Comune di Ornago
Avviso Concessione in Gestione Centro Ricreativo Estivo Comunale 2017

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DEL“CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE” PERIODO 12/06/2017 -28/07/2017
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 19/04/2017 recante in oggetto “Indirizzi per
l’affidamento in concessione del servizio di organizzazione del centro estivo comunale “estate
2017”– approvazione schema di convenzione”;
Vista la determinazione del Responsabile dei Servizi Sociali -Area Affari generali e Socioculturali n.
158 del 20/04/2017 di avvio delle procedure per la selezione pubblica per l’affidamento in
concessione della gestione del “CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE” PERIODO
12/06/2017 -28/07/2017”
SI INVITANO
i soggetti qualificati, interessati all’affidamento in concessione del servizio di organizzazione del
centro ricreativo estivo comunale, per la durata di n. 7 settimane dal 12 giugno 2017 al 28 luglio 2017,
a presentare al Comune di Ornago, entro e non oltre le ore 11.00 del 5 Maggio 2017, un proprio
progetto, per la realizzazione del Centro estivo, articolato come segue:
• centro estivo per i bambini delle scuole dell’infanzia ( 3 – 5 anni);
• centro estivo per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, con
possibile estensione ai ragazzi del primo anno di scuola secondaria di secondo grado (6 – 16
anni).
1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’affidamento in gestione ha natura di carattere concessorio.
Le attività e prestazioni richieste sono dettagliate nello schema di convenzione (allegato al presente
avviso e parte integrante dello stesso) , nonché le modalità organizzative e gestionali del servizio, e
gli oneri a carico del Concessionario e del Comune.
Le caratteristiche e attività minime richieste possono essere così sintetizzate:
a) L’organizzazione e gestione del servizio nei seguenti periodi (dal lunedì al venerdì)
Primaria e secondaria: dal 12/06/2017 al 28/07/2017- dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (con
possibilità di frequenza part-time in orario antimeridiano o pomeridiano)
Scuola dell’Infanzia: dal 03/07/2017 al 28/07/2017 – dalle ore 8.00 alle ore 16.30 (con
possibilità di frequenza part-time in orario antimeridiano o pomeridiano)
b) La gestione delle iscrizioni e l’incasso dei proventi derivanti dalle rette;
c) Il progetto completo di proposte motorie, sportive, educativo-aggregative ed operative,
d) Lo svolgimento dell’ attività di “piscina” (presso un idoneo impianto del territorio) – da svolgersi
una volta a settimana - e del relativo trasporto
e) Lo svolgimento di eventuali uscite e gite preso parchi tematici o luoghi di interesse con relativo
trasporto
f) La gestione del personale amministrativo, educativo, di animazione (assunzione, formazione prima
dell’avvio del servizio, coordinamento e trattamento economico e fiscale);
g) La fornitura e la gestione del materiale didattico di consumo e di attrezzi per le attività motorie ;
h) Gli incontri con i genitori e le comunicazioni alle famiglie durante il periodo di funzionamento del
centro;
i) Le pulizie dei locali utilizzati per il Centro Estivo, con la fornitura del relativo materiale occorrente;

2. REQUISITI DEL SOGGETTO ATTUATORE DEL CENTRO ESTIVO
L’attività verrà affidata in concessione ad un unico soggetto attuatore per il quale sussistano i
seguenti requisiti:
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·

·
·
·

essere società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.. (ovvero
affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva o a Discipline
Sportive Associate riconosciuti dal C.O.N.I.), enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata
prevedere espressamente nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel
settore motorio-sportivo e ricreativo e l’assenza di fini di lucro
insussistenza delle cause di esclusione previste dagli art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
possesso di esperienza almeno triennale, con riferimento al periodo 2014/2016, nel settore
oggetto del presente avviso pubblico, da attestare mediante autocertificazione in cui siano
indicati i principali servizi prestati in tale periodo, corredati da date e località.

La selezione è rivolta in modo particolare alle categorie di soggetti sopra individuati al fine di
promuovere la pratica sportiva e di assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti
operanti nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione non devono risultare morosi nei confronti del
Comune di Ornago e non devono aver subito da parte di quest’ultimo alcun richiamo o penalità
conseguenti a danni causati ad impianti sportivi e/o scolastici o ad uso non conforme dei medesimi.
La mancanza dei requisiti di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla selezione.
I soggetti partecipanti possono raggrupparsi temporaneamente per partecipare alla selezione
individuando con atto espresso, formalizzato nei modi di Legge, un mandatario, il quale costituirà
soggetto di riferimento in relazione all’esecuzione della convenzione.
In tal caso :
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti;
- la proposta/offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
facenti parte del raggruppamento.
I soggetti che partecipino in raggruppamento, non possono concorrere singolarmente e/o far parte di
altri raggruppamenti; inoltre non devono trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di
controllo o collegamento di cui all’art.2359 del codice civile.
3. DURATA DELLA CONVENZIONE.
La convenzione avrà durata dal 12/06/2017 al 28/07/2017
4. RAPPORTI ECONOMICI
Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dalle rette di frequenza, determinate dalla
Amministrazione Comunale come di seguito indicato:
Per settimana completa (5 giorni)
Fasce Isee
tempo pieno
0<15.000
€ 43.00
>15.001
€ 53.00
Non Residenti
€ 65.00

