Comune di SERRA SAN BRUNO
Pr ovincia di Vibo Valentia
Capofila Distretto sociosanitario n. 2 ASP VV
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO AL TERZO SETTORE DEL SERVIZIO
ESTIVO INDIRIZZATO AI MINORI RESIDENTI NEL DISTRETTO SOCIOSANITARIO N. 2 ASP VV COMPRENDENTE ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVE,
RICREATIVE, ESPRESSIVE E LUDICHE
Il Sindaco del Comune di Serra San Bruno
Capofila Distretto Socio-Sanitario n. 2
PREMESSO CHE:
‐

Con D.G.C. n. 105 del 04 giugno 2010 Il Comune di Serra San Bruno ha inteso utilizzare dei fondi
nella disponibilità dell’ente per garantire a tutti i bambini del distretto socio-sanitario n. 2 ASP VV
di poter fruire del servizio estivo educativo e di intrattenimento;

‐

il presente avviso si colloca all’interno della logica di realizzazione della L.R. 23/2003 con lo scopo
di creare una reale sussidiarietà ed una effettiva collaborazione con il terzo settore finalizzata ad una
gestione efficace ed efficiente degli interventi e dei servizi sociali territoriali;

‐

è intenzione di questo distretto socio-sanitario promuovere attivamente il welfare mix quale
modello di gestione delle politiche sociali nonché contribuire all’empowerment del terzo settore;

‐

è auspicabile un processo partecipativo ed un terzo settore che fornisca elevanti standard qualitativi
nei servizi erogati.
CONSIDERATA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

‐

L.R. 23/2003 art. 14, Legge quadro n. 328/2000 art 6

‐

Legge 266/91 Legge quadro sul volontariato, L.R. 18/95

‐

legge 381/91 Disciplina delle Cooperative sociali, L.R. 05/2000,

‐

Legge 383/00 Associazioni di Promozione Sociale

Tutto quanto premesso, si invitano tutti i soggetti del terzo settore interessati e presentare entro le ore
12.00 del giorno 26 luglio un apposito progetto per la realizzazione e la gestione di un campo estivo
con attività didattico-educative, ricreative, espressive e ludiche secondo le modalità di seguito espresse.
Il campo estivo è un servizio educativo, ludico, sportivo e culturale rivolto a bambini e ragazzi di età
compresa tra 3 e 16 anni. Si svolge nel periodo estivo 2 agosto- 10 settembre presso strutture messe a
disposizione dai soggetti pubblici presenti nei territori suddetti ovvero in eventuali altre sedi messe a
disposizione dal soggetto/i aggiudicatario.
Il servizio è suddiviso per lotti, caratterizzati da tematiche, alle quali dovrà attenersi l’organizzazione del
Campo Estivo; ogni singolo lotto sarà caratterizzato prevalentemente da programmi ed attività relativi
alle tematiche individuate:
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Comune di SERRA SAN BRUNO
Pr ovincia di Vibo Valentia
Capofila Distretto sociosanitario n. 2 ASP VV
Lotto A - cultura / arte / fantasia
Lotto B - scienza /ambiente / natura/escursioni
Lotto C - sport/ movimento / psicomotricità
4) Soggetti ammessi alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i seguenti soggetti che operino nel settore educativo, sportivo,
ricreativo e culturale:
·

associazioni

·

cooperative e consorzi di cooperative (legge 381/1991)

·

associazioni di volontariato (legge 266/1991)

·

associazioni di promozione sociale (legge 383/200)

