COMUNE DI NOVE

Centro di Antica
Tradizione Ceramica

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. N° 0004733

Nove lì, 12.05.2016

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: Centri ricreativi estivi anno 2016.
Il Comune di Nove intende affidare per l’anno 2016 la progettazione, organizzazione e la gestione
dei Centri estivi riservati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado (6 -12 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.
RICHIAMATA la legge n. 328/00 relativa al sistema integrato dei servizi sociali, che individua l’ente
locale come soggetto competente nella promozione e organizzazione di iniziative rivolte alla
qualificazione del tempo libero di minori;
ATTESO che il presente servizio verrà affidato in regime di concessione;
SI AVVIA
con pubblicazione sul sito del Comune, la presente indagine al fine di raccogliere le manifestazioni
di interesse e procedere al successivo affidamento diretto del servizio, fra associazioni, gruppi
sportivi, culturali, 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 2013-2014-2015 pari o riconducibili all’oggetto del presente
affidamento;
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’ATTIVITA’ che troverà svolgimento di base presso le Scuole locali e le strutture comunali, con
quote che verranno determinate dal Comune, si articolerà in:
- attività ricreative e sportive per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado:
- da lunedì 4 luglio a venerdì 29 luglio 2016
- attività sportive e ripasso compiti da lunedì 29 agosto a lunedì 9 settembre 2016
con orari, modalità e quote compartecipazione utenti come da allegato A);
LO STAFF dovrà esser costituito da un coordinatore referente e animatori che siano maggiorenni,
in possesso di diploma di scuola media superiore.
IL PROGRAMMA-PROGETTO dovrà prendere in considerazione:
- la suddivisione dei gruppi,
- il rapporto operatore-ragazzi
- la giornata tipo,
- l’assicurazione,
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- le attività che si intendono sviluppare, inserendo soluzioni quali gite od escursioni con indicata la
località, la periodicità, fermo restando che l’occupazione degli ambienti per l’attività giornaliera
sarà assicurata dal Comune.
L’accesso al servizio dovrà essere consentito a tutti i richiedenti oltre che ai disabili seguiti da
operatori.
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 4.000,00 a pareggio del rendiconto del servizio stesso.
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.
L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO verrà effettuata a favore del soggetto che abbia ottenuto il
maggior punteggio a favore del Programma-progetto presentato secondo i seguenti criteri:
- qualità e diversificazione delle attività proposte
punti da 0 a 15
- proposte innovative
punti da 0 a 5
- capacità di coinvolgimento del maggior numero di utenti
punti da 0 a 10
- capacità di coinvolgimento delle altre associazioni o realtà locali del territorio punti da 0 a 10
- n. di operatori in possesso di attestato di primo soccorso (1 punto per ogni operatore)
fino ad un massimo di 10
punti da 0 a 10)
TERMINI – Gli interessati dovranno far pervenire la manifestazione di interesse (redatta secondo
l’allegato B), con allegato il Programma-progetto (come da traccia allegato C), entro lunedì
23.05.2016, 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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Lauriana Bordignon
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ALLEGATO A)
PERIODO 04.07.2016 – 29.07.2016
MODALITA’ - ORARI E QUOTE COMPARTECIPAZIONE UTENTI
X

ATTIVITA'

COSTI

SOLO MATTINO - MESE INTERO (dalle 9,00 alle 12,00)

€ 90,00

SOLO MATTINO - FRAZIONE DI PERIODO (dalle 9,00 alle 12,00)

€ 80,00

SOLO MATTINO - MESE INTERO AMPLIATO
(dalle ore 7,30 alle ore 12,30)

€ 120,00

SOLO MATTINO - FRAZIONE DI PERIODO AMPLIATO
(dalle ore 7,30 alle ore 12,30)

€ 110,00

SOLO POMERIGGIO - MESE INTERO (dalle ore 14.30 alle ore 17.30)

€ 90,00

SOLO POMERIGGIO - FRAZIONE DI PERIODO (dalle 14,30 alle 17,30)

€ 80,00

SOLO POMERIGGIO – MESE INTERO AMPLIATO
(dalle ore 13,30 alle ore 17,45)

€ 120,00

SOLO POMERIGGIO - FRAZIONE DI PERIODO AMPLIATO
(dalle ore 13,30 alle ore 17,45)

€ 110,00

MATTINO E POMERIGGIO - MESE INTERO
(dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30)

€ 120,00

MATTINO E POMERIGGIO - FRAZIONE DI PERIODO
(dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,30)

€ 110,00

MATTINO E POMERIGGIO - MESE INTERO AMPLIATO
(dalle7,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,45)

€ 140,00

MATTINO E POMERIGGIO FRAZIONE DI PERIODO AMPLIATO
(dalle 7,30 alle ore 13.30 e dalle ore 13.30 alle ore 17.45)

€ 130,00

RIDUZIONE PER ALTRO FIGLIO (nome) __________________________________

€ 20,00

RIDUZIONE PER ALTRI DUE FIGLI (nome) ________________________________
(nome) ________________________________

€ 30,00

RIDUZIONE PER ALTRI TRE FIGLI (nome) ________________________________
(nome)________________________________
(nome)________________________________

€ 40,00

NON RESIDENTE

+€ 10,00

SERVIZIO MENSA

+ € 25,00 a
settimana
PERIODO 29 AGOSTO - 9 SETTEMBRE 2016

SOLO MATTINO (dalle ore 8,00 alle ore 12,00)

€ 20,00
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