
          Allegato A 2 

AVVISO PUBBLICO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DI ATTIVITA’ DI PRE 

INGRESSO, ASSISTENZA MENSA, PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO SCOLASTICO, 

DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SCUOLABUS NELLE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIA DI 

MEDOLLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta UCMAN n°89 del 26/07/2022 “Approvazione indirizzi per 

la programmazione e la gestione di attività di pre ingresso, assistenza mensa, prolungamento 

dell’orario scolastico, doposcuola e assistenza scuolabus nelle scuole dell’infanzia e primaria di 

Medolla per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024” e della determinazione n°462 del 2/08/2022 

è pubblicato il presente avviso, rivolto ai soggetti di cui al successivo articolo, operanti nel campo 

dei servizi educativi e sportivi, interessati a presentare una proposta di progetto per la gestione in 

concessione dei servizi pre ingresso, assistenza mensa, prolungamento dell’orario scolastico, 

doposcuola e assistenza scuolabus nelle scuole dell’infanzia e primaria di Medolla per gli anni 

scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

 

 

Art. 2 Requisiti per la presentazione delle proposte 

 

Sono ammessi alla presentazione delle proposte enti, organizzazioni di volontariato, associazioni 

sportive dilettantistiche, società sportive ed associazioni di promozione di promozione sociale, reti 

associative, cooperative sociali ed altri enti di cui all’art.4 del D. lgs. n°117/2017, nella condizione di 

contrarre con la pubblica amministrazione secondo la vigente normativa. 

 

 

Art. 3 Modalità e termine di presentazione dei progetti 

 

I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono far pervenire all’Ufficio Protocollo 

dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, presso il Municipio di Concordia sulla Secchia, piazza 29 

Maggio 2, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 24 Agosto 2022, la proposta di progetto 

contenuta in una busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata al “Servizio per la 

Frequenza Scolastica - UCMAN” sede operativa Piazza 29 Maggio, Concordia sulla Secchia, 

riportante la dicitura “Proposta di progetto per la realizzazione dell’attività di pre ingresso, assistenza 

mensa, prolungamento dell’orario scolastico, doposcuola e assistenza scuolabus nelle scuole 

dell’infanzia e primaria di Medolla per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. 

La busta deve contenere due buste chiuse e controfirmate. 

 

BUSTA A “DOMANDA “ 

domanda di partecipazione redatta secondo il modulo allegato A 3 e sottoscritta dal legale 

rappresentate, con allegate copia del documento di riconoscimento in corso di validità del presidente 

/legale rappresentante dell’associazione e dello Statuto della medesima.  

 

BUSTA B “PROPOSTA PROGETTUALE DELLE ATTIVITA’” 

La proposta deve evidenziare in maniera dettagliata e distinta le attività educative e ricreative e le 

strategie organizzative che si intendono adottare. In particolare devono essere evidenziati: 

a. le modalità di espletamento del servizio 

b. il rapporto numerico operatori/bambini; 



c. le modalità di raccolta delle iscrizioni; 

d. le modalità dei rapporti con i servizi di UCMAN; 

e. il prospetto economico comprendente l’indicazione del costo a carico degli utenti; 

f. una breve descrizione di eventuali esperienze in servizi analoghi: specificare periodo, ente e 

tipo di attività svolta; 

g. eventuali proposte migliorative rispetto a quanto richiesto nel presente avviso e/o eventuali 

proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per UCMAN. 

 

In ogni caso ai fini della validità della ricezione dell’offerta, farà fede il protocollo d’arrivo dell’Unione 

e non il timbro postale o altro. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non pervenisse in tempo utile, UCMAN non assume 

responsabilità alcuna. Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcuna 

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. 

Nel formulare la proposta i soggetti che intendono partecipare devono attenersi alle condizioni di cui 

al presente avviso. 

 

 

Art. 4 Valutazione delle proposte 

 

La valutazione delle proposte presentate è effettuata da una commissione tecnica con attribuzione 

di un punteggio fino a punti 100. 

La graduatoria delle proposte è formulata sulla base del punteggio complessivo ottenuto, distinto 

come segue: 

 

a. modalità di organizzazione e gestione servizi di pre ingresso massimo 10 punti 

b. proposta progettuale e modalità di gestione dei servizi di 
prolungamento dell’orario scolastico 

massimo 15 punti 

c. proposta progettuale e modalità di gestione del doposcuola massimo 20 punti 

d. modalità di gestione del servizio assistenza mensa  massimo 10 punti 

e. risorse umane messe a disposizione, titoli di studio ed esperienze degli 
educatori, altre eventuali risorse umane coinvolte 

massimo 25 punti 

f. precedenti esperienze analoghe massimo 15 punti 

g. eventuali proposte migliorative non previste massimo 5 punti 

 

La gestione delle attività sarà affidata, mediante stipula di apposita convenzione, al soggetto che 

avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo; in presenza di una sola proposta si procederà 

ugualmente solo a fronte di una valutazione non inferiore a 60. 

