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C O M U N E D I S A N T ’A N A S T A S I A

Città Metropolitana di Napoli



OGGETTO: CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE – CENTRI ESTIVI 
2022– PER MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 5 E I 12 ANNI

Tra il Comune di Sant'Anastasia , con sede in Piazza Siani 2, C.F. 00618150635 in persona del Responsabile  
del Settore Politiche Sociali  Dott.ssa Susanna Maione, nata a  Sant’Anastasia  29/08/1955, in nome e per 
conto del Comune nel cui interesse agisce;

E
la società .......................
con sede legale in .........................
Iscrizione Registro Imprese P.IVA/ C.F................................................
REA di....................., in persona legale rappresentante/procuratore,.................domiciliato per la carica 
presso la sede legale della Società, in seguito anche "Società":

PREMESSO che:
• con Delibera di G.C. n. 126 del 14/06/2022, sono stati approvati gli indirizzi per la realizzazione dei  

centri estivi per  minori di età compresa tra i 5 e i  12 anni e il soggiorno climatico per i  disabili che  
frequentano il Centro Polifunzionale Diversamente uguali, con sede in piazza IV Novembre di questo 
Comune,  è  stata  destinata   per  la  realizzazione delle  indicate  attività  la  somma complessiva  di  
€20.000,00  a  valere  sul  FUA ed  è  stata  demandata  all'Ufficio  di  Piano  Ambito  n.  25  la  fase  di 
impegno e di liquidazione della spesa occorrente per la realizzazione della progettualità dei centri  
estivi,  mentre  l'avvio  della  procedura,  l'acquisizione delle  istanze e la  relativa  attività  istruttoria  
saranno   espletate  dall'Ufficio  Politiche  Sociali  del  Comune  di  Sant'Anastasia  al  fine  di  poter  
procedere tempestivamente; 

• con  Delibera  di  G.C.  n.127  del  16/06/2022  sono  stati  approvati i  criteri  per  l'assegnazione  di 
contributi ( voucher) per la partecipazione ai centri estivi 2022 riservato alle famiglie co n minori dai 
5 ai 12 anni e per l'individuazione di soggetti interessati alla gestione ed organizzazione delle attività.

• con determinazione n. 791 del 17/06/2022 si provvedeva all'approvazione dello schema di avviso 
pubblico,  unitamente al modello di domanda, finalizzato all'individuazione di soggetti  interessati 
alla gestione ed organizzazione di  centri  estivi  per minori  dai 5 ai  12 anni  stabilendo la data di 
scadenza del 24/06/2022 per la presentazione delle domande; 

• in  data  17  giugno  2022  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo:  
www.comune.santanastasia.na.it l'avviso di manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione 
di  soggetti  interessati  alla  gestione  ed  organizzazione  dei  "Centri  estivi  2022" per  bambini  /e 
ragazze/i  dai  5  ai  12 anni con il  relativo avviso pubblico e il  modulo di  domanda per i  soggetti  
interessati alla realizzazione dell’attività suddetta;

CONSIDERATO CHE :
 all’Ufficio Servizi  Sociali  di questo Comune, entro la data prevista nell’avviso è pervenuta la  

domanda  di  partecipazione  da  parte  della  innanzi  specificata  associazione  tramite  PEC  al 
seguente indirizzo: protocollo@pec.comunesantanastasia.it;

http://www.comune.santanastasia.na.it/
http://www.comune.santanastasia.na.it/
mailto:protocollo@pec.comunesantanastasia.it


2

•        con determinazione n.................è stata approvata  la domanda della detta associazione.

Tutto ciò premesso , si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 OGGETTO
La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune di Sant'Anastasia ed il soggetto gestore del “Centro 
Estivo” che verrà effettuato presso lo spazio individuato dal medesimo nel territorio Comunale secondo le 
modalità contenute nella proposta progettuale.
Il progetto presentato e valutato costituisce parte integrante della presente convenzione, anche se non 
materialmente allegato; ogni obbligo indicato nell'avviso pubblico è da intendersi integrativo della presente  
Convenzione.

ART. 2 OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
Il Soggetto gestore è l'unico responsabile della gestione del Centro estivo e delle attività ivi svolte.
Il  Gestore  dovrà  provvedere  alla  predisposizione  di  un  apposito  Protocollo  di  Sicurezza  delle  attività, 
sottoscritto dal  proprio Responsabile del  Servizio Prevenzione e Protezione dal  quale dovrà risultare il  
rispetto delle misure sotto elencate, e l'impegno ad osservare puntualmente “le Linee guida per la gestione 
in  sicurezza  di  opportunità  organizzate  di  socialità  e  gioco  per  bambini  ed  adolescenti  nella  fase  2 
dell’emergenza  COVID-19”,  adottate  dalla  Presidenza  del  Consiglio,  Dipartimento  per  le  politiche  della 
famiglia. In particolare il Soggetto gestore si impegna a garantire:

