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Oggetto : FAQ PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi dell’art..36 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

finalizzata all’affidamento del Progetto “Centri Ricreativi Estivi C.R.E. 2020” finanziato in parte con 

fondi L. 285/97 – Gara n. 7747529 – DA PUBBLICARE 

 

 
Domanda: 
garanzia provvisoria: modalità di pagamento. 
Risposta: 
La garanzia provvisoria, o fideiussoria, che correda l’offerta che sarà presentata dall'organismo, potrà essere 
rilasciata sia da compagnia assicurativa che da un istituto bancario. 
 
Domanda 
La quota di € 586,90 risulta come totale dei lotti 1, 2, 4, mentre per il lotto 3 viene richiesto un versamento di 
€ 361. 
Risposta: 
La quota di € 586,90 risulta per ogni singolo lotto 1, 2, 4. 
 
Il Ministero della famiglia e dell’istruzione hanno sottoposto al CTS il protocollo da seguire per lo svolgimento 
dei centri estivi sia nei luoghi pubblici che privati 

Ad esempio il numero degli operatori per bambini e’ diverso da quello pubblicato sul vostro avviso: 1 

operatore su 5 bambini fino a 6 anni, 1 operatore su 7 bambini fino a 11 anni,e 1 operatore ogni 10 bambini 

fino a 17. 

Domanda: se queste linee guida saranno confermate il vostro avviso dovrà attenersi a quelle ministeriali e 

del CTS ? 

 

Risposta: Nell’Avviso è chiaramente espresso che “Stante l’attuale emergenza Covid 19, i Centri Estivi 

potrebbero non potersi realizzare o potersi realizzare con modalità e prescrizioni necessarie a garantire 

la sicurezza dei bambini; il Municipio Roma XV osserverà  le disposizioni 

governative/regionali/comunali al momento  in essere. 

 

Domanda: quale protocollo bisognerà seguire per i 6 bambini con certificazione grave considerato l’uso 

della mascherine, del distanziamento sociale visto che in anni passati vi erano ai CRE dei bambini che 

avevano bisogno di sostegno fisico dell’operatore anche per deambulare ? 

 

Risposta: sarà necessario adottare tutte le prescrizioni di sicurezza necessarie e adottate anche in sede di 

Assistenza domiciliare disabili 

 

Le linee guida per i centri estivi prevedono che i bambini sopra i 3 anni debbano usare obbligatoriamente la 

mascherina. 

Domanda: come ci dobbiamo comportare visto che per esperienza sarà molto difficile che un bambino così 
piccolo possa stare 8 ore con mascherina con temperature mediamente intorno ai 30/35 gradi ? 
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Risposta: come previsto dal Capitolato Speciale “Il Progetto è rivolto ai minori residenti nel Municipio che 
abbiano un'età compresa tra i cinque anni compiuti ed i quattordici anni.” Non è pertanto prevista la 
partecipazione di bambini al di sotto dei 5 anni compiuti. 

  

Le linee guida per lo svolgimento di qualsiasi attività nei centri sportivi e nelle palestre prevede l’uso degli 

spogliatoi solo per l’utilizzo dei servizi igienici e che tutti gli utilizzatori debbono venire al centro sportivo già 

pronti. 

Domanda: Nel caso di svolgimento di un CRE in un centro sportivo come in questo caso prevalgono i 

protocolli sportivi o le indicazioni indicate nel vostro Avviso ?  Dove si possono cambiare i bambini 

soprattutto più piccoli ? 

 

Risposta: Come previsto dal Capitolato Speciale “Il Progetto è rivolto ai minori residenti nel Municipio che 
abbiano un'età compresa tra i cinque anni compiuti ed i quattordici anni.” 

  

 

Domanda:  Punto 5.I . Cosa si intende per “’uso occasionale di strutture o spazi……… “ necessitano di una 

specifica autorizzazione del Municipio e della ASL ? Potete fare qualche esempio di spazi occasionali 

all’interno di un centro sportivo ? 

 

Risposta: Requisiti strutturali “l’uso occasionale di strutture o spazi, non destinati abitualmente alla ricettività 

collettiva, è consentito previo nulla osta da parte del Comune competente (Municipio), in particolare a seguito 

di accertamento delle norme di igiene e sicurezza” dovrà essere richiesta certifiazione alla ASL per 

l’idoneità all’uso della sede individuata. 

Trattasi pertanto di strutture o spazi, non destinati abitualmente alla ricettività collettiva. 

  

Domanda: Per quanto concerne l’erogazione dei pasti, quali protocolli dobbiamo applicare ? Quelli previsti nei 

ristoranti ? Quanti bambini per ogni tavolo e a che distanza ? 

 

Risposta:  Quanto previsto dalle Linee Guida del Dipartimento per le politiche della famiglia o da eventuali 

successive indicazioni governative/regionali/comunali. 

  

Domanda:Qualora si partisse con il numero stabilito dal bando per ogni lotto (ad esempio 65 bambini per 

turno) e nel frattempo arrivassero dagli organi competenti per sopravvenute emergenze COVID la sospensione 

dei CRE o una riduzione dei bambini partecipanti sarebbe riconosciuta al soggetto attuatore sempre l’80 dei 

costi del progetto iniziale ( 80% di € 29.345,90 ) o sarebbe riparametrato in base agli effettivi partecipanti in 

quel dato momento con la formula proquota/prodie ? 

 

Risposta: La rendicontazione per la fatturazione del gestore si baserà sulle frequenze effettive (pro capite pro 

die) con un minimo garantito che verrà comunque corrisposto a copertura (forfettaria) delle spese fisse di 

gestione (stimate nell’80% della quota prevista per il totale dei bambini iscritti  per singolo quadrante-lotto). 

Si ribadisce l’80% della quota prevista per il totale di bambini ISCRITTI per singolo quadrante-lotto. 

 

 
 

  
 
 
 
 
 


