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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DEI GESTORI  
INTERESSATI ALL'APERTURA DI UN CENTRO ESTIVO 

ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT “PALASIC”  
E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 
 

richiamate 
 
 

▪ la Deliberazione di Giunta comunale n.  59 del 28/04/2022 avente ad oggetto “LINEE DI INDIRIZZO 
PER L'INDIZIONE DI UN BANDO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DEI GESTORI 
INTERESSATI ALL'APERTURA DI UN CENTRO ESTIVO ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT 
"PALASIC" E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE - ESTATE 2022” 

▪ la propria Determinazione n. 198 del 06/05/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DI AVVISO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A FAVORE DEI GESTORI INTERESSATI ALL'APERTURA DI UN 
CENTRO ESTIVO ALL'INTERNO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT "PALASIC" E DELLE STRUTTURE 
SCOLASTICHE DI PROPRIETA' COMUNALE - ESTATE 2022” 
 
 

RENDE NOTO 
 
 
a tutti i cittadini che è intenzione dell’Amministrazione comunale concedere nel periodo 6 giugno – 2 
settembre 2022 a titolo di comodato gratuito per la realizzazione di un centro estivo l’utilizzo del palazzetto 
dello sport “Palasic” e delle seguenti strutture scolastiche: 
 

• Istituto comprensivo di Coriano 
Scuola dell’infanzia “Arcobaleno” 
Scuola primaria “Favini” 
Scuola secondaria di 1° di Coriano 
 

• Istituto comprensivo di Ospedaletto 
Scuola dell’infanzia “Biancaneve” 
Scuola dell’infanzia “Peter Pan” 
Scuola dell’infanzia” Mary Poppins” 
Scuola dell’infanzia “Coccinella” 
Scuola primaria “Don Milani” 
Scuola primaria “Andersen” 
Scuola secondaria di 1° di Ospedaletto 
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Art. 1 - REQUISITI PER L'ACCESSO 
 

I soggetti organizzatori devono garantire il rispetto dei protocolli regionali sui centri estivi e delle 
disposizioni normative vigenti per la riduzione del rischio di contagio da Covid-19. 
 

Art. 2 - TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Le istanze per la manifestazione di interesse debitamente compilate dovranno essere trasmesse 
tramite Pec all’indirizzo comune.coriano@legalmail.it oppure tramite E-mail all’indirizzo 
protocollogenerale@comune.coriano.rn.it. unitamente a copia di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore.  
 

Le istanze dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 22 maggio 2022.  
 

Il modello per presentare istanza di manifestazione di interesse è disponibile sul sito istituzionale 
del Comune di Coriano al seguente indirizzo https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ 
 
Nell’oggetto andrà indicato MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'APERTURA DI UN CENTRO ESTIVO 
ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA (indicare il nome della struttura). 
 

Unitamente all’invio dell’istanza dovrà essere trasmessa copia del progetto di centro estivo che si 
intende realizzare all’interno della struttura richiesta in comodato d’uso gratuito. 
 
 

Art. 3 -MOTIVI DI ESCLUSIONE 
 

Non saranno considerate valide e saranno escluse: 
I. le istanze pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato; 
II. le istanze inoltrate con modalità difformi da quanto previsto all’art. 2 del presente avviso; 
III. le istanze prive di sottoscrizione; 
IV. le istanze trasmesse senza copia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 
Art. 4 - CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE 
 

In caso di più richiedenti, nell’assegnazione delle strutture in concessione in concessione (ove gli 
orari e i giorni siano incompatibili con una eventuale compresenza tra più soggetti) i criteri 
preferenziali saranno nell’ordine i seguenti: 
 

a. numero anni di esperienza di gestori di centri estivi    
 ---------→ 1 punto per ogni anno di esperienza fino a un massimo di  5 
 

b. periodo di durata e estensione in termini di orari di apertura settimanale del servizio   
 ---------→ 1 punto per durata minima di 8 settimane e un punto aggiuntivo per ogni 
settimana oltre le 8 di durata minima fino ad un massimo di 5 punti 
 ---------→ 1 punto per apertura minima di 5 ore e un punto aggiuntivo per ogni ora oltre le 
 5 di apertura minima fino a un massimo di 5 punti 

c. disponibilità all’accoglienza dei bimbi disabili     
 ---------→ punti 5 
 

mailto:comune.coriano@legalmail.it
mailto:protocollogenerale@comune.coriano.rn.it
https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/


