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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA 
ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO RICREATIVO 
ESTIVO PER BAMBINI DAI 3 AI 6 ANNI PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
“BRUNO MUNARI” – ANNO 2021 E ANNO 2022 
 
Il Comune di Romano di Lombardia, nell’ambito delle attività a carattere sociale e 
ricreativo volte a favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità di crescita dei bambini ritiene 
opportuno offrire alle famiglie con bambini dai 3 ai 6 anni un servizio di Centro Ricreativo 
Estivo che rappresenti un valido strumento educativo che contempli momenti di gioco 
alternati a libere attività e momenti formativi; un centro ricreativo che sia anche 
un’esperienza di vita in grado di sottolineare l’importanza dell’accoglienza, dell’inclusione 
dell’altro insieme alla capacità di divertirsi insieme, compatibilmente con l’andamento 
epidemiologico e con la normativa vigente in materia di contrasto al Covid-19. 
 
Il Comune di Romano di Lombardia, in ottemperanza alla Deliberazione GC “Atto di 
indirizzo per l’affidamento della gestione del centro ricreativo estivo preso la scuola 
dell’infanzia Bruno Munari”, approvata nel corso della seduta del 31 maggio 2021, intende 
procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, 
l’operatore economico al quale affidare il servizio di gestione del Centro ricreativo estivo 
per bambini presso la scuola dell’infanzia statale “Bruno Munari” per l’anno 2021 e 2022.  
 
Il Comune di Romano di Lombardia con il presente avviso richiede di segnalare, in modo 
non vincolante, l’interesse a partecipare alla procedura di selezione in oggetto. Gli 
operatori economici, qualora interessati a partecipare alla selezione per il reclutamento di 
soggetti idonei alla suddetta procedura, debbono manifestare il proprio interesse con la 
modalità e nei termini indicati nel presente avviso. 
 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
Il servizio avrà per oggetto la programmazione, la gestione e il coordinamento del centro 
estivo ricreativo rivolto a bambini dai 3 ai 6 anni che si svolgerà dal 5 al 30 luglio 2021, e 
nello stesso mese di luglio dell’anno successivo, presso i locali della scuola dell’infanzia 
“Bruno Munari”. 
 
Il soggetto appaltatore del servizio dovrà trovare un suo riscontro economico nelle tariffe di 
iscrizione pagate dalle famiglie le quali dovranno risultare congrue in relazione a quelle 
mediamente presenti sul mercato. 
 
Per la realizzazione del Centro ricreativo estivo il Comune concederà l’uso temporaneo e 
gratuito della scuola dell’infanzia Bruno Munari sita in via Cavalli, con annesso centro di 
cottura, a condizione che spazi, arredi, strutture vengano restituiti puliti e in condizioni 
integre. 
 
 
 



 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti che si occupano di 
attività con finalità educative, ricreative, sportive e culturali:  
- Organizzazioni del Terzo Settore, dell’Associazionismo iscritte ai registi regionali o 
nazionali o ad analoghi elenchi regionali/nazionali con almeno 1 anno di esperienza nel 
campo calcolato alla data di pubblicazione del presente avviso;  
- Enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi 
o intese con almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione 
del presente avviso;  
- Privati, Enti, Agenzie e Associazioni che svolgono attività educativa che abbiano 
maturato almeno 1 anno di esperienza nel campo calcolato alla data di pubblicazione del 
presente avviso. 
 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Gli interessati possono presentare manifestazione di interesse, mediante la compilazione 
del modulo appositamente predisposto, entro le ore 12.00 del giorno  
 

Lunedì 7 giugno 2021. 
 

È possibile inoltrare la manifestazione di interesse mediante: 
- presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Romano di Lombardia (si 
rimanda alla verifica con il predetto ufficio degli orari di apertura e della modalità di 
accesso per la consegna della documentazione);  
- posta elettronica certificata: segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it 
 
Successivamente la data di scadenza per la manifestazione d’interesse, il Comune di 
Romano di Lombardia invierà a tutti i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, 
richiesta di presentazione di una proposta progettuale, da far pervenire entro il termine di 
cinque (5) giorni, che preveda: 
 
1- Progetto socio-animativo (max punti 45/100) 

- Predisposizione di un progetto educativo; 
- Proposte di attività ludico-ricreative aggiuntive: gite, attività da realizzare nelle 

strutture pubbliche del territorio (parchi, piscine, impianti sportivi…); 
- Specifica attenzione alla presenza di minori con disabilità attraverso la 

predisposizione di un apposito piano volto a garantire una costante socializzazione 
e partecipazione alle attività comuni; 

- Promozione e coinvolgimento delle realtà associative territoriali e del volontariato; 
 

2- Piano gestionale e organizzativo (max punti 35/100) 
- 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 tariffario; 

 
3- Esperienze pregresse (max punti 20/100) 

- Valutazione delle esperienze pregresse nel campo dell’organizzazione/gestione di 
analoghi centri; 

- Esperienza acquisita nel settore dei CRE dagli operatori (curricola). 
 

mailto:segreteria.comune.romano@pec.regione.lombardia.it


Sulla base dell’esame e valutazione delle proposte progettuali pervenute, sarà individuato 
il soggetto cui affidare la gestione del servizio. Il Comune di Romano di Lombardia si 
riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di un’unica 
manifestazione d’interesse valida, a condizione che la proposta progettuale presentata 
abbia raccolto il punteggio minimo pari a 70/100. 
 
Il Comune di Romano di Lombardia non è vincolato a dare corso alla procedura di cui in 
oggetto, senza che da ciò derivi alcun diritto da parte degli interessati. 
 

4. PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Romano di 
Lombardia e sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente.  
 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Elena Brognoli, Responsabile dell’Area 
Servizi Scolastici e Culturali. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti telefonando al 
nr. 0363 982348 oppure tramite mail al seguente indirizzo: 
elena.brognoli@comune.romano.bg.it.  
 
 

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) si precisa che il 
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei 
diritti dei candidati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
consentire l’accertamento dell’idoneità dei candidati a partecipare alla procedura di cui 
trattasi. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Romano di Lombardia nella 
persona del legale rappresentante con sede in Romano di Lombardia, piazza G. Longhi 
Sindaco. II dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti 
istituzionali dell'Amministrazione e di interesse pubblico e per gli adempimenti previsti 
dalle norme di legge e del bando richiamati. Si rimanda all’informativa pubblicata sul sito 
istituzionale all’indirizzo:  
https://www.comune.romano.bg.it/privacy-policy-cookie/informativa-trattamento-dati 
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