COMUNE DI NOVE

Ce tr di A tica
Tradi i e Cera ica

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. N° 0003363

Nove lì, 11.04.2018

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ CENTRI ESTIVI PER RAGAZZI 2018
OGGETTO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2018.
Il Comune di Nove intende affidare per l’anno 2018 la progettazione, organizzazione e gestione dei Centri
estivi riservati agli alunni della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado (3 -14 anni) del
territorio al fine di assicurare alle famiglie un luogo sicuro per i propri figli, ricco di stimoli e idoneo a
sviluppare e potenziare le loro abilità.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al fine di raccogliere le manifestazioni di interesse all’affidamento, in regime di concessione, del servizio in
oggetto, Il Comune di Nove avvia, con la pubblicazione sul sito del Comune, la presente indagine, fra enti
del terzo settore, associazioni, gruppi sportivi, culturali ed enti di promozione in possesso dei requisiti di cui
in appresso:
- iscrizione negli appositi albi regionali o comunali o riconosciuti dal Coni;
- assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- capacità tecnico professionale da dimostrare mediante presentazione dell’elenco delle principali attività
prestate negli ultimi tre anni 2015-2016 e 2017;
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’ATTIVITA’ che troverà svolgimento di base presso le Scuole locali e le strutture comunali che verranno
messe a disposizione dal Comune si articolerà in:
- attività ricreative e sportive (prioritariamente corso di nuoto), dall’11.06.2018 al 29.06.2018 per gli alunni
della scuola primaria e secondaria di primo grado;
- attività ricreative e sportive per gli alunni della scuola materna, primaria e secondaria di primo grado:
- da lunedì 2 luglio a venerdì 27 luglio 2018, intera giornata;
- attività sportive e ripasso compiti da lunedì 27 agosto a venerdì 3 settembre 2018, solo al mattino.
LO STAFF dovrà esser costituito da un coordinatore referente e animatori che siano maggiorenni, in
possesso di minimo diploma di scuola media superiore.
Dovranno essere garantiti gli standard regionali previsti in riferimento al rapporto operatori/ragazzi.
L’accesso al servizio dovrà essere consentito a tutti i richiedenti oltre che ai disabili seguiti da operatori.
IMPORTO STIMATO
Il Comune procederà alla stipula di una convenzione con l’affidatario e in base al rendiconto delle spese
sostenute e documentate potrà procedere al termine del servizio, all’erogazione di un contributo massimo
di Euro 6.000,00 a pareggio del rendiconto del servizio stesso.
Sarà a carico del soggetto affidatario la riscossione delle quote a carico degli utenti, approvate
dall’Amministrazione ed al pagamento di tutte le voci di costo del servizio.
Le spese sostenute e rendicontate dovranno essere direttamente attinenti al servizio.
La documentazione di spesa dovrà essere conservata dall’affidatario del servizio, dovrà essere fiscalmente
regolare e potrà essere oggetto di controllo da parte del Comune.
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MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata a favore del soggetto che abbia ottenuto il maggior punteggio,
rispetto al progetto che dovrà essere presentato, sulla base di alcuni criteri predeterminati, tra i quali, la
qualità delle attività proposte, la capacità di coinvolgimento delle realtà associative territoriali, la
conoscenza della realtà sociale e territoriale locale, i titoli degli personale impiegato.
TERMINI E MODALITA’ PER PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse, redatta secondo il modulo allegato A),
entro venerdì 20.04.2018, ore 13.00, all’Ufficio Protocollo del Comune o alle mail
segreteria@comune.nove.vi.it o comune.nove@kpec.it.
Il Comune di Nove non risponde dell’eventuale mancato recapito.
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Tra tutte le manifestazioni di interesse pervenute nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto,
verranno sorteggiati n. 10(dieci) soggetti da invitare.
Il sorteggio avverrà in forma pubblica e anonima in data che verrà comunicata tramite pubblicazione sul
sito internet del Comune www.comune.nove.vi.it ;
Qualora pervenga un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10 (dieci) non si procederà a
sorteggio e verranno invitati tutti i soggetti che hanno presentato la rispettiva manifestazione di interesse.
In tal caso, inoltre, l’Ente si riserva la possibilità di invitare ulteriori soggetti fino al raggiungimento di
massimo di 10 (dieci) operatori, individuati sulla base di indagini di mercato e di esperienze contrattuali
passate con il Comune di Nove.
Gli inviti a partecipare saranno trasmessi alla mail comunicata nella manifestazione di interesse.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti al Comune di NOVE saranno raccolti e trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini del presente
procedimento e della eventuale successiva stipula del contratto.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Lauriana Bordignon.
Mail: segreteria@comune.nove.vi.it
ALTRE INDICAZIONI
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Struttura competente: Ufficio Segreteria, telefono 0424.597550.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Lauriana Bordignon
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