
 

Comune di Sant’Angelo Le Fratte 
Provincia di Potenza 

 
AVVISO PUBBLICO 

VOLTO ALL'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI PER LA 
REALIZZAZIONE DEL “CENTRO ESTIVO E RICREATIVO 2021” 

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO  
 

IL                                                             IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 2 AMMINISTRATIVA 
 
PREMESSO: 

 che con deliberazione di G.M. n. 75 del 10/07/2021, esecutiva a norma di legge, 
l’Amministrazione Comunale ritenendo opportuno programmare, anche per l’anno in corso, 
l’istituzione di un “Centro Estivo e Ricreativo” rivolto a bambini e bambine di età compresa 
fra i 6 e 14 anni, frequentanti la scuola dell’obbligo di questo Comune, esprimeva atto di 
indirizzo nei confronti dello scrivente Responsabile del servizio, ai fini dell’adozione degli atti 
necessari alla realizzazione della descritta iniziativa; 

 che il ruolo dell’Ente Comunale, in virtù delle prerogative istituzionali di prossimità verso i 
cittadini, nel pieno rispetto di quanto recita la Costituzione in materia di benessere sociale, 
concorre, con azioni virtuose, a sostenere iniziative finalizzate all’erogazione di servizi in 
favore della cittadinanza; 

 che questo Comune, nell’ambito delle su menzionate iniziative finalizzate ad offrire un 
adeguato supporto alle famiglie, ha più volte provveduto, durante il periodo delle vacanze 
estive, ad organizzare Centri Estivi Ricreativi per minori di età compresa tra i 6 ed i 14 anni 
ricchi di esperienze di crescita educativa, di stimoli e con obiettivi di socializzazione; 

 che il Centro Estivo Ricreativo è un servizio che si configura come uno spazio d'incontro, di 
accoglienza e di socializzazione, in cui il minore di età può crescere relazionandosi ad altri 
coetanei ed a figure adulte, trovando stimoli ed opportunità per uno sviluppo equilibrato; 

 che l’organizzazione di un Centro Estivo Ricreativo può rappresentare una risorsa per minori 
che necessitano di un particolare sostegno educativo anche finalizzato alla prevenzione 
secondaria del disagio. 

Tutto ciò premesso, 
SI RENDE NOTO 

che l'Amministrazione comunale di SANT’ANGELO LE FRATTE e, per essa, lo scrivente in 
qualità di Responsabile dell’Area n. 2 Amministrativa, ha intenzione di organizzare un Centro 
estivo e ricreativo per l'estate 2021. 
A tale scopo, in esecuzione della predetta deliberazione di G.C. nr. 75/2021, con il presente Avviso 
pubblico si intende selezionare soggetti idonei operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo, 
cui affidare in gestione il servizio Centro estivo e ricreativo per l'estate 2021, quali: 

− associazioni di volontariato e di promozione sociale; 
− cooperative sociali; 
− polisportive, associazioni sportive dilettantistiche e simili; 
− altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socioculturali a 

favore di minori attraverso l’organizzazione di attività estive; 
che, in possesso delle competenze professionali e specialistiche necessarie, propongano un 



progetto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione. 
 
Il progetto  dovrà essere redatto e successivamente realizzato tenendo conto di queste 
indicazioni: 
 le attività del Centro estivo e ricreativo 2021 si svolgeranno di mattina dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8,30 alle ore 13,30 per quattro settimane nel periodo dal 2 al 31 agosto in modo 
prioritario presso il Centro Polifunzionale di Via G. Marconi; 

 i beneficiari saranno bambini e bambine di età compresa fra i 6 e i 14 anni frequentanti la 
scuola dell’obbligo di questo Comune; 

 il Comune di Sant’Angelo Le Fratte mette a disposizione a titolo gratuito, il Centro 
Polifunzionale di via G. Marconi, gli impianti sportivi ed eventuali altre strutture 
comunali disponibili; 

 il progetto dovrà prevedere attività sportive, ludico-ricreative e laboratori; 
 prima dell’avvio delle attività, effettuare una sanificazione profonda di tutti gli ambienti, 

arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati; 
 l'importo della proposta progettuale non dovrà superare il limite massimo €  4.462,33  

comprensivo di I.V.A., pari alle somme assegnate al Comune di Sant’Angelo Le Fratte per 
le finalità di che trattasi come si evince dal  Tabelle di riparto finanziamento centri estivi 
2021 -  Dipartimento per le politiche della famiglia – di cui al Decreto 16/06/2021; 

 
La selezione dei progetti, ai fini dell’affidamento, sarà effettuata attraverso la valutazione 
comparativa da parte del Responsabile dell’Area Nr. 2 Amministrativa – di cui sono indicati, di 
seguito, i fattori di valutazione. 

 

QUALITA’ – PROPOSTA GESTIONALE PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

(max punti 50/50) 

Esperienza pregressa nel campo della organizzazione e 
gestione di centri e attività ricreative/estive (tre punti per ogni 
anno fino ad un max di 10 punti) 

10 

Servizi aggiuntivi (2 punti per ogni servizio fino a un max di 10 
punti tra i seguenti servizi: merenda, acqua, gadgets, gite e festa 
finale) 

10 

Proposta integrativa (5 punti per ogni elemento integrativo fino a 
un max di 15 punti quale, ad es., gonfiabili, disponibilità di spazi 
ulteriori rispetto a quelli concessi dal Comune, animazione) 

15 

Contenuto del progetto con riferimento agli obiettivi da 
realizzare (max 15 punti)  

15 

 

Si procederà, tuttavia, anche in presenza di una sola manifestazione di interesse in linea con il 
presente avviso. 
 
La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto dagli uffici “ Allegato 1”. 
Alla domanda dovranno essere allegate, a pena di esclusione: 
• proposta progettuale che si intende realizzare; 
• copia fotostatica, non autenticata, di documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
dichiarante;       
 
Si fissa quale termine ultimo per la presentazione delle proposte progettuali il giorno 29 luglio 
2021 ore 11:00. 



Le domande potranno essere presentate a mezzo PEC all'indirizzo 
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it o direttamente all'Ufficio Protocollo 
dell'ente negli orari di aperura al pubblico dal lunedì al sabato ore 8.00-14.00. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere per sopravvenuti 
impedimenti o qualora nessuna delle candidature pervenute, a loro insindacabile giudizio, sia 
ritenuta non rispondente al presente avviso. Ai partecipanti, in caso di sospensione o revoca 
della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. Per quanto non espressamente 
previsto nel presente avviso valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in 
materia. 
Il presente avviso e relativo schema di domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di 
Sant’Angelo Le Fratte  al seguente indirizzo: www.comunesantangelolefrattepz.it  

 Il responsabile del procedimento è il Dott. Frank CAFARO, Responsabile dell’Area n. 2 -
Amministrativa - del Comune di Sant’Angelo Le Fratte. 
 
 E’ possibile richiedere informazioni inerenti al presente avviso ai seguenti recapiti: 
- tel. 0975 386502 
-  email: frank.cafaro@comune.santangelolefratte.pz.it 

 
Sant’Angelo Le Fratte 21/07/2021 
 
 

                                                                                                            Il Responsabile dell’Area n. 2  
                                                                                                                        Amministrativa 

 
                                                                                                                                 F.to   Dott. Frank CAFARO



 


