COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI
PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
AFFIDAMENTO A SOGGETTO ABILITATO GESTIONE CENTRI ESTIVI
TRIENNIO 2017 – 2019.
OGGETTO E DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Campiglia dei Berici intende procedere all’affidamento a soggetto
abilitato dell’incarico di gestione centri estivi per il triennio 2017 – 2019.
Il periodo relativo all’affidamento del servizio corrisponde, per ciascuna annualità, a
n. 7 settimane ed esattamente da metà del mese di giugno e per tutto il mese di luglio.
Per l’anno 2017 il periodo di svolgimento dei centri estivi sarà dal 12 giugno al 28
luglio 2017. Per gli anni successivi (2018 e 2019) sarà cura dell’Amministrazione
Comunale fissare le date esatte di effettuazione dei centri estivi.
Con il presente avviso si effettua semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata
all’individuazione di soggetti abilitati da consultare, in modo non vincolante per
l’Ente.
La presente manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare la disponibilità all’espletamento del
servizio.
Il Comune di Campiglia dei Berici si riserva di individuare i soggetti idonei, in
seguito alla valutazione delle informazioni fornite, quindi, sulla base della
completezza e dei contenuti della dichiarazione richiesta, ai quali sarà
successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta progettuale.
Si dà atto che la procedura di selezione potrà essere avviata anche in presenza di una
sola candidatura ammissibile.
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1^ UNITA’ – UFFICIO AFFARI GENERALI

L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla procedura di selezione.
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

LUOGO SVOLGIMENTO CENTRI ESTIVI:
locali Scuola Primaria “G. Pascoli” di Campiglia dei Berici e relative pertinenze
esterne (cortile esterno e palestrina annessa).
ORARI:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7.3.00 alle ore 12.30 (con possibilità di estensione
dell’orario, su espressa richiesta, fino alle ore 13.00 con un minimo di 6 bambini).
ACCOGLIENZA MINIMA / MASSIMA:
I Centri Estivi si svolgeranno con minimo n. 12 partecipanti.
Complessivamente potranno essere accolti massimo 50 partecipanti.
PRESTAZIONI ESSENZIALI / OBBLIGHI:
Il gestore deve presentare una proposta educativa finalizzata a garantire il benessere
dei bambini sperimentando giochi, discipline sportive, proposte culturali ed altri
linguaggi espressivi particolarmente graditi ai partecipanti, che dovranno utilizzare il
tempo libero come momento di socializzazione e sviluppo delle competenze
relazionali, delle capacità di cooperare e di integrarsi, con particolare attenzione agli
alunni con disagio e difficoltà di vario genere.
Sviluppare il servizio con attenzione rivolta alla cura delle relazioni con il bambino,
con la famiglia e tra il personale, alla scelta di proposte di attività ludiche espressive
e sportive rivolte ai bambini, a seconda dei loro bisogni evolutivi. La progettazione
educativa dovrà prevedere attività interne ed esterne ai centri.
La sostituzione di eventuali operatori assenti deve avvenire in modo da consentire il
regolare svolgimento del servizio.
PROGETTO: DESCRIZIONE ATTIVITA’
Il gestore deve riportare una relazione dettagliata del progetto con indicazione della
giornata tipo/ attività varie / laboratori e quanto altro intende organizzare per una
ottimale gestione dei centri estivi.
INDICAZIONE DEL RAPPORTO NUMERICO
Il gestore dovrà indicare il rapporto numerico da adottare animatore / partecipanti.
QUOTE SETTIMANALI DI FREQUENZA:
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Gestione ed organizzazione dei Centri Ricreativi Estivi Anni 2017 – 2018 e 2019 del
Comune di Campiglia dei Berici per bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni .

CLAUSOLE:
Il Gestore dovrà indicare il tipo di copertura assicurativa / polizza infortuni.
La pulizia quotidiana dei locali – sede di realizzazione dei centri estivi – è a carico
del gestore come altresì la riconsegna dei locali, a chiusura del centro estivo, in
buono stato, perfettamente puliti e sanificati.
L’Amministrazione Comunale si impegna di mettere a disposizione i locali della
Scuola Primaria comprese le pertinenze esterne (cortile esterno e palestrina annessa
alla Scuola medesima), previa formale comunicazione all’I.C.S. competente.
Tutta la documentazione necessaria per attività di divulgazione dei centri estivi,
iscrizioni e stampa di documenti vari per l’attività connessa è posta a carico del
gestore.
Il gestore provvederà altresì a riscuotere le relative tariffe intese come quote di
frequenza.
Il gestore dovrà altresì mettere a disposizione materiale didattico e tutto il materiale
necessario alla realizzazione del progetto (cancelleria, materiale vario per
allestimento dei laboratori, materiali ludico – didattici).
Il gestore, in caso di danni materiali, dovrà altresì provvedere al rimborso, previa
stima da parte degli organi competenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare verifiche e
controlli in loco.
Nell’attività di gestione centri estivi dovrà essere ricompresa anche attività
settimanale di “piscina” presso un idoneo impianto natatorio del territorio compreso
del costo del trasporto e del pranzo.
Nessun onere dovrà essere posto a carico del Comune di Campiglia dei Berici.
Il rapporto tra il Comune ed il soggetto esterno / Società Cooperativa dovrà essere
caratterizzato da reciproca autonomia organizzativa e, pertanto, l’Ente affidèrà in
gestione il servizio ed il gestore provvederà all’organizzazione complessiva e
coordinata dei diversi fattori che concorreranno alla realizzazione del servizio
medesimo.
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Dovrà essere indicata la quota settimanale di frequenza – eventuali pacchetti –
scontistica con particolare riferimento ai figli successivi al primo / sconto per
partecipanti disabili. Dovrà essere indicata altresì la quota iniziale di iscrizione. Si
precisa inoltre che nella quota settimanale dovrà essere prevista la merenda di metà
mattinata.
Relativamente alle tariffe il gestore deve garantire per il periodo triennale un tetto
massimo di € 50,00 settimanali