part-time
€ 27.00
€ 32.00
€ 40.00

2° figlio (solo tempo pieno)
€ 32.00
€ 42.00
--

L’utenza massima accoglibile presso la struttura della scuola primaria destinata al Centro Estivo è
pari a :
· n. 45 utenti di età 4-6 anni
· n. 72 utenti età 7-16 anni
Al soggetto attuatore, verrà erogato a tiolo di rimborso delle spese derivanti dall’esercizio delle
attività oggetto della concessione, l’eventuale disavanzo di gestione, debitamente documentato, tra
entrate ed uscite nella gestione del servizio, prevedendo l’erogazione di tale contributo, in conto
esercizio , nella misura massima di € 2.500,00 (nel caso di realizzi un disavanzo).
Nel caso gli incassi derivanti dalle rette siano in eccedenza rispetto ai costi sostenuti il soggetto
attuatore provvederà a retrocedere al Comune tale quota finalizzata al finanziamento delle spese di
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gestione della struttura (es. manutenzioni, utenze energia elettrica, gas acqua, …)
5. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’espletamento della presente selezione avrà inizio in seduta pubblica il giorno 5 maggio 2017 alle
ore 12.30 presso la sede comunale di via Santuario 6, con la verifica da parte di una Commissione
all’uopo incaricata, del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti dei requisiti di ammissione.
La Commissione, in seduta riservata, procederà poi alla valutazione della proposta/offerta presentata
da ciascun concorrente ed all’assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri esposti al
successivo punto.
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere chiarimenti o integrazioni circa la documentazione e le
dichiarazioni fornite dai concorrenti. La graduatoria provvisoria così formata verrà comunicata ai
concorrenti nelle forme di legge e pubblicata nella apposita sezione “amministrazione trasparente”
sul sito internet del Comune.
6. CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE-OFFERTE
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, con
attribuzione di punteggio, come di seguito indicato.
Per ciascuna proposta-offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le proposteofferte saranno poste in graduatoria decrescente.
Elementi di valutazione del progetto gestionale

Punteggio
massimo
attribuibile

Criteri
valutazione

di

A) esperienza maturata nella gestione di centri ricreativi
estivi per minori corrispondenti/analoghi a quello oggetto
della concessione

15

5 punti per ogni
anno sportivo –
max
ultimi 3 anni

B) radicamento delle attività svolte sul territorio comunale
per la promozione di attività sportive, ricreative e di
aggregazione ((tornei/trofei
sportivi, feste, eventi aperti alla cittadinanza o
collaborazioni con l’Amministrazione comunale in
manifestazioni aperte alla cittadinanza )

5

1 punto per ogni
evento
relativo
agli
anni dal 2014 alla
data del presente
avviso

C) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo
(data di costituzione)

5

1 punto per ogni
anno di anzianità

D) qualità complessiva del progetto presentato

30

Quantità e qualità
delle proposte di
attività; qualifica
professionale,
esperienza e
curriculum del

Dovrà essere presentato un progetto gestionale, in massimo n.
10 facciate formato A4, che abbia i seguenti contenuti minimi:
· descrizione delle attività
· finalità
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·

·
·
·

·

coordinatore e del
personale
impiegato;
frequenza e
programmazione
degli interventi di
pulizia;
organizzazione
raccolta
iscrizioni e incassi
rette.

numero persone che verranno impiegate e loro
qualifica e tipologia del contratto di lavoro del
personale;
modalità organizzative per la gestione delle iscrizioni e
l’incasso delle rette
piano delle pulizie
valutazione economica dei costi (non includere il costo
per eventuali educatori aggiuntivi con funzione di
sostegno ad
utenti disabili)

E) prolungamento dell’attività oltre l’orario minimo di
apertura giornaliero (ore 8.00-16,30).

5

Maggiore sarà il
prolungamento
orario
della
attività,
maggiore sarà il
punteggio
attribuito.

