COMUNE

DI

ACQUALAGNA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DIRETTO DEL SERVIZIO DI “PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DEI CENTRI ESTIVI PER IL COMUNE DI ACQUALAGNA ANNO 2021”
CIG: ZCA320C8D9
(art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
SI RENDE NOTO CHE
In esecuzione della determinazione n. 55 del 09/06/2021, il Comune di Acqualagna intende
espletare una manifestazione di interesse, avente ad oggetto l’affidamento diretto del servizio di
“PROMOZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI PER IL
COMUNE DI ACQUALAGNA ANNO 2021”. CIG: ZCA320C8D9

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante Comune di Acqualagna sede in Piazza Mattei n. 9 – Telefono 0721/79671 Fax: 0721/799044 - PEC comune.acqualagna@emarche.it profilo del committente
http://www.comune.acqualagna.ps.it/

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il dott.
Lani Francesco.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e gestione dei Centri Estivi per bambini dai 3 ai 12 anni residenti
nel Comune di Acqualagna oppure frequentanti scuole comunali di Acqualagna nell’anno scolastico
2020/2021.
 Centro estivo per bambini aventi l’età dai 3 ai 5 anni residenti nel Comune di Acqualagna o frequentanti
scuole comunali di Acqualagna nell’anno scolastico 2020/2021.
Sede: presso il Parco della Golena, la piscina comunale, il Palazzetto dello sport e qualsiasi altro locale di
proprietà comunale disponibile che si rendesse utile.
Periodo: 5 luglio – 13 agosto 2021 (sei turni di una settimana ciascuno)
Orario: da lunedì a venerdì 8:00-12:30;
 Centro estivo per bambini aventi l’età dai 6 ai 12 anni residenti nel Comune di Acqualagna o frequentanti
scuole comunali di Acqualagna nell’anno scolastico 2020/2021.
Sede: presso il Parco della Golena, la piscina comunale, il Palazzetto dello sport e qualsiasi altro locale di
proprietà comunale disponibile che si rendesse utile.
Periodo: 21 giugno - 13 agosto 2021 (otto turni di una settimana ciascuno)
Orario: da lunedì a venerdì 8:00-12:30
N. iscritti: minimo 14 per ogni turno compreso il gruppo 6-12 anni – massimo n. 20 per ogni turno.

OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITA’
Garantire l’intera organizzazione e gestione dei Centri su citati, inclusiva delle seguenti prestazioni:
- supporto alle famiglie nell’iscrizione su apposito modulo messo a disposizione dal Comune di
Acqualagna;
- cura della promozione dei Centri mediante volantino dedicato, e sua distribuzione;
- disponibilità ad incontro promozionale-informativo con le famiglie prima dell’inizio dell’attività dei
Centri;
- messa a disposizione di messaggistica per i contatti con le famiglie;
- organizzazione di tutta l’attività didattico-ricreativa-sportiva connessa, comprensiva di eventuale
materiale necessario esplicitando l'articolazione delle giornate e di una settimana-tipo, oltre ad
eventuali attività straordinarie previste;
- trasmissione del progetto organizzativo agli Enti competenti ed il programma dettagliato delle
attività di ogni turno e consegna a ciascun genitore il primo giorno di inizio di ogni turno del centro
estivo;
- predisposizione di idoneo materiale informativo da appendere e consegnare agli operatori e genitori
rispetto alle indicazioni igienico comportamentali da tenere per contrastare la diffusione del Covid-19
ed idonea segnaletica con pittogrammi affini ai bambini;
- verifica che i minori iscritti o i loro genitori/conviventi e gli operatori non siano positivi o sottoposti
ad isolamento domiciliare fiduciario;
- assistenza dei bambini durante i pasti e cura del loro igiene;
- messa a disposizione dei prodotti per l’igiene dei bambini (carta igienica, saponi, asciugamani di carta,
gel igienizzanti e mascherine di ricambio);
- attività di tutoraggio, accompagnamento dei bambini negli eventuali spostamenti a piedi delle sedi dei
centri estivi;
- redazione della relazione finale sull’attività e predisposizione di questionari di gradimento finali;
- pulizia, con la fornitura dei relativi materiali necessari e del personale, delle sedi dei Centri, da
effettuarsi alla fine di ogni giornata e, in maniera più approfondita, dopo il termine di ogni Centro
estivo.

IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è pari ad € 30.000,00 IVA esclusa, destinati alla totale gestione, organizzazione e
promozione dei Centri. L’importo a base d’asta è stato calcolato tenuto conto del costo per bambino/settimana
di iscrizione.
Nella formulazione dell’importo a base d’asta si è fatto riferimento alla media degli iscritti
stimata sulla scorta dell’andamento negli anni passati.
L’Amministrazione Comunale si riserva l’insindacabile facoltà di introdurre, nell’esecuzione del servizio,
tutte quelle varianti nei quantitativi dei turni/sezioni che riterrà opportune in dipendenza dell’andamento delle
iscrizioni, senza che l’impresa aggiudicataria possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi o di
indennizzi di qualsiasi natura o specie ulteriori o diversi da quelli specificatamente previsti nel presente
Capitolato a retribuzione delle prestazioni effettuate.
L’importo complessivo dell’appalto indicato è presuntivo e non costituisce impegno per l’amministrazione
comunale, la quale si riserva la facoltà di apportare – in relazione all’andamento e alle necessità del servizio –
una variazione sull’importo complessivo, calcolato in modo proporzionale.
L’importo dei suddetti servizi, da compensarsi a misura, sarà perciò suscettibile di variazione a seconda del
numero degli iscritti per turno e per periodo calcolato a settimane e verrà rideterminato proporzionalmente in
relazione alle contingenti necessita di prestazioni (n. bambini iscritti per periodo di partecipazione), entro il
limite massimo dell’importo sopraddetto, come definito in fase di offerta, stabilendo cosi l’ammontare dei
servizi occorrenti nel periodo di vigenza del presente contratto.

L'ammontare complessivo dei servizi affidati non potrà superare l'importo contrattuale, fatta salva la
possibilità d’incrementare detto importo nel rispetto della vigente normativa (1/5 contrattuale), ex art. 106,
comma 12 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
c) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 s.m.i.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai
sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i..
Requisiti speciali: come meglio specificato nel capitolato d’appalto allegato.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comune.acqualagna@emarche.it oppure presentate
all’ufficio protocollo dell’ente entro e non oltre le ore 12:30 del giorno 14 giugno 2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso e firmato dal dichiarante.
La dichiarazione, ove non sottoscritta con firma digitale, dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati ai sensi del Reg. UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della
presente procedura. Il titolare del trattamento è il Comune di Acqualagna nella persona del
Sindaco pro tempore. Tutte le informazioni inerenti la privacy sono consultabili a mezzo
dell’informativa presente sul sito http://www.comune.acqualagna.ps.it/. I dati saranno oggetto di
trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di trattamento saranno effettuate in modo da
garantire la sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Acqualagna.

ALLEGATI:
1)
PROGETTO ORGANIZZATIVO DEL CENTRO ESTIVO 2021
2)
PROTOCOLLO PER LA GESTIONE IN SICUREZZA DEL CENTRO ESTIVO 2021
3)
CAPITOLATO D’APPALTO
4)
FAC - SIMILE DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Acqualagna, 09/06/2021
Il Responsabile del servizio finanziario
Francesco Lani

Piazza Enrico Mattei, 9 - Tel. 0721/798169 - Fax 0721/799044 -