 

Comune di Coriano 
Provincia di Rimini 

 

AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA 

 
Ufficio servizi socioeducativi 

 

Piazza Mazzini, 15 – 47853 CORIANO (RN)  
http://www.comune.coriano.rn.it   
PEC: comune.coriano@legalmail.it 
P.I. 00616520409 

 
Art. 5 - CRITERI PER LA SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

In caso di domande per la medesima struttura e per orari tra loro incompatibili da parte di soggetti 
che risultino essere eventualmente a pari merito in graduatoria si procederà alla valutazione del 
progetto educativo che dovrà essere allegato alla manifestazione di interesse a pena di esclusione.  
 

I suddetti progetti verranno valutati ad insindacabile giudizio di una commissione appositamente 
nominata, che nella selezione della proposta progettuale valuterà i seguenti elementi: 
 

a. adeguatezza ed efficacia della organizzazione delle attività giornaliere in vista dell’obiettivo 
di potenziare la socializzazione e la integrazione dei bambini 
---------→ max punti 30 

b. adeguatezza ed efficacia delle risorse proprie strumentali ed organizzative (es. servizio pasti 
o servizio trasporto) messe a disposizione del proponente al fine di agevolare la fruizione 
del servizio da parte delle famiglie 
---------→ max punti 15 

c. attivazione di collaborazioni tra più soggetti del terzo settore del territorio finalizzata a 
qualificare la proposta educativa in termini di maggiore efficacia delle attività socializzanti e 
educative come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’accoglienza gratuita presso il 
proprio centro estivo di bimbi ucraini profughi di guerra; 
---------→ max punti 30 

d. accreditamento tra i centri estivi qualificati per la partecipazione delle famiglie al bando 
conciliazione vita lavoro  
---------→ punti 5 

 
 

Art. 6 - BENEFICIARI 
 

Al termine dell’istruttoria, accertato il possesso dei requisiti dichiarati, verrà approvato e pubblicato 
all’Albo pretorio on line del Comune l’elenco dei beneficiari consultabile anche accedendo alla 
pagina https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ e in Amministrazione trasparente al 
link https://comune.coriano.rn.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-
vantaggi-economici/atti-di-concessione/ 
 

La pubblicazione di tale elenco sul sito del Comune di Coriano costituisce formale comunicazione 
dell’esito positivo della domanda presentata. 
 

Il Comune di Coriano provvederà a comunicare unicamente l’eventuale rigetto della istanza 
presentata. 
 

Avverso la predetta graduatoria sarà possibile proporre ricorso nei termini di legge. 
 

Art. 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI 
 

Il beneficiario dovrà provvedere a proprie spese: 
 

1) alla custodia ed alla pulizia e sanificazione degli spazi per tutta la durata dell’utilizzo; 
2) agli interventi di piccola manutenzione ordinaria (cambio lampadine esaurite, piccole riparazioni 
di rubinetti o pilette che si dovessero rompere ecc); 
3) agli oneri derivanti dal rispetto delle disposizioni normative vigenti anti-pandemiche.  
 

https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/
https://comune.coriano.rn.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/
https://comune.coriano.rn.it/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-concessione/
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Art. 8 - PERDITA DEL BENEFICIO 
 

Tutti i requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio devono essere posseduti al momento della 
presentazione dell’istanza e mantenuti fino al termine del centro estivo.  
Il mancato rispetto dei protocolli regionali sui centri estivi determinerà la revoca dell’assegnazione 
in comodato gratuito della struttura concessa. 
 

