOCO PER BAMBINI ED ADOLESCENTI NELLA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-
19  ED ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO N.  55  DEL 29.05.2020  )  E  LA RIPARTIZIONE DEL 
FONDO DI CUI ALL’ART. 112 DEL “DECRETO RILANCIO”. 

SCADENZA: entro le ore 12 del giorno precedente all’avvio dell’attività.
Qualora il gestore chieda l’utilizzo di sedi comunali la domanda deve essere presentata almeno 7 giorni prima 
dell’avvio  dell’attività.
Il presente avviso sarà pubblicato fino alle ore 12:00 di 31 agosto 2020.

Il Comune di Padova sulla base dell’Allegato 8 del Dpcm 17/05/2020 e l’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 

29.05.2020 intende ripartire contributi Statali destinati a soggetti promotori di tali attività rivolte ai bambini e ragazzi 

da 0 a 17 anni nell’estate 2020.

N.B.: I Centri Estivi e le attività ludico-ricreative ed educative per bambini da 0 a 2 anni saranno avviati sulla 

base di specifiche disposizioni normative nazionali e regionali. 

CAPO I – SOGGETTI GESTORI.

Possono presentare domanda i gestori di Centri Estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino  
nelle seguenti caratteristiche:
a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi  o altre attività ludico-
ricreative nell'estate 2020, comprendendo quindi:
- Associazioni di volontariato e di promozione sociale
- Cooperative sociali
- Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili
- Altri  soggetti  che  perseguano  finalità  educative/ricreative  e/o  sportive  e/o  socioculturali  a  favore  di  minori  

attraverso l'organizzazione di attività estive;
b) che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.);
c) che risultino, alla data di presentazione della domanda di contribuzione, in situazione di regolarità previdenziale e  
contributiva, come attestata dal DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella domanda partecipazione al  bando  il  gestore deve impegnarsi esplicitamente  a rispettare le  prescrizioni 
dettate:
 dal DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’Allegato n. 8;
 dal  decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  recante  ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;
 dalle  linee  guida  per  la  riapertura  delle  attività  economiche e  produttive  approvate  il  22 maggio  2020 dalla 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
 dall’ordinanza della Regione Veneto n. 55 del 29 maggio 2020;
 dall’ordinanza della Regione Veneto n. 56 del 4 giugno 2020.
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La domanda dovrà essere redatta  utilizzando l’allegato modello e  pervenire al  protocollo elettronico  del  comune 
almeno un giorno prima dell’avvio delle attività.

La domanda può essere trasmessa alla segreteria del Settore Servizi Scolastici del Comune di Padova Via Raggio di 
Sole 2 – 35137 Padova tramite:

 PEC: serviziscolastici@pec.comune.padova.it 

 POSTA al seguente indirizzo Comune di Padova, Settore Servizi Scolastici, Ufficio Postale Padova Centro – 
Casella Postale Aperta – 35122 Padova

CAPO III -  DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI

Il soggetto Gestore dovrà presentare la dichiarazione di possesso dei requisiti  come da fac simile approvato dalla  
Regione Veneto con ordinanza n. 55 del 29/05/2020;

CAPO IV – STANDARD e CONDIZIONI

A – GENERALI.
Si richiamano gli standard per rapporto numerico tra personale bambini e adolescenti e le strategie generali per il  
distanziamento fisico, standard, questi, obbligatori per le attività relative ai Centri estivi e consigliati per le attività  
realizzate nel contesto di parchi:

1) per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli  11  anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
3) per  gli  adolescenti  in  età  di  scuola  secondaria  (dai  12  ai   17 anni),  un  rapporto  di  un  adulto ogni  10 

adolescenti.
Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l’intera 
durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione  
di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per  
1 bambino o adolescente.

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell’Allegato 8 
del Dpcm del 17/05/2020 ed alle linee guida approvate con ordinanza Regione Veneto n. 55 del 29/05/2020 ed ha lo 
scopo di mostrare la loro applicazione all’interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

Per l’accesso ai servizi (Centri Estivi e le attività estive) dovranno essere osservati i seguenti criteri nella definizione  
delle priorità per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e 
lavoro:

1. condizione di disabilità bambino od adolescente;
2. condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del bambino da attestarsi mediante autocertificazione che 

accerti la presa in carico da parte dei servizi sociali od altri soggetti preposti;
3. svolgimento dell’attività lavorativa da parte di entrambi i genitori  o dell’unico genitore convivente con il  

bambino od adolescente;
4. incompatibilità del lavoro dei genitori o dell'unico genitore convivente con il bambino o adolescente con il  

lavoro agile;
5. numero dei minori conviventi facenti parte del nucleo famigliare.

Si precisa che, prima dell’avvio dell'attività,  deve essere assicurata la sanificazione profonda di  tutti  gli ambienti,  
arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati.

I soggetti che necessitano di spazi comunali (scuole, giardini scolastici, aree verdi, parchi, impianti sportivi, ecc. ) 
per  lo  svolgimento delle attività  di  Centri  Estivi  ed attività  ludico-ricreative ed educative dovranno fare espressa 
richiesta di cui al  CAPO II – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, salvo che la sede indicata non sia stata già 
assegnata e/o concessa in precedenza ad altri soggetti. Nella domanda potranno essere indicate sino a tre sedi in ordine  
di priorità decrescente. 
Qualora il gestore non abbia individuato una sede, dovrà indicare il quartiere presso il quale  vorrà avviare le attività. Il 
Comune si riserva la facoltà di proporre gli spazi comunali disponibili, tenuto conto dell’ordine di arrivo dell’istanza 
presentata al protocollo. 
Il  Settore  Servizi  Scolastici  verificherà  la  disponibilità  dello  spazio  con  il  Settore  di  riferimento,  il  quale  
successivamente  curerà  l’istruttoria  per  il  rilascio  della  concessione.  Al  termine  delle  attività  gli  spazi  comunali 
concessi  dovranno essere  restituiti  nelle  medesime condizioni  presenti  all’atto  dell’assegnazione  e  adeguatamente 
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sanificati dal gestore.
Ogni  difetto  presente  nella  struttura  eventualmente  concessa  dal  Comune  di  Padova,  che  possa  pregiudicare  la 
realizzazione dei progetti, deve essere comunicato tempestivamente al Comune.
Tutte  le  attività  devono essere  svolte  in  ottemperanza  al  D.  Lgs.  81/2008 pertanto  il  gestore,  nella  domanda  di  
ammissione ai contributi, deve certificarne il rispetto.
Non saranno ammesse istanze di soggetti con DURC irregolare.

