
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

    

Settore: Cultura - P. Istruzione - Sport - 
	 Servizio: Cultura 

Politiche Giovanili - Servizi Persona Sociali 
e Sanitari 

Determinazione n. 140 del 29/04/2013 

OGGETTO: CENTRI RICREATIVI ESTIVI ANNO 2013 - INDIZIONE GARA MEDIANTE 
AFFIDAMENTO A COTTI MO FIDUCIARIO - APPROVAZIONE SCHEMI CAPITOLATO D'ONERI 
E LETTERA-INVITO. 

IL CAPO SETTORE 

Richiamata la deliberazione n. 138 del 28/12/2012, immediatamente eseguibile, con cui la Giunta 
Comunale ha assegnato ai responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all'art. 
107 del D. Lgs. n. 267/2000, i Capitoli di spesa del Bilancio 2013; 

Ricordato che già dall'anno 2003 i Centri Ricreativi Estivi per bambini in età dai 3 ai 13 anni sono 
stati gestiti mediante appalto di tutto il servizio, con esclusione dei servizi di refezione e della 
gestione dell'attività sportiva e delle gite, e che tale scelta ha riscontrato un positivo risultato sia 
per la qualità del servizio erogato, ribadita anche dai consensi avuti dalle famiglie dei partecipanti, 
sia per la convenienza economica avuta rispetto alla forma in gestione diretta degli anni 
precedenti; 

Ricordato, altresì, che dall'anno 2010 la Giunta Comunale aveva stabilito di attivare i Centri Estivi 
per la fascia di età 6-14 (15) anni anche per il mese di giugno, al fine di andare incontro alle 
esigenze delle famiglie nel periodo immediatamente successivo alla chiusura delle scuole; 

Atteso che, a seguito di ciò, negli indirizzi del P.E.G. per il corrente anno, era stato indicato di 
continuare a gestire i Centri con le medesime modalità organizzative degli anni passati, vale a dire 
istituendo tre Centri Ricreativi Estivi in tre diverse sedi, distinte per bambini dai 3 ai 6 anni, dai 6 
agli 11 anni e per ragazzi dagli 11 ai 14 (15) anni, con inizio dal 10 giugno per la fascia d'età dai 6 
ai 14 anni e dal IO luglio per la fascia 3-6 anni; 

Richiamata la deliberazione di G. C. n. 44 dell'11/04/2013, immediatamente eseguibile, con cui è 
stato modificato parzialmente tale Piano Esecutivo di Gestione relativamente alla gestione dei 
Centri Ricreativi Estivi per i motivi ampiamente esplicitati in detto atto deliberativo, vale a dire 
stabilendo di istituire soltanto due Centri Estivi, anziché tre come previsto, con le seguenti 
modalità: 



- per bambini dai 3 ai 6 anni  dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la Scuola d'Infanzia "G. 
Rodari"; 

- per i bambini dai 6 agli 8 anni: 
dal 10 giugno 2013 al 28 giugno 2013 presso la sede dei moduli della Scuola Primaria del 
capoluogo od, in alternativa, del Centro Giovanile "Presi nella Rete"; 
dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013 presso la sede della Scuola d'Infanzia Statale "G. Rodari"; 

Considerato, pertanto, che occorre procedere al relativo affidamento a cottimo fiduciario del 
servizio con le sopra citate modalità stabilite dalla Giunta Comunale, ricordando inoltre che, come 
per gli anni precedenti, restano esclusi dall'affidamento la gestione dell'attività sportiva, delle gite e 
dei servizi di refezione, questi ultimi gestiti per il Centro 6-8 anni con affidamento, limitatamente al 
periodo dal 10 giugno al 30 giugno 2013, alla Ditta che attualmente sta svolgendo in appalto il 
servizio di refezione nelle Scuole Primarie, ossia SERENISSIMA RISTORAZIONE S.P.A., mentre, 
per il periodo dal I° luglio al 2 agosto prossimi, in forma diretta mediante la cucina centralizzata per 
tutti e due i Centri Estivi; 

Visto il vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori (D. 
Lgs. n. 163/2006 art. 125), approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato 
con deliberazione di C. C. n. 28 del 28/05/2007, il quale prevede agli artt. 2 e 3 la possibilità di 
ricorrere all'acquisizione in economia per vari servizi, tra cui alla lett. n) rientra anche questa 
tipologia di servizi, e dà facoltà, inoltre, con gli artt. 6 e 7 al responsabile del servizio di richiedere 
offerte economiche ad almeno cinque operatori economici idonei; 

Atteso che viene quantificato e fissato in Euro 15.000,00, esclusa IVA, ritenendolo congruo e 
vantaggioso per l'Amministrazione Comunale, l'importo complessivo per l'affidamento in appalto a 
cottimo fiduciario del servizio, sul quale dovrà essere applicato il ribasso dell'offerta economica; 

Ritenuto, quindi, di avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 2, del succitato regolamento 
comunale e di individuare cinque Ditte a cui inviare richiesta di apposita offerta economica; 

Visti gli schemi del Capitolato d'oneri e della lettera-invito, appositamente predisposti; 

Considerato che nel P.E.G. per il corrente anno in conto del competente Cap. 810 Int. 1040502 è 
stata stanziata la somma di Euro 58.900,00, la quale consente di poter finanziare la spesa 
complessiva per la gestione del servizio; 

Visto che si rende necessario, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento comunale per 
l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, sopra citato, assumere apposito impegno di 
spesa per la somma di Euro 18.300,00, compresa IVA, fissata quale importo a base di gara; 

Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n. 163; 

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione 
del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel; 

Viste le vigenti disposizioni in materia, 

DETERMINA 

- Di approvare, dando atto di quanto suesposto e tenuto conto di quanto stabilito dalla Giunta 
Comunale con atto n. 44 dell'i 1/04/2013, lo schema del Capitolato d'Oneri, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto, relativo all'affidamento per il corrente anno del servizio 
di gestione dei Centri Ricreativi Estivi per bambini dai 3 agli 8 anni, da effettuarsi nel periodo dal 10 



giugno al 2 agosto 2013, con esclusione sia dei servizi di refezione sia della gestione dell'attività 
sportiva e delle gite. 

