
 
 

 
 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO 

DI ENTI IDONEI ALLA GESTIONE DI CAMPUS ESTIVI/INVERNALI  

NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI LODI 

 

L’Azienda Speciale Consortile Servizi Intercomunali (di seguito l’Azienda) con sede in Lodi Via T. Zalli 

n. 5, rende noto che intende procedere mediante Avviso pubblico ad acquisire la manifestazione 

d’interesse ad essere inseriti nell’elenco aziendale degli enti idonei alla gestione di Campus 

Estivi/Invernali rivolti a minori nella fascia di età 3-14 anni, durante i periodi di sospensione dell’attività 

scolastica. 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI GESTIONE  

 
I Campus sono interventi di supporto alla conciliazione familiare orientati al gioco ed alla possibilità 

di fare nuove esperienze nel periodo di sospensione delle attività scolastiche. Costituiscono, nel 

panorama dell’offerta educativa territoriale, un’ottima risorsa in termini di prevenzione 

dell’isolamento e del disagio sociale. Questo tipo di interventi, progettati per essere luoghi sicuri per 

le famiglie che hanno necessità di affidare i propri figli durante i periodi di vacanza estivi e invernali 

e al contempo per essere territori di esperienza accessibili a tutti, sono privi di ogni forma di 

valutazione della performance dei bambini/ragazzi ed orientati ad offrire loro un contesto informale 

nel quale potersi esprimere liberamente.   

 

Gli obiettivi generali del servizio sono finalizzati a: 

- offrire alle famiglie supporto rispetto alla necessità di gestire i propri figli nei periodi di vacanza 

estivi e invernali non gravando sulle risorse intra-familiari; 

- accogliere bambini e preadolescenti offrendo loro un luogo sicuro ed un clima accogliente e 

sereno;  

- promuovere il benessere psicofisico dei minori accolti sostenendo il processo di socializzazione e 

l’incontro con l’altro;  

- stimolare, attraverso la proposta di attività laboratoriali, ludiche e ricreative, una maggiore 

consapevolezza di sé e della propria unicità con l’obiettivo di sviluppare e potenziare la 

capacità di accogliere e rispettare le differenze interindividuali; 

- offrire esperienze non finalizzate alla performance e alla valutazione per promuovere il senso di 

autostima e autorealizzazione di ciascun bambino/ragazzo. 



 
 

 
 

Il progetto del servizio deve prevedere: 

- orario di apertura garantito dalle 7.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì, durante i periodi di 

sospensione dell’attività scolastica estiva e invernale di ogni anno, in funzione del calendario 

scolastico, anche attraverso la previsione di servizi pre/post campus; 

- progettazione generale del campus e programmazione settimanale delle attività da intendersi 

articolate, sin da ora, in accordo con le disposizioni normative vigenti e con eventuali 

aggiornamenti delle stesse che potrebbero pervenire in relazione alla gestione della situazione 

pandemica nazionale; 

- presenza di un coordinatore dedicato alla supervisione del campus, degli operatori ed al 

costante raccordo con l’Azienda, in posizione di responsabilità, con particolare riferimento a 

quanto concerne il rispetto delle norme previste per il controllo della pandemia e la qualità del 

servizio offerto; 

- presenza di personale educativo in possesso di laurea triennale in scienze dell’educazione, della 

formazione o titoli equipollenti, ovvero della qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico, ovvero in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo 

psicosociale e comprovata esperienza di almeno due anni in attività analoghe a quelle previste 

dal presente avviso; 

- presenza di esperti in varie discipline (artistiche, sportive, musicali, linguistiche, danza, ecc.) per 

la progettazione e lo svolgimento di laboratori tematici; 

- presenza di idoneo personale addetto alla gestione della pulizia e dell’igienizzazione degli 

ambienti nonché dell’assistenza ai pasti ed ai servizi igienici in supporto agli educatori; 

- rispetto della normativa vigente applicabile al servizio in relazione alla idoneità degli spazi, della 

capacità ricettiva e del corretto rapporto educatore/utente; 

- gestione dei rapporti con l’utenza, delle iscrizioni, nonché degli incassi e della fatturazione alle 

famiglie, rendicontazione amministrativo contabile nei confronti dell’Azienda. 

 

Il luogo di esecuzione è rappresentato dall’ambito dei comuni soci dell’Azienda. 

 

ENTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

 

Possono presentare manifestazione di interesse a valere sul presente Avviso gli enti aventi 

personalità giuridica, che siano in grado di garantire, anche in compartecipazione, il possesso di 

tutti i requisiti di ordine generale e speciale previsti e che dovranno essere oggetto di 



 
 

 
 

autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante. 

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 

Insussistenza in capo agli enti di una o più cause di esclusione previste dall’art. 80, commi dal 1 a 4 

del D.lgs. n. 50/2016 testo vigente. 

 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

- Coerenza tra l’oggetto sociale dell’ente e gli interventi da realizzare nell’ambito dell’area di 

attività di cui al presente Avviso. 