B – SPECIFICI
Il Gestore si impegna a:

• rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente bando;
• rispettare quanto previsto dal progetto ORGANIZZATIVO contenuto nella “Dichiarazione possesso  requisiti 

e progetto organizzativo per prevenzione del rischio Covid-19”  (modulo della Regione Veneto- fac simile 
previsto dall’ordinanza n. 55 del 29/05/2020)

• presentare il rendiconto delle attività ai fini del conseguimento del contributo;
• prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso  

terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell’attività o conseguenti all’attività prestata;
• rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul 

lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
• se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, diete 

speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;
• dichiarare l’assenza di barriere architettoniche per permettere l’accoglienza dei disabili;
• prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
• sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei  

servizi finalizzate al contrasto del virus;
• prevedere la rilevazione quotidiana all’ingresso della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini,  

genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,5 l'allontanamento. In caso di febbre del 
genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;

• prevedere che gli accompagnatori non siano persone con età superiore ai sessanta anni;
• accertarsi che in tutti gli  spazi al chiuso sia favorito il ricambio d’aria;
• per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la funzione di ricircolo 

dell’aria. 

CAPO V – VALUTAZIONE  DELL’ISTANZA.

A - IMPEGNI PER IL COMUNE

Il Comune di Padova di impegna a:

 recepire la dichiarazione relativa al  possesso dei  requisiti  e progetto organizzativa per la prevenzione del 
rischio Covid 19 di cui all’allegato 2 all’ordinanza n. 55 del 29/05/2020;

 mettere a disposizione la sede comunale su specifica istanza del gestore, qualora ammissibile;

 riconoscere i contributi statali le finalità oggetto del presente avviso, al termine delle attività, su presentazione 
di rendiconto.

            I contributi saranno erogati sulla base dei seguenti criteri:
1. numero bambini accolti;
2. servizio differenziato per fasce di età (0-2   /  3-5  /  6-11  /  12-17);
3. servizio usufruito a tempo pieno o a part-time, con mensa o senza mensa;
4. ai soggetti che sulla base del presente avviso avranno in concessione l’utilizzo di spazi comunali 

(scuole, giardini scolastici, impianti sportivi, parchi, ecc) sarà applicata una riduzione del 20%.

B – PUNTEGGI.

Per l’assegnazione del contributo verranno utilizzati i seguenti punteggi riferiti ad ogni bambino per ciascuna settimana 
di frequenza:

A B C

Fascia d’età dei 
bambini/

adolescenti

Punteggio  a  settimana  di 
frequenza  per  ogni 
bambino/adolescente  accolto 
(a  questo  punteggio  si 
aggiungerà il punteggio di A 
o di B o di C)

Se a tempo pieno e 
con mensa

Se a part-time con 
mensa

Se a part-time senza 
mensa

0-2 anni 1  * 1 0,75 0,5

3-5 anni 1   * 1 0,75 0,5
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6-11 anni 0,7  * 0,7 0,52 0,35

12-17 anni 0,5  * 0,5 0,37 0,25

* al bambino che frequenta più di una settimana verrà riconosciuto un ulteriore punteggio come sotto specificato:
+ 0,10 per la seconda settimana  
+ 0,20 per la terza settimana
+ 0,30 per la quarta settimana e successive.

La presenza di ogni bambino disabile per settimana prevede l’aggiunta  di punti 1.

Il  punteggio  totale  ottenuto  permetterà,  al  termine  dell’attività,  di  quantificare  in  modo  proporzionale  il  riparto 
complessivo del contributo da erogare ad ogni gestore, dopo presentazione di apposito rendiconto dettagliatamente 
compilato.
La mancata presentazione del  rendiconto indicante il  numero dei  bambini e la tipologia di  servizio usufruito non  
consentirà l’erogazione del contributo.

N.B: Tale ripartizione potrà essere rivista qualora vi siano delle diverse disposizioni da parte dello Stato e della  
Regione nel definire i criteri di ripartizione del contributo.

E’ facoltà del proponente le attività estive non richiedere alcun contributo economico oggetto del presente bando.

CAPO VI -  NORME FINALI.

A - Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai soggetti che richiedono di partecipare al presente bando verranno trattati nel rispetto di quanto previsto 
dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 
e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all’espletamento delle attività connesse al presente  
Avviso.

B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti
Il Responsabile del Procedimento è la dott. ssa Marcella Leone.
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale dell'Ufficio Diritto allo  
studio,  Settore  Servizi  Scolastici,  via  Raggio  di  Sole  2,  35137  PADOVA  PD  tel.  049  820  40  38  -  e-mail 
leonem@comune.padova.it.

C - Pubblicità
Il  presente avviso, approvato con determinazione  n.  2020/10/0043 del_____________ viene pubblicato sulla  Rete 
Civica del Comune di Padova visibile all’indirizzo internet www.padovanet.it fino al  31 agosto 2020.

Il Capo Settore Servizi Scolastici
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