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Municipio Roma I Centro 

U.O.S.E.S.  
 

Avviso Pubblico 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO 2015 

         
 

CIG Z3214B0B8C 

 

Premesso che il Municipio Roma I Centro – al fine di sostenere le famiglie ed assicurare alle 

bambine ed ai bambini del territorio, di età compresa tra i 4 e gli 11 anni, una serie di attività 

ludiche, ricreative e sportive - intende organizzare Centri Ricreativi Estivi, a partire dal mese di 

giugno per gli alunni della scuola primaria e, a partire dal mese di luglio, anche per i bambini 

che frequentano la scuola dell’infanzia. 

 

1. Oggetto dell’appalto  

L’appalto ha per oggetto l’utilizzo degli spazi riservati, interni ed esterni, delle strutture 

sottoelencate per l’organizzazione, la realizzazione, e la gestione dei Centri Ricreativi Estivi per 

l’anno 2015,: 

 

Per il periodo dal  15 giugno- al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre: 

• Scuola “G.G. Badini”, Piazza Sant’Alessio 34 – 00153 Roma; 

• Scuola  “Leopoldo Franchetti” Piazza Bernini, 26 – 00153 Roma; 

• Scuola  “ Giardinieri” Via di Porta S. Sebastiano, 2 – 00179 Roma; 

Per il periodo dal  1 luglio - al 31 luglio e dal 31 agosto all’11 settembre: 

• Scuola  “Vittorino da Feltre” Via delle Carine, 2 - 00184 Roma; 

• Scuola dell’Infanzia Capitolina “Paola Biocca”, Via Galvani 4/B – 00153 Roma  

      (fascia d’età scuola infanzia ) 

• Scuola dell’Infanzia Capitolina “ Ruggero Bonghi”, Via Guicciardini 8 - 00184 Roma  

(fascia d’età scuola infanzia) 

Si precisa che ogni scuola corrisponde ad un centro ricreativo 

 

I Centri Ricreativi Estivi dovranno essere svolti dalle ore 8.30 alle ore 17.00,  esclusi sabato 

domenica e festivi,  in moduli settimanali di 5 giorni di attività per un numero minimo di 20 iscritti 

fino ad un massimo di 50 bambini per ogni Centro,  

 Ogni Centro dovrà mettere a disposizione del Municipio il 5% dei posti a titolo gratuito per i casi 

segnalati dai servizi sociali, con un minimo di 2 a settimana.  

Nelle settimane in cui i centri non dovessero raggiungere il numero minimo di iscritti, il Municipio  

darà la facoltà di interrompere il centro estivo; in ogni caso il Municipio riconoscerà il 

pagamento esclusivamente per i frequentanti. 

Lo svolgimento dell’attività ricreativa sarà subordinata all’affidamento da formalizzare con 

apposita convenzione, ad un Organismo in possesso dei necessari requisiti e di specifica 

esperienza nel settore individuato. 

 

2. Obiettivi 

Il servizio si pone l’obiettivo di incentivare i percorsi di socializzazione dei minori attraverso 

attività di gioco libero e sportive, attraverso la creazione di laboratori didattico-creativi ed anche 

attraverso un’eventuale uscita didattica (che dovrà svolgersi esclusivamente a piedi) che  può 

essere prevista per ogni modulo settimanale dall’Organismo proponente. 

 

3. Domanda di partecipazione 
Gli Organismi possono presentare domanda per uno o più centri ma non potranno essere 
aggiudicatari di più di un centro.  

Solo nell’ipotesi in cui per uno o più centri non vengano presentate offerte valide, si potrà 

procedere ad aggiudicare ad un Organismo risultato già aggiudicatario di altro centro.  
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Ogni domanda dovrà recare l’indicazione, in ordine di priorità, dei Centri ricreativi estivi per i 

quali si intende concorrere.  
L’Amministrazione procederà alle assegnazioni secondo la graduatoria approvata e le priorità 
indicate dagli Organismi ammessi. 
 

4. Personale impiegato 
 

L’Organismo dovrà allegare alla domanda di partecipazione l’elenco nominativo del personale 

qualificato per svolgere i compiti di animazione, attività, assistenza e sorveglianza anche nelle 

attività rese a favore di utenti disabili o in situazioni di disagio. L’elenco del personale da 

impiegare dovrà contenere le indicazioni relative alla data ed al luogo di nascita, al titolo di 

studio ed a eventuali altri titoli professionali. 