Si specifica che l’attività progettuale proposta dovrà anche tenere conto delle eventuali disposizioni 

nazionali e regionali in materia di contenimento del contagio da covid 19, se vigenti al momento della 

presentazione delle proposte. 

 

 

Art. 5 Sospensione delle attività e rinvio a norme generali 

 

UCMAN si riserva la facoltà di sospendere la procedura qualora intervengano motivi di pubblico 

interesse o nel caso di oggettivo impedimento allo svolgimento delle attività. In tale circostanza, non 

spetterà alcun risarcimento o indennizzo al concessionario. 

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso valgono le disposizioni regolamentari 

e legislative vigenti in materia. 

 

 



 

Art. 6 Trattamento dei dati 

 

A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), il titolare del trattamento 

dei dati è l’Unione Comuni Modenesi Area Nord con sede in piazza della Repubblica n. 1, Medolla, 

@ unione@unioneareanord.mo.it - @ cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it - W. 

www.unioneareanord.mo.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è la Responsabile del servizio dott.ssa Marina Caffagni, TEL. 
0535 412934, marina.caffagni@unioneareanord.mo.it 
I dati personali sono raccolti esclusivamente per lo svolgimento dell’attività di competenza e per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso 
procedure adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe 
comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai 
procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 
I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 
sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, 
attuale e corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla 
normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 
2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti 
previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se 
la comunicazione è prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata 
richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti privati quando previsto da norme di legge, 
solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet 
istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013. 
I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e 
saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente. L’interessato ha il diritto di 
richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione 
degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla 
portabilità dei medesimi dati.  
Eventuali reclami andranno proposti all’Autorità di controllo Garante per la protezione dei dati 
personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ 
garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. www.garanteprivacy.it  

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere forniti da: 

 

Marina Caffagni, tel. 0535 412934, marina.caffagni@unioneareanord.mo.it 

Giorgia Marchesi, tel 0535 29795, giorgia.marchesi@unioneareanord.mo.it 

Laura Negrini, tel. 0535 29671, laura.negrini@unioneareanord.mo.it 
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Allegato A 3                                                Al Servizio per  

la frequenza scolastica UCMAN                                                       

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA GESTIONE IN 

CONCESSIONE DI PRE INGRESSO, ASSISTENZA MENSA, PROLUNGAMENTO DELL’ORARIO 

SCOLASTICO, DOPOSCUOLA E ASSISTENZA SCUOLABUS NELLE SCUOLE D’INFANZIA E PRIMARIA 

DI MEDOLLA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2022/2023 E 2023/2024 

 

ll/la sottoscritto/a  ______________________________ nato/a a ___________________________ il 

____________ , residente a ____________________________ in 

via____________________________________________________________________________________

______ in qualità di legale rappresentante 

del (specificare forma giuridica) 

denominata________________________________________________________ costituita 

il________________________ con sede in ________________________________________ 

 via___________________________________ n°____ tel.____________________________ 

e mail e codice fiscale___________________________________________________________ 

VISTO 

l’avviso pubblico per la selezione di progetti per la gestione in concessione di attività di pre ingresso, assistenza 

mensa, prolungamento dell’orario scolastico, doposcuola e assistenza sullo scuolabus nelle scuole d’infanzia 

e primaria di Medolla per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R. n°445/2000 in caso di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, CHIEDE di partecipare alla selezione 

DICHIARA a tale scopo:  

1. che non si trova in nessuna delle condizioni che costituisca impedimento alla stipulazione della 

convenzione con l’Unione Comuni Modenesi Area Nord; 

2. che non si trova in nessuna delle condizioni di cui all’art.38 del D. Lgs. n°163/2006, nei limiti di quanto 

compatibile con la propria forma organizzativa, 

3. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione delle attività; 

4. di accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso. 

ALLEGA:  

copia dello Statuto 

proposta progettuale delle attività, (contenuta in busta B) 

lì ______________________        Il dichiarante 

___________________________________________ 

N.B. la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di documento di identità del 

sottoscrittore 


