
                                                      

AVVISO  

PER LA CONCESSIONE GRATUITA DEL TEATRINO COMUNALE 

PER ATTIVITÀ EDUCATIVE E/O LUDICO-RICREATIVE 

 

Art. 1 - Finalità dell'avviso 

Il Comune di Portofino intende promuovere sul territorio proposte di attività educative e/o ludico-ricreative 

rivolte ai bambini residenti nel territorio comunale. 

A tal fine, mette a disposizione di soggetti che intendono proporsi per la gestione di tali attività, nel periodo 

autunno/inverno 2020-2021, il teatrino comunale sito in Vico Dritto n.16, il cui uso verrà concesso 

gratuitamente sulla base di una selezione del migliore progetto che verrà valutato sulla scorta dei criteri di 

cui al successivo art.7. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Il presente avviso è rivolto ad Associazioni di promozione sociale, culturali o sportive, Cooperative Sociali, 

Organismi non lucrativi di utilità sociale o altri Soggetti, singolarmente o in raggruppamento, che abbiano 

realizzato, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, servizi educativi/ludico-ricreativi, rivolti ai minori. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni che 

determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione 

previste dalla legislazione vigente. 

Art. 3 - Tipologia e caratteristiche del servizio 

Le attività oggetto del servizio dovranno essere rivolte ai bambini residenti nel Comune di Portofino e 

realizzate nel periodo autunno/inverno 2020/2021. 

La sede individuata è la seguente: 

- Teatrino Comunale di Portofino, vico dritto n.16 

Sarà possibile accogliere bambini non residenti a Portofino solo nel caso di disponibilità di posti e dopo aver 

esaurito le domande di tutti gli utenti residenti. 

Le attività, che dovranno essere di carattere educativo e/o ludico – ricreativo, devono ispirarsi ai seguenti 

valori/obiettivi: 

- accoglienza, gioco, divertimento 

- incontro/condivisione/interazione delle differenze, educazione e partecipazione 



- autonomia /interdipendenza 

- formazione 

Il servizio sarà comunque svolto nell’ambito di un rapporto di diritto privato tra famiglie che ne fruiscono e il 

soggetto organizzatore, senza alcun coinvolgimento del Comune di Portofino. Esso dovrà essere svolto nel 

rispetto di tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste con riferimento al servizio educativo e/o 

ricreativo (corretti rapporti educativi animatori/bambini, idonee coperture assicurative, totale rispetto della 

normativa igienicosanitaria, tutela delle condizioni di sicurezza, conformità con le linee guida governative e 

regionali). 

 

Art. 4 - Impegni del soggetto gestore 

Il soggetto concessionario, per la realizzazione e la gestione delle attività di che trattasi, assume a proprio 

carico i seguenti impegni: 

1) svolgere le attività educative e/o ricreative con personale con esperienza nel settore; 

2) garantire i servizi ausiliari necessari per lo svolgimento delle attività (apertura e chiusura, riordino e pulizia 

dei locali concessi). Al termine delle attività i locali dovranno essere riconsegnati in perfette condizioni 

igienico-sanitarie; 

3) dotarsi di idonea copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone o cose e per infortuni 

degli utenti e dei propri operatori; 

4)  impegnarsi a mettere in atto tutte le garanzie, le procedure e le prescrizioni contenute nelle disposizioni 

emanate dagli organi competenti, comunali, regionali e/o statali, con riferimento all’emergenza sanitaria 

Covid-19; tale impegno è inderogabile e non potrà essere oggetto di adempimento parziale o insufficiente 

pena la revoca della concessione dei locali e l’immediata sospensione delle attività; 

5) garantire il rispetto ai sensi del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei dati e in 

particolare la riservatezza assoluta relativamente a tutte le informazioni ed ai documenti acquisiti nel 

rapporto con gli utenti, riservando le comunicazioni ed il trattamento di problematiche individuali con il 

personale incaricato del Comune; 

6) essere in regola con le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

T.U. 81/2008 con riferimento al personale impiegato; 