Il rapporto numerico richiesto operatore - utenti è di: 

- n. 1 operatore ogni 10 bambini  in fascia di età 4-6 anni 

- n. 1 operatore ogni 15 bambini  in fascia di età 7-11 anni 

- n. 1 operatore dedicato a bambini  disabili con rapporto numerico operatore-utenti 1 a 3.  

Gli utenti  dovranno essere suddivisi in gruppi in base all’età. 

Gli animatori saranno coordinati da un Capo Progetto, responsabile del Centro, indicato 

espressamente dall’ Organismo affidatario, che dovrà costituire un punto di riferimento costante 

nei rapporti con il Municipio Roma I Centro. 

Per tutta la durata del servizio il responsabile del Centro dovrà essere reperibile dalle ore 7.00 

alle ore 17.30 di tutti i giorni feriali (escluso il sabato e i festivi) ai recapiti ed ai numeri telefonici 

comunicati preventivamente al Municipio Roma I Centro. 

Conseguentemente il responsabile è tenuto a dare immediata comunicazione di ogni variazione 

del recapito e dei numeri telefonici. 

Il Capo Progetto ha l’incarico di tenere presso la struttura il registro delle presenze giornaliere 

dei bambini, tenuto a disposizione del personale del Municipio per eventuali controlli. 

Dovrà inoltre essere garantito il servizio di guardiania all’ingresso del Centro.  

 

5. Destinatari: 

 

Bambini e ragazzi di età prescolare e scolare nati negli anni dal 2004 al 2011 compresi,  

residenti nel Municipio Roma I Centro. In caso di richieste dei residenti nel Municipio inferiori ai 

posti disponibili, verrà valutata l’ammissione dei non residenti nel Municipio I (ma comunque 

residenti nella città di  Roma), frequentanti scuole del Municipio Roma I Centro. 

Nell’eventualità infine di ulteriore vacanza di posti, verrà valutata l’ammissione dei non residenti 

e non frequentanti le scuole del Municipio (ma comunque residenti nella città di Roma), con 

almeno un genitore che svolga attività lavorativa nel  Municipio Roma I Centro. 

 

 

6. Modalità di attuazione: 

 

Per la realizzazione del progetto, il Municipio ha individuato le 6 sedi soprariportate, in ognuna 

delle quali è garantito: 

- uno spazio aperto comprensivo di zone d’ombra; 

- una struttura coperta da utilizzare prevalentemente in caso di maltempo, corredata di 

servizi igienici. 

Inoltre prima dell’inizio del Centro, l’Organismo affidatario ha l’obbligo di richiedere il certificato 

di sana e robusta costituzione ad ogni utente, sollevando l’Amministrazione da ogni 

responsabilità in merito. 

In caso di mancata consegna del suddetto certificato, l’Organismo è autorizzato a negare 

all’utente la frequenza al Centro Estivo, con conseguente decadenza. 

L’Amministrazione si riserva controlli sull’espletamento del suddetto adempimento.         
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L’Organismo affidatario del Progetto dovrà garantire il servizio di assistenza, sorveglianza e 

pulizia degli spazi interni ed esterni durante lo svolgimento di tutte le attività e per tutta la durata 

del Centro e dovrà realizzare i seguenti servizi: 

• Attività 

Le attività svolte devono rispettare le esigenze psico-pedagogiche di tutte le bambine e bambini  

con particolare attenzione ai disabili e alle caratteristiche delle fasce di età: 

4/5 anni (prescolare) 

6/11 anni (scolare). 

Dovranno essere svolte le seguenti attività: 

a) gioco attivo e costruttivo; 

b) attività ludico – sportive; 

c) attività musicali, teatrali, di pittura e di manipolazione; 

d) laboratori educativi alla sostenibilità ambientale e alla cura degli spazi scolastici comuni. 

Il materiale per svolgere le attività di cui sopra deve essere fornito dall’Organismo stesso. 

