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Area Servizi alla Persona

Manifestazione di interesse
all’attivazione del Servizio CRED estate 2018
nel Comune di Somaglia
Si comunica che con la delibera di Giunta Comunale N° 18 del 16/04/2018 l’Amministrazione ha
approvato le linee di indirizzo/schema di Protocollo d’intesa, relative al Servizio CRED (Centro
ricreativo estivo diurno per ragazzi) anno 2018.
Il Comune di Somaglia non erogherà direttamente il suddetto servizio ma l’Amministrazione,
ritenendo di fondamentale importanza l’attivazione sul territorio comunale dello stesso, quale
valido supporto per le famiglie residenti nonché per i bimbi e i ragazzi durante il periodo di
chiusura delle scuole, intende mettere a disposizione i locali a Enti, Associazioni, Società
Sportive, Cooperative, Parrocchie che fossero interessati a organizzarlo nel nostro Comune nei
mesi di luglio e agosto.
Non ne sarà titolare in alcun modo il Comune, la titolarità del Servizio 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 una porzione degli impianti sportivi e alcune aule del plesso scolastico di Via Autostrada
del Sole (come meglio dettagliato nel Protocollo d’intesa) e pubblicizzerà il Servizio con i propri
canali di informazione, previa visione preventiva del materiale da parte dell’Ufficio Servizi alla
Persona; se si rendesse necessario, metterà a disposizione un locale per la raccolta delle
iscrizioni in modo tale da favorire le famiglie, gestite in modo autonomo dal Gestore purché
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 Sodexo, alla quale è necessario rivolgersi per la richiesta di erogazione del servizio. La
prenotazione dei pasti e la relativa fatturazione dovranno essere definiti in autonomia dal
gestore del Cred con la Ditta Sodexo.
La presente costituisce richiesta a chi fosse interessato a presentare una proposta in
merito.
Unitamente alla lettera di formale adesione è indispensabile presentare:
-

una Descrizione del Progetto con particolare attenzione a orari, organizzazione, presenza
o meno del servizio mensa (Carta dei Servizi).
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-

Dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti

-

Autocertificazione antimafia

Sarà obbligatorio garantire:
 L’avvio della CPE (comunicazione preventiva di esercizio ai sensi della DGR 7437/2008
dell’U.O. Centro Ricreativo Diurno).
 L’applicazione ed assoluta osservanza della DGR 11496 del 2010 in merito ai requisiti
gestionali previsti, nonché l’espletamento di tutti gli adempimenti di competenza all’Ente
gestore.
 Pulizia e restituzione dei locali senza danni. A tale proposito ci sarà un sopralluogo di
verifica iniziale e finale in fase di consegna/riconsegna degli stessi.
 Relazione finale sull’attività svolta, sugli utenti partecipanti ed in particolare su eventuali
progetti personalizzati o socio-educativi che abbiano coinvolto nel percorso minori
disabili.
Qualora le proposte pervenute fossero più di una, la valutazione prenderà in considerazione i
seguenti aspetti (in ordine di importanza):
•

•
•

Vantaggi per l’utenza, ed in particolar modo per le famiglie residenti a Somaglia:
adeguatezza degli orari di apertura, flessibilità di aperture e di iscrizione, gestione
giornata tipo, attenzione ai minori, attenzione posta alle famiglie e al loro
coinvolgimento, progetti personalizzati, congruità delle tariffe applicate rispetto al
progetto proposto, sconti per fratelli frequentanti.
Aspetti qualitativi: qualità del progetto educativo (tema del CRED, diversificazione
attività e congruità delle medesime), aspetti innovativi.
Esperienza del personale: esperienze significative maturate nella gestione di servizi
CRED e analoghi; qualificazione e modalità di impiego del personale che dovrà
comunque essere titolato ai sensi della DGR.

I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse dovranno far pervenire la loro proposta
all’Ufficio Protocollo del Comune di Somaglia entro il 30 aprile p.v. al fine di consentire
l’esame delle proposte e la pianificazione dell’accordo in tempo utile.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
Dott.ssa Angelamaria Faliva
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