COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
AREA SOCIO CULTURALE

VERBALE N. 1 DEL 04/06/2021
BANDO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti
relativi ad attività estive rivolte a bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni da tenersi presso le
strutture sportive concesse in uso dall’Amministrazione Comunale
Approvazione verbale da parte della Commissione giudicatrice
ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno 4 del mese di giugno, alle ore 10:00, in Olmedo presso
l’ufficio del Segretario Comunale, si è riunita la Commissione Giudicatrice per la valutazione delle
proposte progettuali presentate entro i termini stabiliti, a seguito dell’Avviso “Manifestazione di
interesse per l’individuazione di soggetti idonei alla realizzazione di progetti relativi ad attività estive
rivolte a bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni” a cui concedere in uso temporaneo le strutture sportive
di proprietà comunale,
Constatata la presenza dei membri della Commissione così composta:
•
•
•

Dott. Giuseppe Manca – Segretario Comunale del Comune di Olmedo - Presidente
Dott.ssa Giuseppina Cadau – Assistente Sociale del Comune di Olmedo – Commissario interno
Dott.ssa Maria Agostina Pinna - Pedagogista del Comune di Olmedo – Commissario Interno;

PREMESSO CHE
-

-

-

-

con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 15/05/2021 “Approvazione linee di indirizzo
per la concessione di spazi di proprietà comunale da destinare ad attività ludico-ricreative per
bambini/adolescenti (Centro estivo 2021) sono stati individuati i criteri e le modalità per
l’affidamento delle strutture sportive agli organismi vari per la realizzazione di un centro
estivo per il periodo giugno/settembre 2021;
in esecuzione del combinato disposto Delibera GC N. 43/2021 e determinazione n. 233 del
17/05/2021, è stata avviata una manifestazione di interesse per l’individuazione di soggetti
idonei, interessati all’organizzazione e gestione di attività educative e/o sportive e/o ludiche
e/o ricreative rivolte a bambine/i e adolescenti 3 ai 14 anni, da tenersi presso le strutture
sportive messe a disposizione del Comune;
Che entro il termine di scadenza, fissato per il 02/06/2021, sono pervenute al protocollo
dell’Ente N. 2 proposte progettuali:
1. Movimento Sportivo Popolare, Via Carlo Ruggiu – 07100 Sassari, acquisita agli atti
con prot. 4642 del 28/05/2021;
2. ASD GSD Olmedo, via Mazzini – 07040 OLMEDO, acquisita agli atti con prot. n.
4679 del 31/05/2021;
con Determinazione del Responsabile dell’Area Socio Culturale n. 281 del 03/06/2021 è stata
nominata la Commissione di gara per la valutazione delle proposte progettuali dell’avviso
pubblico di cui trattasi;

La Commissione
come previsto dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune (sezione Bandi di gara e
Contratti) in data 03/06/2021 si è riunita il 04/06/2021 alle ore 10:00 presso gli Uffici della Segreteria
dell’Ente per la constatazione delle offerte pervenute (in seduta pubblica), e successivamente (in
seduta riservata) per la valutazione delle stesse. Constatato che sono pervenute n. 2 proposte
progettuali, procede con l’analisi delle stesse, seguendo l’ordine di protocollazione. A seguito di
ponderata valutazione, in modo unanime procede a stilare la seguente graduatoria di merito,
assegnando a ciascuna proposta un punteggio sulla base dei criteri prestabiliti all’art. 5 del Bando e
come di seguito riportato:
Calendario
Max 4 punti

Elaborare il calendario di apertura e orario quotidiano di
funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura
all’utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la
predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la
conclusione delle attività programmate
Partecipanti
Descrivere il numero e età dei bambini e degli adolescenti che si
intenderanno accogliere, nel rispetto di un rapporto con lo spazio
disponibile tale da garantire il distanziamento fisico e tutte le
disposizioni normative anticovid;
Descrivere altresì le modalità di individuazione dei partecipanti
Ambienti e spazi – modalità di utilizzo
Descrivere gli ambienti e spazi che si intendono utilizzare e loro
organizzazione funzionale (ad esempio, accessi, aree gioco, aree
servizio, area merenda, zona piscina ecc.) perché siano rappresentati
in modo chiaro da costituire base di riferimento per regolare i flussi e
gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la
corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità,
distanziamento fisico.
Progetto educativo
Indicare i tempi di svolgimento delle attività, gli obiettivi e
programma giornaliero di massima mediante un prospetto che
espliciti con chiarezza le diverse situazioni e attività che si svolgono
(progetto educativo) dall’inizio al termine della frequenza,
suddividendo le diverse attività per fasce di età, individuando altresì
i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle
mani e di igienizzazione degli spazi e materiali/attrezzi utilizzati.
Servizi prestati
Indicare le attività svolte nei confronti dei bambini/adolescenti
negli anni 2019 e 2020, il periodo di realizzazione, la tipologia di
utenti che hanno beneficiato delle attività e il luogo di svolgimento
Personale
Elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto
numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti),
ruolo ricoperto, formazione, esperienza ivi compresa la previsione di
una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo
degli operatori.
Accoglienza soggetti fragili
Descrivere le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza
di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti
familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di
consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le
forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e
realizzare
Modalità verifica stato di salute - personale