DURATA
Per l’anno 2017 il periodo di svolgimento dei centri estivi sarà dal 12 giugno al 28
luglio 2017. Per gli anni successivi (2018 e 2019) sarà cura dell’Amministrazione
Comunale fissare le date esatte di effettuazione dei centri estivi.
CRITERIO DI SELEZIONE

L’Amministrazione Comunale di Campiglia dei Berici si riserva di chiedere
successivamente la presentazione di una proposta educativa anche in caso di
presentazione di una sola manifestazione di interesse.
Qualora dovessero pervenire più di 5 manifestazioni di interesse si procederà
mediante sorteggio pubblico all’individuazione dei soggetti abilitati da invitare.
MODALITA’
INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA MANIFESTAZIONE DI

I soggetti interessati devono far pervenire la relativa manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 7 APRILE 2017, con la seguente
dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA SELEZIONE DI
SOGGETTO ABILITATO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE CENTRI ESTIVI PER IL TRIENNIO 2017 – 2019.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in carta semplice, con le modalità
di cui al fac-simile allegato al presente avviso e deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante, corredata dalla copia fotostatica di un documento d’identità valido
del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse deve essere recapitata con la seguente modalità:
•

direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Campiglia dei
Berici;

•

a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo campigliadeiberici.vi@cert.ip-veneto.net

•

a mezzo posta elettronica ordinaria (P.E.O.) all’indirizzo
segreteria@comunecampiglia.vi.it

Eventuali richieste pervenute con altre modalità ed oltre il termine suddetto non
saranno prese in considerazione ai fini del presente avviso.
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Verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse di soggetti che già
abbiano maturato un’esperienza nello svolgimento di tale attività a valenza sociale.

CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito;

TRASMISSIONE DELLA LETTERA-INVITO
Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti
richiesti ed in regola con la documentazione presentata, verranno invitati con
successiva “Lettera-invito” a presentare la propria offerta progettuale.
PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente selezione. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli
di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento è il Comune di Campiglia dei Berici. Il Responsabile del
trattamento è il Responsabile dell’Unità Affari Generali.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito
web istituzionale del Comune di Campiglia dei Berici.
Campiglia dei Berici, li 28/03/2017

Il Responsabile Unità’ Affari Generali
Battaglia Barbara
________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme allegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.
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c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
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Allegato A - Manifestazione di interesse: domanda in carta libera

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
SOGGETTO ABILITATO PER SERVIZIO DI GESTIONE CENTRI ESTIVI
PER IL TRIENNIO 2017 – 2019.
Oggetto:

__ / __ sottoscritt_ _________________________________ ___________________________________
nato a _________________________________________________________________________ (_______)
il ____________________ residente in ___________________________________________ (_______) in
qualità di legale rappresentante di ____________________________________________________________
con sede legale in ________________________________________________________ (______)
via __________________________________________________ n. _______ cap ___________
tel. _____________________________________ fax. ____________________________
codice fiscale: _____________________________________

P.E.O.: ________________________________________________________
P.EC. ________________________________________________________

Manifesta il proprio interesse alla procedura di selezione in oggetto e
chiede di essere invitato alla procedura, tramite lettera-invito, per la
selezione di soggetto abilitato per il servizio di gestione centri estivi
per il triennio 2017 - 2019.
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’art. 76 del citato
DPR 445/2000
Dichiara
1
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Spett.le Comune di Campiglia dei Berici
Via Roma n. 7
36020 CAMPIGLIA DEI BERICI (VI)

si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti dall’avviso pubblico di cui
all’oggetto;

che

che ogni comunicazione relativa alla procedura, di cui trattasi, venga inviata al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria
(della cui operatività il dichiarante assume ogni rischio);

di essere informato e consapevole, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti nel presente modulo e
nella eventuale documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dall’art. 80 del D.L.vo n.50/2016.
di aver maturato le seguenti esperienze nella gestione di attività analoghe a quelle
richieste dal presente avviso di manifestazione di interesse (indicare brevemente
eventuali attività di gestione centri estivi già svolte) oppure allegare idonea
documentazione.

Allega una copia di un documento di identità in corso di validità.
Data ____________
Timbro e firma legale rappresentante
_______________________________
2
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____________________________________________________________________

