COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Prot. 3655

del 05.06.2019
AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AI SENSI
DELL’ART. ART. 36 C. 2 LETT. A) E DELL'ART. 95 C. 3 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016,
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TEMPO D'ESTATE RIVOLTO A MINORI
D'ETÀ COMPRESA TRA I 4 ED I 16 ANNI
Il Responsabile del procedimento nominato con determinazione dirigenziale n. 92 del 4/6/2019, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 15/5/2019 esecutiva a tutti gli
effetti di legge,
Rende Noto
C H E il Comune di Ventimiglia di Sicilia intende valutare, con il concorso degli Enti No-Profit del
territorio, la possibilità di concedere il servizio di Tempo d'estate rivolto a minori d'età compresa tra i
4 ed i 16 anni.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, ai sensi della normativa vigente cui al d. lgs. 50/2016 e s. m. e i., è aperta la
presente procedura per sollecitare la presentazione di proposte e manifestazioni di interesse da parte
di Enti No-Profit, in possesso dei requisiti previsti per la gestione di servizi di animazione socioculturale e di educazione alla valorizzazione delle risorse territoriali, attraverso una metodologia di
lavoro che interviene direttamente in luoghi all'aperto e l'educativa di strada;
STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Ventimiglia di Sicilia - Piazza Santa Rosalia n. 9 -90020 Ventimiglia di Sicilia Telefono: 0918209242 - Fax: 0918209311 – email:servizisociali@comune.ventimigliadisicilia.pa.it;
PEC: Urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it
DURATA DELLA CONCESSIONE:
Dal 1.7.2019 al 17.8.2019, per un impegno settimanale di n. 3 giorni per n. 3 ore giornaliere
IMPORTO E VALORE DELL’APPALTO:
Il corrispettivo da erogare non sarà superiore ad Euro 2.500,000 (duemilacinquecento/00) incluso
IVA se dovuta.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura di gara verrà espletata ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs.
50/2016. L'aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa art. 95, comma 3, lettera a), del D.Lgs 50/2016.
Sarà attribuito un punteggio in riferimento a:
• Ideazione, sviluppo dell'idea progettuale, quantità e qualità dei servizi offerti
all'interno della progettazione;

Piazza S. Rosalia - c.a.p. 90020 Tel.: 091/8209242 – Fax:091/8209311

C.F. 86000910827

COMUNE DI VENTIMIGLIA DI SICILIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

•

Esperienze di progettazione nell'ambito di servizi di animazione territoriale in
favore di minori, nel corso degli ultimi 5 anni;

•

Maggior ribasso economico su costi comprimibili.

CONDIZIONI
INDISPENSABILI
RICHIESTI
DALL’AMMINISTRAZIONE
PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO :
• Realizzazione di attività di animazione socio-culturale, ludico-ricreative e di valorizzazione
delle risorse territoriali, integrate con le attività culturali e ricreative previste nella prossima
manifestazione estiva promosse dal Comune di Ventimiglia di Sicilia;
• Obbligo di copertura assicurativa a favore dei partecipanti alle attività;
• Spese per l'acquisto dei materiali necessari allo svolgimento delle attività;
• Il Concessionario dovrà versare una cauzione per tutta la durata della concessione pari al 10%
del valore dell’appalto;
• Previsioni di attività di coinvolgimento diretto di minori con età compresa tra i 4 ed i 16 anni;
• Previsione del periodo minimo di attività almeno n.3 gg. a settimana, con il minimo di 3 ore al
giorno per il periodo 1 luglio – 17 agosto 2019;
• Previsione di impiego di personale qualificato nelle mansioni di animazione socio culturale in
favore di minori.
CAPACITÀ ECONOMICA – TECNICO:
Eseguire il servizio di cui trattasi.
SCADENZA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti anzidetti ed interessati ad essere invitati a presentare l a
m a n i f e s t a z i o n e d ’ i n t e r e s s e per l’espletamento della procedura di gara, devono far
pervenire al protocollo generale del Comune
esclusivamente a mezzo PEC Urp@pec.comune.ventimigliadisicilia.pa.it, entro e non oltre l e o r e 1 3 . 0 0 d i giorno 1 3
g i u g n o 2 0 1 9 idonea domanda redatta compilando esclusivamente il modello allegato al
presente avviso.
La domanda di partecipazione per la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Ente, ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di
impresa, dal legale rappresentante di ciascun Ente, sottoscritta con firma autografa e corredata
della fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso (art. 38 D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i.).
La mancata presentazione delle domande entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra
indicate, così come la non conformità e/o l’incompletezza anche parziale della domanda di
partecipazione costituiranno motivo di esclusione dalla procedura di selezione.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 6 della Legge 241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ass. Soc. dr
Antonio Callea.
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Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente nelle giornate di martedì e venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 0 9 1 8 2 0 9 2 4 2 o via mail all’indirizzo:
servizisociali@comune.ventimigliadisicilia.pa.it
Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale d e l C o m u n e d i Ve n t i m i gl i a d i S i c i l i a.
Documenti correlati: modello di domanda di partecipazione.
F.to il Responsabile Servizio
Attività Sociali
(Ass. Soc. dr Antonio Callea)
F.to il Dirigente Settore
Affari Generali ed Amministrativo
(D.ssa Caterina Grillo)
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