• Servizio di refezione 

Il servizio di refezione, che può essere svolto anche attraverso un catering con pranzo 

trasportato, dovrà essere svolto in conformità delle norme in vigore in materia di igiene e 

sicurezza alimentare: Regolamento CE 852/2004, Regolamento CE 178/2002, Deliberazione 

G.R. n. 275/2006, Deliberazione G.R. n. 825/2009. Gli Organismi sono autorizzati a stipulare 

opportuni accordi per la fornitura dei pranzi da parte delle imprese appaltatrici della refezione 

scolastica operanti nelle scuole sedi dei centri estivi. Il servizio consiste nell’erogazione di 

”pranzo e merenda“ che saranno preparati secondo le tabelle dietetiche ed i menù elaborati 

dalle Dietiste del Municipio Roma I Centro di cui all’ allegato 6. 

Il servizio deve assicurare pasti differenziati in caso di patologie e/o allergie alimentari. Le 

suddette preparazioni dovranno essere confezionate in modo da renderle riconducibili all’utente 

destinatario. 

Tutti gli alimenti somministrati devono essere della migliore qualità. 

Il materiale necessario per il servizio di refezione, compresa la fornitura delle tovagliette - 

posate – tovaglioli – piatti e bicchieri monouso, è a carico dell’Organismo che si aggiudica 

l’appalto. 

• Servizio di pulizia 

L’organismo dovrà garantire la pulizia di tutti i locali utilizzati dagli utenti soprattutto i servizi 

igienici con ripristini a seconda delle esigenze quotidiane. 

 

7. Durata del progetto e costo massimo previsto 

Il Centro Estivo sarà aperto dal 15 giugno 2015 al 31 luglio 2015 e dal 31 agosto all’ 11 

settembre 2015, con orario giornaliero indicativamente compreso tra le ore 8.30 e le ore 17.00 

dal lunedì al venerdì. 

Il costo del servizio non dovrà superare € 75,00 (Iva inclusa) a bambino per settimana di cui 

€65,00 saranno a carico della famiglie. La quota prevista a carico del Municipio è di € 10,00 (Iva 

inclusa ) e sarà calcolata sui giorni effettivi di presenza di ogni bambino risultanti dai registri.  

Nel caso di presenza di bambini disabili, qualora si renda necessario l’impiego di un numero 

maggiore di operatori rispetto a quelli richiesti al punto 4 del presente avviso, il Municipio 

garantirà una quota giornaliera pari ad € 67,10 (Iva inclusa) per ogni operatore aggiuntivo. La 

quota sarà corrisposta sulla base della certificazione medica che assegna il rapporto di 

assistenza ai disabili nelle scuole.  

 

 

8. Proponenti 

 

Può presentare domanda di partecipazione all’avviso pubblico ogni Organismo costituito a 

termine di legge (enti, associazioni, cooperative sociali ecc. in forma singola o associata), 

indipendentemente dalla circostanza che persegua o meno finalità di lucro, purché abbia i 

seguenti requisiti: 
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• aver maturato esperienza nell’ambito di attività a favore di minori per un periodo di 3 

anni; 

• di impiegare personale con esperienze lavorative nel settore dell’ infanzia e dei minori e 

in possesso di titoli professionali idonei. 

 

9. Modalità di presentazione dell’offerta 

 

L’Organismo che intende presentare proposta nell’ambito del presente avviso deve far 

pervenire presso il Protocollo del Municipio Roma I Centro presso la sede di Circonvallazione 

Trionfale, 19 – 00195 Roma, un plico sigillato, (con ceralacca sui lembi o nastro adesivo 

applicato e controfirmato sui medesimi lembi) recante all’esterno la dicitura “ Centri Ricreativi 

Estivi – Municipio Roma I Centro – anno 2015” e l’indicazione del mittente, telefono, fax, e-mail, 

indirizzato al Dirigente U.O.S.E.S., contenente n.2 buste chiuse, come di seguito indicato: 

 

BUSTA n.1 

La busta chiusa dovrà riportare all’esterno il nome dell’Organismo e l’indicazione del contenuto: 

Richiesta di partecipazione. 

Dovrà contenere, per tutti gli Organismi, indipendentemente dalla natura giuridica, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione: 

 

BUSTA n.2 

La busta chiusa dovrà riportare all’esterno la denominazione dell’Organismo e l’indicazione del 

contenuto: Progetto. 

