All. “A”

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
(Provincia di Pistoia)
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Settore Front Office

U.O.C. PUBBLICA ISTRUZIONE/SOCIALE
Prot. N. ______________

Monsummano Terme. _____________

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato ai fini dell'affidamento delle attività ludico ricreative del mese di Luglio
2017 per bambini dai 3 ai 5 anni. CIG: ZB21E0ED65

In esecuzione della determinazione a contrarre n.______ del ____________2017, si informa che il
Comune di Monsummano Terme intende espletare un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire
manifestazioni di interesse da parte dei seguenti soggetti:
1. Cooperative sociali di cui all'art. 1 lettera a) della L. 8.11.1991 n. 381;
2. Consorzi di cui all'art. 8 della L. 8.11.1991 n. 381;
3. Raggruppamenti temporanei di concorrenti tra i soggetti di cui ai citati punti 1) e 2);
al fine di procedere all'eventuale affidamento diretto delle attività ludico ricreative del mese di
Luglio 2017 per bambini dai 3 ai 5 anni, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n.
50/2016.
Il presente avviso è da ritenersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di Cooperative Sociali
potenzialmente interessate.
L'Amministrazione si riserva di individuare almeno n. 3 (tre) soggetti da invitare, se sussistono in
tal modo aspiranti idonei tra le manifestazioni di interesse pervenute, nonchè di procedere con
l'avvio della selezione anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse valida.
Si evidenzia che a mezzo del presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi:

l'invito a produrre manifestazione di interesse costituisce esclusivamente un'indagine conoscitiva
finalizzata all'individuazione delle Cooperative Sociali operanti nel settore aventi le caratteristiche
sopra ricordate, cui eventualmente affidare il servizio in oggetto nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, rotazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
Si informa quindi che il presente avviso e la successiva ricezione della manifestazione di interesse
non vincolano in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non producono diritti o interessi
legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Il Comune di Monsummano Terme si riserva infine, a suo insindacabile giudizio, di non procedere
all'eventuale affidamento in argomento senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei
soggetti interessati e di esperire altre forme di indagini di mercato o di procedura di gara.
OGGETTO DEL SERVIZIO
L'affidamento ha per oggetto la gestione del centro estivo relativo alle attività ludico educative, per
bambini dai 3 ai 5 anni.
Dovrà essere prevista la figura di un coordinatore con compiti di programmazione, coordinamento e
controllo dell’attività del Centro estivo, con esperienza biennale di organizzazione di attività di
tempo libero. Il soggetto affidatario dovrà fornire alla ditta produttrice dei pasti le presenze
giornaliere al fine di consentire l’erogazione e la consegna degli stessi secondo le diverse tipologie
al sacco, in sede ecc.
Dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile l’elenco giornaliero delle presenze degli alunni
su appositi stampati forniti dall’Ufficio Pubblica Istruzione.
All’interno del centro i bambini dovranno essere suddivisi in gruppi secondo i seguenti parametri:

• il rapporto numerico educatore/bambino deve essere di 1 a 10 per la Scuola
dell’Infanzia.
Ai portatori di handicap sarà assicurato dalla Società della Salute della Valdinivole il rapporto di 1
a 1 se necessario.
I partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto contentente le attività adatte ai bambini di
questa fascia di età.
Attività:
Potranno essere organizzate attività sportive, ludiche, educative, giochi di socializzazione sia
all’interno che all’esterno (per es. nel giardino) della struttura messa a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
Nella programmazione delle attività di cui sopra il Soggetto Proponente dovrà proporre giochi ed
iniziative adeguate all’età dei bambini partecipanti. Non dovranno essere effettuati giochi ed
iniziative che, per il loro svolgimento, creino situazioni di pericolo sia fisico che psicologico ai
bambini partecipanti.
Materiale per attività
Sarà a carico della Ditta il costo dell’acquisto del materiale didattico e igienico-sanitario per le
attività previste dal programma. Il materiale di pronto soccorso deve essere conservato in sede e

