
 
 

Città di  Lodi Vecchio 

Provincia di  Lodi  

 

 
AVVISO PUBBLICO PER  

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO CRED 2017 
NEL COMUNE DI LODI VECCHIO 

  
PREMESSO  

 
 
Che con delibera n. 49 del 22.03.2017 la  Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo 
relative al Servizio Centro ricreativo estivo diurno 2017 per il mese di luglio, disponendo di 
assicurare il servizio tramite soggetto esterno da individuare in base alla proposta 
progettuale/economica ritenuta più idonea, disponendo nel contempo di attivare la ricerca di un 
soggetto esterno mediante la pubblicazione di un avviso. 
 
Che con il medesimo atto è stato approvato il presente avviso indicante i parametri di riferimento e 
le modalità di collaborazione assunte dall’Amministrazione come di seguito riportati: 
 

• L’Amministrazione mette a disposizione, a titolo gratuito, idoneo plesso scolastico (locali 
interni ed esterni) e collaborerà per la pubblicizzazione del Servizio anche attraverso 
l’ausilio del sito web e del tabellone luminoso presente in città. 

• Su richiesta, se si rendesse necessario, metterà a disposizione un locale idoneo per la 
raccolta delle iscrizioni in Lodi Vecchio, in date e orari che verranno concordate con il 
Comune, in modo tale da favorire le famiglie. La raccolta delle iscrizioni sarà gestita in 
modo autonomo. 

• Qualora si rendesse necessario e previa richiesta, si valuterà la possibilità della messa a 
disposizione di un mezzo di trasporto per eventuali uscite didattiche. 

• Il servizio sociale comunale, inoltre, sarà disponibile a collaborare in termini socio educativi 
per seguire i percorsi individualizzati di eventuali utenti con disabilità riconosciuta, in 
concerto con le famiglie. 

• I soggetti interessati  sono invitati a  presentare una proposta progettuale che, ove recepita, 
verrà formalizzata mediante sottoscrizione di apposito protocollo sottoposto 
all’approvazione della Giunta Comunale. 

 
La titolarità del Servizio sarà e farà capo al soggetto attivatore del servizio. 
 
Qualora le proposte pervenute fossero più di una, saranno esaminati e comparati i seguenti criteri : 
 

o Vantaggi per utenza (intesa sia bambini che loro famiglie): in modo particolare 
adeguatezza orari di apertura, flessibilità aperture e di iscrizione, gestione giornata tipo, 
attenzione ai minori, attenzione posta anche alle famiglie ed al loro coinvolgimento, progetti 
personalizzati, congruità delle tariffe applicate rispetto al progetto proposto che comunque 
dovranno essere in linea con le tariffe medie applicate nel corso del Centro Ricreativo 
Diurno 2016. 

 
 



 
o Esperienza: esperienze significative maturate nella gestione di servizi educativi con 

particolare riferimento ai CRED. 
 

o Aspetti qualitativi: qualità del progetto educativo (tema del CRED, diversificazione attività 
e congruità delle medesime), aspetti innovativi, rilevazioni Customer Satisfacion utenza, 
qualificazione e modalità di impiego del personale che dovrà comunque essere titolato in 
relazione alla specificità del servizio offerto;la scelta del personale da adibire all’assistenza 
di utenti con particolari disabilità, dovrà tener conto  del rapporto educatore/utente previsto 
dalla normativa vigente e, ove possibile, della necessaria continuità educativa.   

      Ogni altro elemento utile ad evidenziare i vantaggi per le famiglie utenti. 
 
Sarà inoltre indispensabile : 
 
- l’applicazione ed assoluta osservanza della DGR 11496 del 2010 in merito ai requisiti gestionali 

previsti nonché l’espletamento del servizio; 
- pulizia e restituzione dei locali senza danni; 
- autocertificazione attestante di non essere incorsi o avere in atto procedimenti penali e/o 

amministrativi contro le P.A. o per attività svolte nella gestione dei servizi per l’infanzia; 
- descrizione del progetto con particolare attenzione ad orari, organizzazione, presenza o meno del 

servizio mensa e modalità di gestione, eventuali pre o post orari ecc. 
 
Le proposte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 15 aprile p.v. inviate 
esclusivamente ai seguenti recapiti : 
 

• via pec al seguente indirizzo: comune.lodivecchio@pec.regione.lombardia.it 
• con consegna a mano presso Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 

12,00 oppure il mercoledì  dalle 14,30 alle 17,00 . 
 
Per ulteriori informazioni in merito, contattare l’Ufficio Segreteria - Responsabile Settore Iris 
Gazzola - tel. 0371/405006 - gazzola@comune.lodivecchio.lo.it 
 
 
 
Lodi Vecchio, 24.03.2017 
 