- Esperienza minima di tre anni nella gestione di servizi ricreativi estivi/invernali rivolti a minori nella 

fascia d’età compresa tra i 3 ed i 14 anni.  

- Idonea organizzazione all’interno della quale sia presente: 

1. personale educativo in possesso di laurea triennale in scienze dell’educazione, della 

formazione o titoli equipollenti, ovvero della qualifica di educatore professionale socio-

pedagogico, ovvero in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado ad 

indirizzo psicosociale e comprovata esperienza di almeno due anni in attività analoghe 

a quelle previste dal presente avviso; 

2. personale esperto in varie discipline (artistiche, sportive, musicali, linguistiche, danza, 

ecc.); 

3. idoneo personale addetto alla gestione della pulizia e dell’igienizzazione degli ambienti 

nonché dell’assistenza ai pasti ed ai servizi igienici in supporto agli educatori. 

  

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

 

Gli enti interessati dovranno:  

 presentare domanda specificando la forma di partecipazione, forma singola o in 

associazione;  

 dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di 

partecipazione) mediante la compilazione dell’Allegato 1; 



 
 

 
 

 presentare un progetto, in forma sintetica, che descriva la mission e l’organigramma del 

servizio, il territorio in cui si è in grado di garantire l’erogazione degli interventi e gli elementi 

che contraddistinguono la propria impostazione del servizio, metodologie e strumenti. 

Laddove l’attività viene svolta in concorso tra soggetti diversi devono essere evidenziati i ruoli svolti 

da ciascun partner.  

 

Tali documenti dovranno essere firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed inviati 

all’indirizzo PEC dell’Azienda: consorziolodigiano@legalmail.it. 

Il presente Avviso non ha un termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse. 

Il primo elenco degli enti idonei verrà pubblicato il 17.05.2021 in base alle domande pervenute entro 

il 12.05.2021. Le domande che perverranno oltre tale data verranno valutate dall’apposita 

Commissione entro 30 giorni dalla presentazione per il loro successivo inserimento nell’elenco. 

L’elenco degli enti idonei all’interno del quale individuare i soggetti a cui affidare la gestione del 

servizio sarà quello in vigore alla data di richiesta di attivazione del servizio da parte del Comune 

socio dell’Azienda. 

 

 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

 

La Commissione che valuterà la completezza documentale delle candidature sarà composta da 

funzionari tecnici dell’Azienda competenti nel settore. 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE  

 

Costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione:  

 la mancata presentazione della domanda nelle forme indicate nel presente Avviso; 

 il mancato possesso dei requisiti richiesti. 

A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste presentate da operatori 

economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio 

singolarmente, in avvalimento e in raggruppamento temporaneo con altri soggetti o in consorzio o 

in più di un raggruppamento temporaneo ecc.). 

 



 
 

 
 

PUBBLICAZIONE ELENCO 

 

L’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti sarà pubblicato sul sito dell’Azienda e ne sarà 

dato riscontro a mezzo PEC al legale rappresentante dell’ente iscritto. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione degli enti in modo non vincolante per l’Azienda.  

Con il presente avviso non è quindi indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, non 

costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 

negoziali e non vincola in alcun modo l’Azienda, che sarà libera di sospendere, modificare o 

annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

L’iscrizione all’elenco non determina l’automatico diritto al convenzionamento. 

 

FORMA CONTRATTUALE E REMUNERAZIONE 

 

L’Azienda individuerà tra gli iscritti nell’elenco l’ente/i con cui stipulare apposite convenzioni per la 

realizzazione del servizio e l’erogazione delle prestazioni in funzione delle richieste pervenute da 

parte dei comuni soci. 

La convenzione definirà ruolo e impegni delle Parti, stabilirà i corrispettivi degli interventi e del 

servizio e regolerà i rapporti giuridici ed economico contabili tra l’Azienda e l’Ente. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

L’Azienda informa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 come modificato dal 

D.lgs. 101/2018 che: 

 il trattamento dei dati conferiti è finalizzato alla realizzazione dell’iniziativa; 

 il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri 

adempimenti procedurali; 

 il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’esclusione dal presente 

procedimento per impossibilità di realizzare l’istruttoria necessaria; 



 
 

 
 

 i dati conferiti potranno essere comunicati, per adempimenti procedimentali ad altri soggetti 

pubblici; 

 Il titolare del trattamento dei dati è l’Azienda Speciale Consortile del Lodigiano per i Servizi 

alla Persona. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda www.consorziolodigiano.it. 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI  

 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso o sui documenti da 

allegare, potranno essere richieste all’Azienda (segreteriagenerale@consorziolodigiano.it – pec: 

consorziolodigiano@legalmail.it – 0371 430141). 

Le risposte ai quesiti saranno inviate dall’Azienda all’ente con le stesse modalità. 

 

f.to Il Direttore Generale 

Ing. Giorgio Savino 

 