deve essere assegnato anche ai gruppi in occasione delle uscite nella misura di almeno una
dotazione per gruppo. Il materiale utilizzato nello svolgimento delle attività deve essere
analiticamente descritto in apposita griglia contenente oggetto e quantità e sarà oggetto di
valutazione.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di rispondere ai bisogni delle famiglie durante il periodo di
interruzione delle attività didattiche creando un servizio educativo e ricreativo per il tempo libero.
NUMERO DEI PARTECIPANTI
L’attività sarà rivolta ad un numero massimo di 60 bambini di età compresa tra i 3 anni ed i 5 anni,
residenti nel Comune di Monsummano Terme e nei Comuni della Valdinievole.
Hanno la precedenza i bambini residenti nel Comune di Monsummano Terme.
Sarà possibile determinare il numero dei partecipanti al Centro Estivo soltanto al termine del
periodo delle iscrizioni.
L'appalto si basa su tali cifre indicative e la valutazione dell'offerta economica avverrà sulla base
delle cifre stesse, ma il soggetto proponente è tenuto ad accettare le eventuali variazioni in difetto
alle stesse condizioni dell’offerta di gara.
DURATA DEL CENTRO ESTIVO
Sono previsti due periodi della durata di due settimane ciascuno, dal lunedì al venerdì, nel mese di
luglio, secondo le seguenti modalità:
1° periodo dal 3 al 14 luglio compresi
2° periodo dal 17 al 28 luglio compresi.
In casi eccezionali da concordare potranno essere previste suddivisioni diverse dell’attività.
La durata giornaliera del servizio è distinta come segue: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
ore 16.00 con fasce orarie flessibili con o senza l’uso del pasto.
La sede è la Scuola dell’Infanzia “G. Mannozzi”, Via Fermi, Monsummano Terme.
Il servizio decorre dal momento della sua aggiudicazione e comprende oltre all’effettivo
svolgimento delle attività programmate nel rispetto del calendario di cui sopra:
•

Incontri front office tra i Referenti dell’Amministrazione Comunale e gli operatori
individuati dal soggetto proponente;

•

presentazione dell’iniziativa e degli operatori alle famiglie.

IMPORTO
L'importo a base d'asta per l'espletamento del servizio è di €. 17.504,00 + I.V.A. 5% , totale
complessivo €. 18.379,20.

Tale importo dove intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari connessi all'espletamento di
tutte le attività indicate nella bozza di capitolato allegata al presente avviso.
CRITERIO DI SELEZIONE DELL'OFFERTA
I servizi sono affidati in base al criterio dell’offerta qualitativamente ed economicamente più
vantaggiosa, valutabile in base al merito tecnico-organizzativo, alla qualità dell’offerta e al prezzo.
Sono pertanto esclusi affidamenti con il metodo del massimo ribasso.
L’aggiudicazione è effettuata a favore del soggetto che riporta complessivamente il punteggio più
alto.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza valida. Non si procederà
all'aggiudicazione se nessuna instanza risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, da
emettere al termine del servizio erogato.
SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono richiesti i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) Requisiti di idoneità professionale
1) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la categoria
di attività oggetto di gara; in caso di soggetti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione
Europea diverso da quello dell’amministrazione aggiudicatrice, gli stessi dovranno essere iscritti in
uno dei registri commerciali dello stato di appartenenza sempre per attività conformi a quelle
oggetto di gara;
2) essere iscritti all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività produttive a
cura della Camera di Commercio e, se cooperativa sociale, all’Albo regionale delle Cooperative
Sociali e godere delle conseguenti agevolazioni fiscali;
3) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001:2008 (per le ATI sia per l’impresa capogruppo che per l’impresa
mandante), (per i Consorzi sia per la capogruppo che per le imprese che svolgono il servizio) da
produrre come requisito di ammissione.

CONTENUTO
MODALITA'
E
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

TERMINE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

La documentazione relativa alla manifestazione di interesse, redatta secondo il modello allegato,
timbrata e sottoscritta dall'interessato ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri di
rappresentanza, corredata da copia fotostatica del documento di identità del soggetto sottoscrittore,
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 26.04.2017 al seguente indirizzo:
Comune di Monsummano Terme, Piazza IV Novembre n.c. 75/h, 51015 Monsummano Terme (PT).
Sul plico, oltre all'indicazione del mittente, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse ai fini di un eventuale affidamento per la gestione di attività
ludico-ricreative del mese di luglio 2017 per bambini dai 3 ai 5 anni-NON APRIRE"
PUBBLICITA'
Il presente avviso sarà reso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente per un periodo di n. 15 (quindici)
giorni a decorrere dalla data di pubblicazione.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 31, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è
la Dott.ssa Fiorenza Paganelli.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti a mezzo della manifestazione di
interesse saranno trattati dal Comune di Monsummano Terme per finalità unicamente connesse alla
presente indagine informale ed alla eventuale successiva procedura di affidamento in modo da
garantirne, comunque, la sicurezza e la riservatezza.

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonio PILEGGI