Ottimo
Buono
Sufficiente
insufficiente

Max 5 punti
Ottimo
5 punti
Buono
3 punti
Sufficiente
2 punti
insufficiente
0 punti
Ottimo

Max 5 punti
5 punti

Buono

3 punti

Sufficiente
insufficiente

2 punti
0 punti

Punteggio attribuito
dalla Commissione
alla proposta
progettuale
“Discovery Summer
–Tempo di Scoperte

3

3

3
2

5
3

Max 20 punti
Ottimo
20 punti

Buono

15 punti

Sufficiente

7 punti

insufficiente

0 punti

20

15

Max 4 punti
Ottimo
4 punti
Buono
Sufficiente
insufficiente

2 punti
1 punti
0 punti

Max 8 punti
Ottimo
8 punti
Buono
6 punti
Sufficiente
4 punti
insufficiente

2
0
8
4

0 punti

Ottimo

Max 6 punti
6 punti

Buono

4 punti

Sufficiente

2 punti

insufficiente

0 punti

Ottimo
Descrivere le modalità previste per la verifica della condizione di
salute del personale impiegato anche attraverso dichiarazioni o
certificazioni

4 punti
3 punti
2 punti
0 punti

Punteggio attribuito
dalla Commissione
alla proposta
progettuale “Summer
Sport MSP Italia”

2

2

2

2

Max 3 punti
3 punti

Buono
Sufficiente
insufficiente

2punti
1punti
0 punti

Modalità verifica stato di salute – bambini e adolescenti
elenco dei bambini ed adolescenti accolti e modalità previste per la
verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e
certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità
sanitarie locali
Prescrizioni igieniche e sanificazione

Ottimo

Max 3 punti
3 punti

Buono

2 punti

Sufficiente

1 punto

insufficiente

0 punti

2

2

4

4

Max 6 punti
Ottimo
6 punti

Descrivere le prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione
ordinaria dello spazio, il controllo quotidiano dello stato dei diversi
arredi e attrezzature in esso presenti e loro relativa pulizia
approfondita periodica
Piano economico

Descrivere il piano dei costi stimati per la realizzazione delle
attività e le tariffe applicate agli utenti

Buono

4 punti

Sufficiente

2 punto

insufficiente

0 punti

Max 6 punti
Ottimo
6 punti
Buono
4 punti
Sufficiente
2 punti
insufficiente
0 punti

TOTALE PUNTEGGIO

6
2
41

55

Sommati i punteggi ottenuti sulla base dei criteri di cui sopra, la Commissione in modo unanime stila
e approva la sottostante graduatoria assegnando pertanto in temporaneo uso gratuito le strutture
sportive comunali per la realizzazione del centro estivo 2021, alla ASD GSD Olmedo (la quale opera,
tramite accordo di partenariato, con la Sider s.r.l.s di Alghero con sede legale in Alghero, via
Copernico, 30) avendo totalizzato un punteggio di 55 punti:
Proponenti

Nome progetto

Totale
punti
41

1

Associazione “Movimento Sportivo Popolare”, con sede
legale a Sassari, Via Carlo Ruggiu n. 34 – 07100 Sassari

“SUMMER SPORT MSP
ITALIA”

2

Associazione Società sportiva “ASD GSD Olmedo, con sede
legale ad Olmedo via Mazzini n. 2 – 07040 OLMEDO

“DISCOVERY SUMMER TEMPO DI SCOPERTE”

55

La Commissione stabilisce altresì che la compagine prima in graduatoria accede ad un incremento di punti 5
ai sensi dell’art. 7 del Bando.

Il Presidente, sentiti i Componenti la Commissione, dichiara chiusa la seduta pubblica alle ore
12:50.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
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