7) ogni danno a cose e/o persone sarà responsabilità del soggetto organizzatore del servizio che dovrà 

provvedere al risarcimento; 

8) iscrivere tutti i bambini senza discriminazione di sesso, razza o religione; 

9) utilizzare la propria organizzazione per la realizzazione dell’intera attività sia sul piano progettuale che 

amministrativo e organizzativo senza alcun onere o responsabilità alcuna in capo al Comune di Portofino; 

Art. 5 – Impegni del Comune 

A sostegno del servizio di cui al presente avviso, il Comune favorisce e sostiene i progetti approvati attraverso 

la concessione gratuita delle sedi e degli spazi indicati. 

Art. 6 – Modalità di presentazione dei progetti 

I soggetti che intendono partecipare al presente avviso dovranno far pervenire la propria istanza di 

partecipazione entro venerdì, 13 novembre 2020, con le seguenti modalità: 



a) P.E.C.: protocollo@pec.comune.portofino.genova.it ; 

b) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Portofino, Piazza Libertà 13B nei giorni da lunedì a 

venerdì, dalle 9.00 alle12.00; 

c) lettera raccomandata A.R.  all’indirizzo: Comune di Portofino, Piazza Libertà n.13B, 16034 Portofino (GE) 

L’istanza, debitamente sottoscritta dal Titolare, dal Presidente o dal Legale Rappresentante, dovrà contenere: 

-  nome o ragione sociale, codice fiscale, partita Iva e indirizzo; 

- dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni che determinino l’esclusione dalle procedure 

selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla legislazione vigente; 

- dichiarazione di avere realizzato, per almeno due anni negli ultimi cinque anni, servizi educativi/ludico-

ricreativi, rivolti ai minori; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di 

dichiarazioni non veritiere e falsità in atti; 

- Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Copia dello Statuto e Atto Costitutivo se si tratta di Associazione culturale, sportiva ecc.; 

- Progetto Globale finalizzato alla descrizione del servizio che dovrà contenere le seguenti informazioni: 

* le finalità della struttura e del servizio; 

* il tipo di prestazioni offerte; 

* l’organizzazione operativa e gestionale; 

* le eventuali tariffe praticate; 

* il tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, 

dal personale o dai volontari; 

* organigramma del personale e qualifica (allegare curricula sottoscritti di tutte le figure professionali); 

Art. 7 – Valutazione dei progetti 

La valutazione delle istanze pervenute sarà effettuata da una commissione di Aggiudicazione, nominata dal  

Responsabile del Settore dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze,  che procederà ad 

assegnare un punteggio (massimo punti 100) tenendo conto dei seguenti elementi: 

a) qualità del progetto educativo e/o ludico-ricreativo proposto: massimo punti 80 

c) proposte innovative e sperimentali: massimo punti 20; 

 Il Comune di Portofino si riserva la facoltà di richiedere modifiche al progetto ed è in ogni caso facoltà 

dell’Amministrazione di non procedere ad alcuna concessione qualora nessun progetto risulti idoneo in 

relazione all’oggetto del presente avviso. 

Art. 8 – Controllo del servizio 

Il Comune di Portofino si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento l’andamento del servizio ed il 

rispetto di tutte le disposizioni contenute nel presente avviso, anche sulla base delle segnalazioni pervenute 

dall’utenza. Il soggetto gestore dovrà collaborare rendendo accessibile ogni documentazione utile relativa 
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all’attività svolta. Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti e non composta amichevolmente, 

dovrà essere risolta nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

Art. 9 – Tutela della privacy 

Il soggetto gestore è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura concernenti gli utenti fruitori 

del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente dal Comune e/o dai diretti interessati. I dati dovranno 

essere trattati nel rispetto delle disposizioni del Regolamento GDPR n. 679/2016 in materia di protezione dei 

dati, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all’adozione delle prescritte 

misure di sicurezza. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle prescrizioni normative 

comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del gestore. 

 

Portofino, lì 03/11/2020  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Elisa Terrazzino 

(firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.) 