Saranno ritenuti ammissibili solo progetti che conseguano almeno 35 punti su 60.
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per essere ammesso alla gara, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire
all’ufficio protocollo di questo Ente, a mezzo del servizio postale raccomandata A/R o tramite agenzia
di recapito o direttamente a mano all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del giorno 05/05/2017,
un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato a:
“Ufficio Segreteria - Comune di Ornago – Via Santuario 6 - 20876 Ornago (MB)”, con la seguente
dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL CENTRO
RICREATIVO ESTIVO COMUNALE” PERIODO 12/06/2017 -28/07/2017”.
Del giorno ed ora di arrivo della domanda di partecipazione farà fede solo apposita ricevuta/timbro
apposto dall’Ufficio Protocollo. Il Comune non considererà i timbri postali di spedizione e di arrivo,
ma il timbro di arrivo del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Ornago. L’Amministrazione non
si assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna.
I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. Oltre il termine fissato, non sarà considerata valida
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, né sarà consentita la
presentazione di offerte in sede di gara.
Non sarà ammesso alla selezione il concorrente la cui offerta risulti incompleta o irregolare e la
dichiarazione mancante di uno dei requisiti richiesti.
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che il progetto offerta non sia contenuto
nell’apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:
- UNA BUSTA A debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale
rappresentante della Società concorrente recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, sulla
quale deve essere apposta la scritta “documentazione”, contenente la domanda di partecipazione in
bollo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti prescritti,
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redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente avviso (modulo 1), completa di tutte
le dichiarazioni comprese nel citato modello, e sottoscritta dal legale rappresentante della Società con
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.
- UNA BUSTA B debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione
del mittente e l’oggetto della gara sulla quale deve essere apposta la scritta “proposta/offerta”,
contenente:
a) una relazione illustrativa e gestionale redatta secondo lo schema di cui al punto 6, nonché la
eventuale relativa documentazione dimostrativa.
b) dichiarazione esplicita che il concorrente accetta e si impegna a rispettare tutti gli oneri e le
clausole previste dallo schema di convenzione, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n.
37 del 19/04/2017, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 1341 del Codice Civile (modulo 2), c)
dichiarazione che il concorrente si impegna alla realizzazione totale del progetto gestionale
presentato in sede di gara (modulo 2);
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante ed autenticate ai sensi del
D.P.R. 445/2000 (corredando copia della carta di identità del sottoscrittore) Per quanto non previsto
dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia.
8. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile dei Servizi Sociali -Area Affari generali, con proprio atto, approverà la graduatoria
definitiva delle istanze pervenute per la concessione in gestione del centro estivo 2017, redatta
secondo i criteri del presente avviso, ad ultimazione dei lavori della Commissione giudicatrice, e
contestualmente individuerà il concessionario a cui affidare la gestione del centro estivo comunale.
L’Amministrazione può procedere alla concessione anche qualora risulti valida una sola propostaofferta, ovvero di non procedere alla concessione per ragioni di pubblico interesse o qualora nessuna
offerta risulti idonea o conveniente in relazione all’oggetto della concessione.
9. MODALITÀ PER IL RITIRO DEGLI ATTI DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione, comprensivo degli allegati, potrà essere ritirato gratuitamente presso
l’Ufficio Protocollo, via Santuario 6 - 20876 Ornago – dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12,00 ed il
mercoledì dalle 8.30 alle 19.00. Tutti gli atti saranno visionabili presso i locali dell'Ufficio Protocollo
durante gli orari di apertura degli stessi e potranno altresì essere scaricati dal sito istituzionale
all'indirizzo internet www.comune.ornago.mb. it alla voce “bandi” disponibile anche nella apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”
10. SPESE, IMPOSTE, TASSE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE
Il Concessionario dovrà consegnare a questo Comune la documentazione che sarà richiesta per la
stipula della convenzione.
Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente e conseguente alla Convenzione, presente e futura, si
convengono a carico del Concessionario.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di selezione:
dott.ssa Michela Quadri, ufficio Servizi Sociali ,
via Santuario 6, 20876 Ornago, tel 0396286333
m.quadri@comune.ornago.mb.it

–

fax

0396011094

-

e-mail:

12. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Ornago e sul sito
ufficiale del Comune di Ornago all’indirizzo www.comune.ornago.mb.it
13. TRATTAMENTO DEI DATI : INFORMATIVA
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Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune
di Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:
·

·
·

i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia
di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), e saranno trattati al solo fine di permettere
l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.
il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare
il procedimento;
i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore;

Informiamo infine che ci si potrà avvalere dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Titolare di
trattamento è il Comune di Ornago. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli
dell’ufficio o sul sito internet del comune: www.comune.ornago.mb.it
Ornago, lì 20/04/2017
Il Responsabile dei Servizi Sociali –Area Affari generali e Socio Culturali
F.TO Dott. Sandro De Martino