• Procedure quotidiane di dichiarazione stato di salute/controllo temperatura;
• Sanificazione al cambio di turno di metà giornata e a fine giornata dell'aula, dei servizi igienici e di 

tutte le attrezzature di gioco e strumenti educativi;
• Individuazione del numero massimo di bambini che possono essere contemporaneamente presenti 

nello stesso posto dove si svolgono le attività;
• Ingressi e uscite scaglionati: Punti di accoglienza all’esterno evitando che gli adulti entrino nei luoghi 

adibiti allo svolgimento delle attività;
• Delimitazione fisica degli spazi destinati allo svolgimento delle attività;
• Particolare attenzione al rispetto delle misure di distanziamento e delle regole di igiene, con 

particolare attenzione al lavaggio frequente delle mani;
• Formazione degli educatori ed ausiliari per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione e delle 

misure di igiene e sanificazione;
• L'uso della mascherina chirurgica da parte del personale educativo nelle situazioni in cui risulta 

difficile il mantenimento della distanza di sicurezza;
• Indicazioni sulle modalità di sanificazione e pulizia degli ambienti e dei materiali utilizzati;
• Definizione modalità di utilizzo dei servizi igienici e di eventuali altri locali al chiuso in caso di 

necessità (maltempo o periodi più caldi) curando distanziamento spaziale, sanificazione e ricambio 
d’aria;

• Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento delle attività o per cause ad esse 
connesse, derivino al Comune, a persone od a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del 
Soggetto gestore. Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale 
derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

 Il  Comune  sarà,  pertanto,  sollevato  da  ogni  e  qualsiasi  responsabilità  che  dovesse  eventualmente 
derivare, nell’espletamento delle attività, per danni, infortuni, incidenti o simili causati a cose e/o terzi.
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ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune, nei confronti dei soggetti partecipanti alla suindicata procedura, si impegna a:
promuovere le attività estive rivolte ai minori beneficiari, assegnando agli stessi  un contributo di € 100,00  
complessivi, indipendente dal numero di minori di età, compresa tra i 5 e i 12 anni, presenti nello stesso 
nucleo familiare.

ART. 4 RAPPORTI TRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE
Il soggetto gestore è l'unico responsabile del Centro Estivo di cui alla presente convenzione per il quale si  
impegna a garantire la presenza costante del numero di operatori indicati nel progetto.
E' inoltre  tenuto a nominare un responsabile del centro estivo che costituirà l'interlocutore unico per il  
Comune per gli adempimenti di cui alla presente convenzione. 
E' escluso qualsiasi rapporto diretto dei funzionari comunali con gli operatori del centro estivo.

ART. 5 DURATA
La presente convenzione ha efficacia a partire dal giorno stesso della stipula e prevede lo svolgimento delle  
attività nel territorio comunale nel periodo compreso fra il 4 luglio e il 30 luglio 2022.

In particolare i soggetti interessati dovranno garantire le seguenti modalità:

• orario minimo giornaliero di apertura: almeno 4 ore continuative;
• apertura per almeno 5 giorni alla settimana;

ART. 6 PAGAMENTO AL GESTORE
Il Soggetto gestore entro 5 gg. dall'iscrizione dei minori beneficiari del voucher ne daranno comunicazione 
all'Ufficio Politiche Sociali del Comune a mezzo dichiarazione sottoscritta sia dal Legale rappresentante del  
Centro Estivo, sia da uno dei genitori del minore partecipante, a cui dovrà essere allegata la copia di un 
documento di riconoscimento di entrambi i dichiaranti.
Alla scadenza del periodo di partecipazione del minore al centro estivo, il Gestore comunicherà al Comune-  
Ufficio  Politiche  Sociali  –  il  termine  delle  attività  a  mezzo  dichiarazione  sottoscritta  sia  dal  Legale  
rappresentante del Centro Estivo sia da uno dei genitori del minore, a cui dovrà essere allegata la copia di 
un documento di  riconoscimento di  entrambi  i  dichiaranti  e  la  fattura e/o ricevuta fiscale rilasciata ai  
genitori del minore, contenente la precisazione che la spesa non è detraibile ai fini IRPEF.
Si  precisa  che  l'Ufficio  politiche  sociali  del  Comune  di  Sant'Anastasia  provvederà  alla  sola  verifica  e 
rendicontazione che verrà trasmessa all'Ufficio di Piano Ambito n.25 (Comune di Pomigliano d'Arco) al 
quale è stata demandata la  fase di impegno e di liquidazione della spesa occorrente per la realizzazione 
della progettualità dei centri estivi ( rif. Delibera di G.C. n.126/2022). 
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L’importo  non  dovrà  essere  superiore  all’offerta  (costo  settimanale)  formulata  dal  soggetto  gestore 
moltiplicato il numero di settimane di frequenza effettivamente svolte.