·

fondazioni

Le cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali con sede nel territorio nazionale devono
rientrare nelle seguenti categorie:
a. cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritte nel registro della provincia di Vibo
Valentia, ai sensi della legge regionale 34/2002, che abbiano nello statuto espresso riferimento
alle attività di che trattasi nel presente documento;
b. cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritte nel registro regionale della Calabria
che non hanno ancora provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni della L.R. 34/2002 e che
abbiano nello statuto espresso riferimento alle attività di che trattasi nel presente documento;
c. cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali iscritte in altri registri regionali o
provinciali del territorio nazionale;
Gli altri soggetti indicati devono avere espressamente indicato nello statuto lo svolgimento di
attività previste nel presente documento.
I soggetti sono candidabili al presente avviso se in possesso di personale idoneo allo svolgimento delle
attività di che trattasi
Tutti i soggetti possono partecipare sia a livello individuale che riuniti in raggruppamenti temporanei di
impresa (RTI), indicando il soggetto che svolgerà funzioni di capogruppo, come regolamentato dall’art.
37 del Dlg. 163/2006. E’ vietato che un soggetto partecipi contemporaneamente all’appalto sia a livello
individuale sia quale componente di RTI.
Con il soggetto/i aggiudicatario sarà stipulata apposita convenzione che regolerà i rapporti con il
Comune capofila. Nel caso di raggruppamenti temporanei di impresa l’offerta congiunta deve essere
sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento e devono essere specificate le parti del servizio che
saranno eseguite dalle singole cooperative.
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Comune di SERRA SAN BRUNO
Pr ovincia di Vibo Valentia
Capofila Distretto sociosanitario n. 2 ASP VV
Organizzazione territoriale:
L’avviso si rivolge a n. 7/sette soggetti del terzo settore che dovranno erogare il servizio su sette lotti:
I lotto costituito dai Comuni di Serra San Bruno (n. 1)
II lotto, costituito dai Comuni di Simbario, Spadola, Brognaturo (n. 2)
III lotto, costituito dai Comuni di Mongiana, Fabrizia, Nardodipace (n. 3)
IV lotto, costituito dai Comuni di Soriano, Pizzoni, Vazzano (n. 4)
V lotto, costituito dai Comuni di Vallelonga, Capistrano, San Nicola da Crissa (n. 5)
VI lotto, costituito dai Comuni di Acquaro, Dinami, Dasà (n. 6)
VII lotto , costituito dai Comuni di Arena, Gerocarne, Sorianello (n. 7)
Il costo totale è di € 15.000,00 - € 2.140,00 per ogni lotto territorialeIl Comune aggiudicante si riserva, qualora pervengano meno offerte rispetto a quelle previste, di
aggiudicare più lotti ad uno stesso soggetto risultato idoneo ai termini dell’avviso.
I soggetti interessati dovranno produrre la seguente documentazione:
· Progetto dettagliato con cronoprogramma e quadro economico comprensivo di tutte le spese
previste,
· Domanda di partecipazione al bando, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e
contenere: indirizzo e relativi contatti della sede legale, indirizzo e relativi contatti della sede
operativa, autocertificazione sul contenuto dello statuto relativamente alla previsione di attività
di natura socio-educativa e/o ricreativa indirizzata ai minori
· Allegato recante il numero degli operatori impegnati con relativa formazione e esperienze
pregresse
· curriculm vitae del responsabile della cooperativa e/o associazione
· Statuto
· Estremi dell’iscrizione all’albo regionale con relativa data
· Di non aver subito condanne per un reato alla condotta professionale di prestatore di servizi,
con sentenza passata in giudizio relativamente al legale rappresentante della società;
· Che dal Casellario Giudiziale non risultino problemi a carico del legale rappresentante e degli
Amministratori;
Piazza Carmelo Tucci n. 1 – 89822 – Serra San Bruno (VV)
Tel. 0963.779401/02/03  Fax 0963.70518
web: www.comune.serrasanbruno.vv.it  email: info@comune.serrasanbruno.vv.it

3

Comune di SERRA SAN BRUNO
Pr ovincia di Vibo Valentia
Capofila Distretto sociosanitario n. 2 ASP VV
Tutte le autocertificazioni andranno rese ai sensi del DPR 445/2000.
Le proposte verranno valutate da un’apposita commissione, sulla base dell’offerta migliore dal punto di
vista dell’efficacia e dell’efficienza del servizio proposto, con l’esclusione di offerte a ribasso
economico.
I parametri utilizzati per la valutazione saranno i seguenti:
- max punti 35 per la proposta progettuale
- max punti 15 per il curriculum del responsabile
- max punti 15 per i curricula degli operatori
- max punti 35 per il curriculum dell’associazione e/o cooperativa proponente, considerando le
esperienze pregresse maturate nello stesso settore di intervento previsto dal presente avviso,
numero degli operatori impegnati, uniformità, coerenza e continuità delle attività nel corso di vita
del soggetto proponente
Il Comune di Serra San Bruno, quale Comune capofila, attraverso l’ufficio dei servizi sociali effettuerà
un monitoraggio ed una valutazione ex ante sulla proposta progettuale, in itinere e a conclusione del
progetto.
Il soggetto proponente sarà tenuto a consegnare l’elenco degli utenti che usufruiscono del servizio ed
una relazione sull’andamento dell’attività.
I dati verranno trattati ai sensi della normativa in vigore sulla privacy e sul trattamento dei dati.

IL SINDACO DEL COMUNE CAPOFILA
DEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 2
-Raffaele Lo Iacono-
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