
         COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO 
         PROVINCIA DI LODI 

Piazza Roma n.6 – 26864 OSPEDALETTO LODIGIANO (LO) – TEL.037786601 – FAX 037786833 
CODICE FISCALE 82501480154 – PARTITA IVA O7492930156 

E-MAIL :segreteria@comune.ospedalettolodigiano.lo.it    
SITO INTERNET: www.comune.ospedalettolodigiano.lo.it  

                                                                                        
 
 

AVVISO PUBBLICO  
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 
CRED ESTATE 2022 NEL COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO. 
 
Si comunica che con deliberazione della Giunta Comunale n.32  del 27.04.2022 
l’Amministrazione Comunale ha approvato le linee di indirizzo relative al servizio 
CRED (Centro Ricreativo Estivo Diurno) anno 2022. 
 
Il Comune non erogherà direttamente il suddetto servizio ma ritenendo di 
fondamentale importanza l’attivazione sul territorio comunale dello stesso, quale 
valido supporto alle famiglie residenti nel Comune di Ospedaletto Lodigiano e 
nei paesi limitrofi, nonché per i bambini e ragazzi durante il periodo di chiusura 
delle scuole, intende mettere a disposizione i locali ad Associazioni, 
Cooperative, Società Sportive che fossero interessate ad organizzarlo 
limitatamente al mese di Luglio (dal 4.7.2022 al 29.7.2022). 
 
Il Centro Ricreativo Estivo Diurno dovrà essere rivolto a bambini/ragazzi dai 3 ai 
16 anni residenti nel Comune di Ospedaletto Lodigiano. Sarà possibile 
accogliere bambini non residenti a Ospedaletto Lodigiano solo nel caso di 
disponibilità di posti. 
 
Non ne sarà titolare in alcun modo il Comune, la titolarità del Servizio in 
questione farà capo esclusivamente all’Ente interessato che verrà selezionato a 
seguito della presente Manifestazione di interesse. 
 
L’Amministrazione, quale forma di collaborazione e sostegno, metterà a 
disposizione a titolo gratuito i locali della Scuola dell’Infanzia (interni ed esterni) 
ed il Parco Giochi di Via XXI Luglio, pubblicizzerà il servizio con i propri canali di 
informazione e su richiesta, se si rendesse necessario metterà a disposizione 
un locale idoneo per la raccolta delle iscrizioni in modo tale da favorire le 
famiglie, che saranno gestite in modo autonomo dal gestore, purchè 
concordandone date e orari con l’ufficio comunale. 
Inoltre, metterà a disposizione il servizio di mensa scolastica unitamente al 
Refettorio per la fruizione del pasto. Tale servizio è gestito dalla Ditta Elior 
Ristorazione spa di Milano la quale è titolare dell’appalto del servizio di mensa 
scolastica. 
Il pagamento delle fatture e la riscossione dei buoni mensa rimane in capo 
all’Amministrazione comunale. 



 
I soggetti che intendono partecipare alla manifestazione di interesse dovranno 
far pervenire la propria istanza di partecipazione, secondo le modalità indicate 
nella manifestazione di interesse pubblicata dall’Amministrazione e 
contestualmente il proprio progetto conforme al presente avviso. 
Tale documentazione dovrà comprendere: 

1) Copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto in caso di Associazione o 
soggetto non iscritto alla competente Camera di Commercio o all’Albo 
delle Cooperative Sociali; in caso di iscrizione a tali elenchi ufficiali sarà 
necessario indicare nell’istanza gli estremi di iscrizione;  

2) Curriculum del soggetto partecipante contenente le attività e i servizi svolti 
negli ultimi tre anni; 

3)  Dichiarazione di disporre di personale dipendente con qualifica e 
documentata esperienza professionale nel campo specifico 
dell’educazione dei minori ed in particolare di titoli e requisiti previsti dalla 
normativa regionale di settore; 

4) Il progetto dovrà evidenziare, in maniera dettagliata e distinta le attività 
educative, ricreative e/o sportive proposte e le strategie organizzative che 
si intendono adottare, in particolare dovranno essere evidenziati: 
- Le attività proposte, i materiali da utilizzare, le eventuali gite e ogni altro 

elemento utile a descrivere il progetto; 
- Le modalità di raccolta delle iscrizioni, di accoglienza e riconsegna dei 

bambini/ragazzi, di relazione e informazione ai genitori; 
- Le modalità di coinvolgimento e integrazione di bambini/ragazzi 

diversamente abili eventualmente inseriti nell’attività estiva; 
5) Il Piano economico dell’iniziativa, comprendente l’indicazione dei costi di 

massima e della quota settimanale a carico degli utenti con eventuali 
riduzioni e/o agevolazioni per i secondi e terzi figli; 

6) Il numero e le caratteristiche del personale che si intende impiegare, il 
rapporto numerico animatore/bambini/ragazzi, e il percorso formativo degli 
animatori; 

7) Il curriculum del Referente del Progetto, che dovrà avere un’esperienza 
nel servizio almeno triennale; 

 
La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da idonea Commissione 
che procederà ad assegnare un punteggio (massimo punti 100) tenendo conto 
dei seguenti elementi: 

a) Qualità del progetto educativo e/o di animazione proposto:  
MASSIMO PUNTI 40 

b) Articolazione oraria giornaliera, flessibilità e/o pre e post orario: 
MASSIMO PUNTI 20 

c) Tariffe settimanali applicate, agevolazioni per più figli; 
MASSIMO PUNTI 30 

d) Consistenza e caratteristiche dell’organico messo a disposizione, nonché 
il valore dell’esperienza maturata nel servizio: 
MASSIMO PUNTI 10  



 
Verranno esclusi i progetti che non conseguiranno una valutazione minima di 
almeno 60/100. 
Sarà stilata una graduatoria dei progetti presentati sulla base del punteggio 
complessivo ottenuto. 
Il servizio in oggetto sarà assegnato anche alla presenza di una sola istanza 
purchè ritenuta idonea. 
 
Sarà indispensabile: 
 

- Garantire l’applicazione ed assoluta osservanza della DGR 11496 del 
2020 in merito ai requisiti gestionali previsti nonché l’espletamento di 
quanto Vi comporterà quale Ente gestore; 

- Che il servizio di Centro Estivo venga svolto all’interno di un rapporto di 
diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e il soggetto organizzatore, 
senza alcun coinvolgimento del Comune di Ospedaletto Lodigiano. Esso 
dovrà essere svolto nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari previste sia con riferimento al servizio educativo e di 
animazione (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture 
assicurative, totale rispetto della normativa igienico-sanitaria, tutela delle 
condizioni di sicurezza). 

- La restituzione dei locali messi a disposizione senza danni. A tale 
proposito ci sarà un sopralluogo di verifica iniziale e finale in fase di 
consegna/riconsegna degli stessi; 

- Tutto ciò che riterrete utile al fine di evidenziare i vantaggi per le famiglie e 
utenti. 

 
A fine di consentire l’esame delle proposte in tempo utile, si esamineranno tutte 
quelle che perverranno all’ufficio protocollo entro il 24 MAGGIO 2022 e che 
dovranno essere inviate ai seguenti recapiti: 

- via PEC al seguente indirizzo: 
comune.ospedalettolodigiano@pec.regione.lombardia.it 

- con consegna a mano presso Ufficio Protocollo nei giorni di Lunedì, 
Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 il Mercoledì dalle 
ore 14,00 alle ore 17,00. 

 
Ospedaletto Lodigiano,  04.05.2022 
 
      Il Responsabile dell’Area Servizi ai Cittadini  
                                                               (Marialuisa Mosconi) 
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