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COMUNE DI VANZAGO 
Città Metropolitana di Milano 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
PROPOSTE DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE ESTIVA PER BAMBINE E BAMBINI 

NELLA FASCIA D’ETA’ 3-11 ANNI 
 

Riferimento delibera di giunta comunale di avvio procedimento del 28.5.2020 
 

 
1. OGGETTO E FINALITA’  

Le Linee Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 emesse il 15 maggio 2020 dal Dipartimento per 
le politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, determinano le norme per la 
realizzazione di iniziative organizzate di socialità e gioco durante il periodo estivo 2020. 
Gli standard previsti all’interno delle suddette linee guida han fatto sì che le strutture tradizionalmente 
finalizzate ad ospitare le iniziative ricreative estive paiono non essere sufficienti a garantire il 
soddisfacimento del bisogno di servizi educativi nel rispetto della normativa anti-Covi19. 
Si rende quindi necessario sperimentare nuove proposte per consentire l’ampliamento dell’offerta di 
iniziative ludico-ricreative ed educative estive alle famiglie, pur nel rispetto degli standard di 
sicurezza espressi dalla normativa anti-Covi19 e con caratteristiche di elevata flessibilità. 
In questa ottica il Comune di Vanzago, nell’esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente 
normativa  e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, intende procedere all’avvio di una 
procedura di manifestazione d’interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza al fine di individuare, per il periodo estivo – dal 29 giugno 
al 4 settembre 2020, proposte di assistenza educativa domiciliare per bambine e bambini nella fascia 
d’età 3-11 anni a cui le famiglie possono rivolgersi autonomamente senza alcuna intermediazione 
da parte del Comune. Le attività proposte dovranno essere svolte nel totale rispetto delle Linee 
Guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e 
adolescenti nella fase 2 dell’emergenza Covid-19 emesse il 15 maggio 2020 dal Dipartimento per le 
politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 
discriminazione, è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di associazioni, Enti 
e Imprese interessate a proporre alle famiglie vanzaghesi risposte flessibili e differenziate alle 
esigenze delle famiglie stesse e ai bisogni delle bambine e dei bambini così da poter consentire loro 
di affidare autonomamente, per il periodo estivo, i propri figli a personale educativo appositamente 
formato che fornisca educazione e cura a uno o più bambini presso il domicilio del nucleo familiare 
o in altri ambienti adeguati.  
 
Il presente avviso quindi ha lo scopo di individuare la disponibilità di soggetti interessati a proporre 
alle famiglie vanzaghesi opportunità flessibili di assistenza educativa domiciliare per il periodo estivo 
ai propri figli nella fascia d’età 3-11 anni. Il Comune di Vanzago metterà di seguito a disposizione 
l'elenco di cui alla presente manifestazione di interesse, attraverso il quale le famiglie potranno 
scegliere l’opportunità più aderente ai propri bisogni. Il rapporto contrattuale è di esclusiva 
responsabilità delle famiglie.  
 
La presente procedura pertanto non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al 
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pubblico ma semplice richiesta di manifestazione di interesse.  
 
È opportuno che il privato sia nella possibilità di recepire il voucher INPS per baby sitter che il 
Governo ha stanziato in supporto alle famiglie, al fine di aumentare la possibilità di utilizzare i servizi 
presenti sul mercato. Al contempo il Comune di Vanzago, a tale proposito, sostiene e sosterrà le 
famiglie che hanno interesse a richiedere il bonus INPS per le baby sitter da € 1.200. 
 
La presentazione della manifestazione di interesse è da redigersi secondo i facsimili allegati.  
 
 

2. SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a presentare la propria manifestazione:  
o associazioni o organizzazioni di volontariato; 
o cooperative di servizi e loro consorzi; 
o operatori privati anche in forma consorziata; 
o raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) 

 
 

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
E REQUISITI RICHIESTI  

I soggetti interessati di cui al punto 2 potranno far pervenire la propria adesione alla manifestazione 
di interesse redatta secondo gli allegati al presente avviso, oltre una dettagliata relazione descrittiva 
della proposta di educativa domiciliare estiva secondo le finalità meglio descritte ai punti precedenti 
e nel rispetto delle già citate Linee Guida. 
 
Nella relazione dovranno essere descritti: 

 contenuti pedagogici ed educativi della progettazione, organizzazione e gestione delle 
attività 

 eventuali materiali disponibili per le attività ludiche ricreative 

 modalità, materiali e attrezzature per la sanificazione dei materiali 

 DPI per tutti gli operatori incaricati 

 orario lavorativo e caratteristiche (titolo di studio ed esperienza) del personale educativo 

 polizza assicurativa del personale e dei minori. 

 nel caso di partecipazione all’indagine da parte di raggruppamenti di più soggetti, è 
necessario che venga presentata lettera di adesione al progetto da parte di tutti i soggetti 
coinvolti con allegata la fotocopia del documento di identità. 

 
L’adesione e i relativi moduli dovranno pervenire al protocollo del Comune di Vanzago entro e non 
oltre le ore 12.00 del 6 giugno 2020 in busta chiusa indirizzata a:  
 

Comune di Vanzago 
Via Garibaldi, 6 
2010 Vanzago 

 
 

e dovrà riportare all’esterno del plico l’indirizzo del mittente e la seguente dicitura:  
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI PROPOSTE DI ASSISTENZA 
EDUCATIVA DOMICILIARE ESTIVA PER BAMBINE E BAMBINI NELLA FASCIA D’ETA’ 3-11 

ANNI 
 
La manifestazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata inoltre da 
fotocopia del documento di identità in corso di validità e in caso di associazioni, da copia dell’atto 
costitutivo dello statuto sociale vigente e da copia del bilancio dell’ultimo esercizio.  
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4. ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazione 
di interesse non comportante diritti di prelazione o preferenze, né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
Il Comune di Vanzago prenderà in esame le istanze pervenute al fine di definire un elenco di 
proposte da porre all’attenzione delle famiglie vanzaghesi e attraverso il quale le stesse potranno 
scegliere l’opportunità più aderente alle proprie aspettative ed esigenze. Il rapporto contrattuale è di 
esclusiva responsabilità delle famiglie. 
Il presente avviso e la ricezione di espressioni di interesse non comportano quindi per il Comune di 
Vanzago alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a 
qualsivoglia prestazione da parte del Comune di Vanzago né alcun impegno nei confronti del 
Comune di Vanzago medesimo. 

 
Informativa privacy 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dal richiedente saranno 
raccolti presso il Comune di Vanzago per le finalità di gestione della procedura di individuazione di 
proposte educative domiciliari estive per le famiglie vanzaghesi e saranno trattati presso archivi 
informatici e/o cartacei, anche successivamente alla conclusione della procedura stessa pe le 
medesime finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione. Ai sensi dell’art. 77 del citato Regolamento il richiedente ha sempre diritto di proporre 
reclamo al Garante della Privacy, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla 
norma in vigore.  
Titolare del Trattamento: COMUNE DI VANZAGO 
 
 Allegati:  

1. Modello di istanza alla procedura di manifestazione di interesse 
 

 
 
 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona 
Dr. Simone Baroni 
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