A seguito della  consegna della  documentazione di  cui  al  punto precedente,  il  Comune-Ufficio Politiche 
Sociali provvederà alla liquidazione mediante accredito sul conto corrente del Gestore di seguito indicato:
…............................................................
Il  procedimento  di  liquidazione  si  concluderà  entro  30  giorni  dal  ricevimento  della  documentazione 
prevista.

ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE
Il soggetto gestore è unico responsabile del centro estivo. Ogni responsabilità per danni che, in relazione 
all'espletamento del servizio, o per cause ad esso connesse, derivino al Comune, a persone o cose è, senza 
riserve ed eccezioni, a totale carico del Soggetto gestore.
Il Soggetto gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da culpa in 
vigilando degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.

ART. 8 CONTROLLI E VERIFICHE
Il Responsabile del Servizio Politiche Sociali del Comune di Sant'Anastasia si riserva di effettuare, anche a 
mezzo di propri collaboratori, controlli e sopralluoghi presso i centri estivi convenzionati, secondo tempi e 
modalità scelti  a propria discrezione.  Nel  caso in cui,  durante i  controlli  previsti  al  precedente comma,  
fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta  
con  indicazione  dei  motivi  di  difformità  rilevati.  Il  Soggetto  destinatario  può  far  pervenire  le  proprie  
controdeduzioni nel termine di 3 giorni dalla suddetta comunicazione.
Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, il Comune potrà 
dichiarare la risoluzione della presente convenzione.
In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato al Soggetto gestore un tempo massimo per rientrare 
nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, il Comune potrà  
dichiarare la risoluzione della convenzione.

ART. 9 ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI
Il gestore dell’attività deve:
a attivare adeguata copertura assicurativa, per i minori iscritti, per il personale e per responsabilità civile  
verso terzi, dandone espressa comunicazione entro 3 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione;
b essere in regola con gli obblighi di cui all'art. 25-bis del D.P.R. 14/11/2002, così come modificato dall'art. 
2 del D.lgs.4 marzo 2014, n. 39;
c retribuire il personale coinvolto in conformità alle previsioni della vigente normativa;
d servirsi per le attività di strutture conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, 
prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti ed accessibilità;
e utilizzare personale in regola con gli obblighi di formazione sulla sicurezza;
f garantire il rispetto delle normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, in particolare quelle relative alla 
riservatezza ed alla gestione dei dati sensibili ed alla privacy;
g provvedere alla tenuta di un registro su cui annotare le presenze giornaliere dei minori e degli adulti da 
trasmettere al Comune di Sant'Anastasia settimanalmente;
h garantire l'apertura, la chiusura, la sorveglianza, la custodia, l'adeguata pulizia e sanificazione degli 
ambienti utilizzati per le attività;
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i impegnarsi  a  realizzare  attività  finalizzate  a  favorire  l'inclusione  e  l'integrazione sociale;se  presente  il 
servizio mensa, garantire il rispetto della normativa vigente e la previsione, su richiesta delle famiglie, di 
diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali-religiose, predisponendo specifico 
protocollo di sicurezza nel rispetto della normativa vigente;

j impegnarsi  a  prevedere  un  costo  massimo  per  l’intero  periodo  di  4  settimane  di  €  600,00,  quota  
corrispondente al valore del voucher corrisposto dall’Ente ai soggetti beneficiari.

ART. 10 PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati di cui verrà in possesso all’Amministrazione Comunale saranno trattati nel rispetto del Codice in  
materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei  
Dati , Reg. UE 2016/679.
Il  soggetto gestore è tenuto ad osservare la  massima riservatezza sui  dati  personali  dei  beneficiari  dei  
voucher utilizzati presso il proprio Centro estivo.
E’ vietata la comunicazione dei detti dati personali a soggetti terzi.

ART. 11 RISOLUZIONE CONTROVERSIE
Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  circa  l’interpretazione,  l’esecuzione  o  la  risoluzione  della 
convenzione, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Nola.

ART. 12 ADESIONE CONVENZIONE
L’adesione alla presente convenzione, che comporta l’accettazione di tutte le condizioni ivi contenute, viene 
espressa  mediante  trasmissione  della  stessa,  debitamente  compilata,  sottoscritta  ed  accompagnata  da 
fotocopia  del  documento  di  identità  del  legale  rappresentante/procuratore,  a  mezzo  PEC  al  seguente 
indirizzo: protocollo@pec.comunesantanastasia.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
POLITICHE SOCIALI

Il Soggetto Gestore del Centro Estivo

mailto:protocollo@pec.comunesantanastasia.it