Il  Progetto, elaborato sulla base delle prescrizioni, indicazioni e riferimenti contenuti nell’Avviso 

pubblico e redatto secondo il formulario Allegato 3, dovrà  esplicitare tutti quegli elementi  che 

saranno oggetto di valutazione dell’apposita Commissione di valutazione secondo i criteri 

indicati nell’Allegato 5. 

 

10. Privacy 

I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento 

è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 196/03.  

domanda di partecipazione formulata secondo il modello Allegato 1); 

fotocopia dello Statuto e dell’Atto costitutivo e di eventuali verbali d’assemblea per ogni  

variazione rispetto agli atti costitutivi originari;  

curriculum dell’Organismo dal quale si evinca l’esperienza maturata nell’ambito delle attività  a 

favore di minori per un periodo di almeno 3 anni; 

elenco del personale impiegato con esperienze lavorative nel settore dell’ infanzia e dei minori 

in possesso di titoli professionali congrui all’attività da svolgere nei Centri Estivi; 

dichiarazioni formulate secondo il modello Allegato 2); 

autocertificazione attestante la regolarità contributiva dell’Organismo da rendere attraverso la 

compilazione del modulo Allegato 4); 

copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto le 

dichiarazioni. 

Il plico chiuso dovrà pervenire, a pena di esclusione, al Protocollo del Municipio Roma I Centro 

Circonvallazione Trionfale,19 00195 Roma, entro le ore 10.00 del giorno 04/06/2015. 

Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei 

termini stabiliti, perverranno oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro 

del Protocollo del Municipio Roma I Centro che ne rilascerà ricevuta. 
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11. Criteri di aggiudicazione 

Le proposte verranno valutate da una Commissione all’uopo nominata. 

Tale Commissione procederà alla valutazione delle proposte secondo i criteri cui all’ Allegato 5. 

La Commissione sarà convocata,  in prima seduta pubblica, per la verifica dell’integrità dei 

plichi, della completezza della documentazione pervenuta e per l’apertura delle buste 

contenenti i progetti, presso la sede del Municipio di Circonvallazione Trionfale, 19 - sala del 

Consiglio Municipale 1° piano – il giorno 4 giugno alle ore 12,00 (Esame della BUSTA n.1 e 

apertura della BUSTA n.2). 

A conclusione dei propri lavori, la Commissione formulerà una graduatoria delle proposte 

risultate valide in relazione al punteggio totale attribuito a ciascuna di esse  

L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla 

Commissione di valutazione. 

 

12. Definizione dei Rapporti contrattuali 

Successivamente al provvedimento di affidamento, l’Organismo affidatario sottoscriverà una 

apposita Convenzione. In caso di rifiuto e/o di mancata risposta all’invito a sottoscrivere la 

Convenzione, entro il termine tassativo di 3 (tre) giorni dall’invito medesimo, la realizzazione del 

progetto sarà affidata all’Organismo seguente in graduatoria. 

L’aggiudicazione impegna l’Organismo affidatario ma non impegna l’Amministrazione fino al 

perfezionamento degli atti in conformità alle vigenti disposizioni. 

Il rapporto contrattuale sarà definito sulla base delle prescrizioni contenute nel presente Avviso 

e nei rispettivi allegati. 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa espresso richiamo alle 

norme contrattuali previste dal codice civile, al Regolamento dei Contratti del Comune di Roma, 

alle leggi vigenti in materia. 

 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Barbaliscia. 
 

13. Pubblicità ed informazioni sull’Avviso 

Il presente Avviso sarà pubblicato, a decorrere dall’emissione e sino a scadenza, sul sito del 

Municipio all’indirizzo www.comune.roma.it nella sezione del portale “Municipi”, Municipio Roma 

I Centro. 

 

Le informazioni relative al presente Avviso potranno essere acquisite tramite mail indirizzata al 

Responsabile del procedimento:claudia.barbaliscia@comune.roma.it, e le risposte pubblicate 

sul sito in allegato al bando. 

 

L’aggiudicazione del servizio è impegnativa per l’Organismo aggiudicatario ma non per 

l’Amministrazione. 

 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente U.O.S.E.S. 

                                                                                           Dott.ssa Francesca Ceccarini 

 