Art. 9 – CONTROLLI 
 

Il Comune di Coriano si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
richiedenti e di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo alla 
concessione del beneficio. In caso di accertamento di dichiarazioni non veritiere e/o della 
mancanza dei requisiti, l’Amministrazione comunale provvede a dichiarare la decadenza dal 
beneficio concesso, con decorrenza dall’inizio della fruizione del servizio e conseguente 
applicazione della tariffa massima prevista per il servizio fruito. Inoltre, provvede al recupero degli 
arretrati, oltre ad interessi di legge ed eventuali altre spese.  
 

Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal Testo Unico è punito ai sensi del Codice penale e 
dalle leggi speciali in materia. 

____________________________________________________________________________________ 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 si informano i soggetti interessati che il 
trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso pubblico è 
effettuato dal Comune di Coriano in qualità di titolare del trattamento ed è finalizzato unicamente 
alla gestione della procedura prevista dal presente avviso. 
I dati personali sono trattati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 6, p. 1), lettera e) e 9 
del Regolamento UE n. 679/2016 ed in particolare per l’esecuzione di un compito e per motivi di 
interesse pubblico rilevante in coerenza con il D.Lgs. n. 196/2003. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
dello svolgimento dell’attività istituzionale relativa al procedimento. 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali ed è improntato ai 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza. Il trattamento viene 
effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici coerentemente con le operazioni indicate 
nell’art. 4, punto 2, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Fatte salve specifiche disposizioni normative in materia, i dati personali non saranno oggetto di 
diffusione, non verranno quindi portati a conoscenza e/o messi a disposizione in qualsiasi forma a 
soggetti indeterminati. 
I trattamenti sono effettuati a cura delle persone autorizzate e impegnate alla riservatezza e 
preposte alle relative attività in relazione alle finalità perseguite. Il trattamento dei dati sarà 
effettuato anche da soggetti terzi che agiranno per conto del Comune in qualità di Responsabili del 
trattamento appositamente designati ex art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016. 
I dati forniti per le predette finalità non sono trasferiti a paesi terzi o organizzazioni internazionali 
all’esterno dell’Unione Europea. 
I dati saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono 
stati raccolti e comunque per un periodo ulteriore in applicazione delle norme in materia di tenuta 
degli atti e dei documenti amministrativi. I dati forniti dai richiedenti saranno trattati anche con 
strumenti informatici al solo fine del presente procedimento e nel rispetto dei principi fissati dal 
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D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato 
decreto.  
I diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono previsti dagli articoli da 15 
a 21 del Regolamento UE 679/2016 e sono: diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto alla 
cancellazione, diritto di limitazione al trattamento, obbligo di notifica in caso di rettifica o 
cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei propri dati 
e il diritto di opposizione. Inoltre, ai sensi dell’art. 77, l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad 
un’autorità di controllo qualora ritenga che il trattamento che lo riguarda avvenga in violazione del 
Regolamento UE 2016/679. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Giammaria Muratori Responsabile dell’Area servizi alla 
persona del Comune di Coriano. 
Il Responsabile dell’istruttoria è, ai sensi della L. 241/1990 art. 5, la Dott.ssa Milena Scola. 
 

____________________________________________________________________________________ 

 
Il presente bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Coriano accedendo al link 
https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/ 
Si ricorda che al medesimo link sono reperibili in tempo reale tutte le informazioni relative a 
requisiti di accesso, scadenza del bando e relativa graduatoria delle istanze ammesse. Per eventuali 
e ulteriori informazioni si potrà richiedere di essere contattati dall’ufficio competente rivolgendosi 
ai seguenti numeri di telefono: 0541-659812 oppure 0541-659863 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 
alle 13:00 e il giovedì anche dalle 14:30 alle 17:00 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area servizi alla persona 
Giammaria Dr. Muratori 

 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente 

ai sensi del D.L 82/2005 s.m.i.e norme collegate 
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

https://comune.coriano.rn.it/raccolte/servizi-scolastici/
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