- Di approvare, altresì, lo schema della lettera-invito allegato alla presente, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale. 

- Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 7, comma 2, del regolamento comunale specificato in 
premessa e di individuare, quindi, cinque Ditte a cui inviare richiesta di apposita offerta economica. 

- Di fissare un importo a base di gara di Euro 15.000,00, I.V.A. esclusa. 

- Di assumere, per tale motivazione, un impegno di spesa di massima per Euro 18.300,00, con 
imputazione al fondo di cui al Cap. 810 Int. 1040502 "Spese per attività extrascolastiche - Centri 
Estivi" del Bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta la necessaria disponibilità. 

- Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del Tuel. 

Lì, 29/04/2013 

IL CAPO SETTORE 
P. I., CULTURA, SPORT, POLITICHE GIOVANILI 

E SERVIZI ALLA PERSONA 
Mastrangelo Dr.ssa S .  ta- 



APPALTO CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ANNO 2013 

CAPITOLATO D'ONERI 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto la gestione complessiva, con esclusione dei servizi di refezione e della 
gestione dell'attività sportiva e delle gite,  di due CENTRI RICREATIVI ESTIVI per bambini in età 
dai 3 ai 6 anni, dai 6 agli 8 anni durante i prossimi mesi di giugno e luglio. 

La Ditta appaltatrice dovrà attenersi alle modalità organizzative dei Centri di cui al successivo art. 
2. 

L'appalto verrà effettuato soltanto se verrà raggiunto il numero minimo di 16 iscrizioni per 
ogni singolo Centro.  
In caso contrario, l'Amministrazione Comunale valuterà l'opportunità di attivare ugualmente il 
Centro che non ha raggiunto il numero minimo di iscritti, oppure valuterà se assegnare tali iscritti 
all'altro Centro. 

ART. 2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

I Centri Ricreativi si svolgeranno nei periodi di seguito specificati per fascia d'età e presso le sedi e 
con gli orari d'apertura a fianco di ognuno indicati: 

FASCIA D'ETA' 3-6 ANNI - periodo dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013, presso la sede della 
Scuola Materna Statale dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 17.30; 

FASCIA D'ETA' 6-8 ANNI — periodo dal 10 giugno 2013 al 28 giugno 2013,  presso la sede dei 
moduli della Scuola Primaria del capoluogo, oppure in alternativa del 
Centro Multimediale "Presi nella rete", dal lunedì al venerdì dalle 
ore 7.30 alle ore 17.30; 

periodo dal I° luglio 2013 al 2 agosto 2013,  presso la sede della 
Scuola d'Infanzia Statale dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 
ore 17.30. 

I locali dei Centri Ricreativi Estivi saranno messi a disposizione della Ditta aggiudicataria nelle 
seguenti date: 

- 8 giugno 2013 per la sede presso i moduli della Scuola Primaria di Vigarano Mainarda; 
- 29 giugno 2013 per la sede della Scuola d'Infanzia Statale. 

I suddetti locali dovranno essere riconsegnati dalla Ditta nelle seguenti date: 
I° luglio 2013 con riferimento alla sede dei moduli della Scuola Primaria di Vigarano Mainarda 
oppure del Centro Multimediale "Presi nella rete"; 
5 agosto 2013 con riferimento alla sede della Scuola d'Infanzia Statale. 

Il numero dei partecipanti potrà variare da un minimo di 16 ad un massimo di 32 bambini per 
ogni Centro con un rapporto,  quindi, di un operatore ogni 16 frequentanti.  

Pertanto, al termine delle iscrizioni verrà comunicato il numero effettivo dei frequentanti per ogni 
Centro Ricreativo alla Ditta aggiudicataria, la quale dovrà tenerne conto per tutti gli adempimenti 



conseguenti  (assegnazione operatori, assicurazione, acquisto dei materiali) e, di conseguenza, al 
momento della fatturazione l'importo complessivo dovrà essere proporzionato al numero reale dei 
frequentanti.  

Si ritiene utile precisare che si stima in numero di due gli operatori per ogni Centro ed inoltre che, 
in caso di iscrizioni superiori al numero convenuto sopra specificato di 32 bambini anche per un 
solo Centro Ricreativo, l'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere un'offerta integrativa 
alla Ditta. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di ripartire il numero degli operatori sui Centri 
attivati senza che la Ditta possa nulla eccepire, fatto salvo quanto indicato sopra, ossia la presenza 
minima di un operatore ogni 16 frequentanti. 

Nei Centri in cui sia superiore a 16 il numero dei frequentanti, gli operatori dovranno essere 
posti in servizio con una compresenza giornaliera di otto ore. 

A chiusura delle iscrizioni, soltanto nel caso che dovessero frequentare bambini 
diversamente abili, su richiesta dell'Amministrazione Comunale la Ditta dovrà integrare gli 
operatori con un educatore in possesso dei requisiti appositamente previsti dal successivo 
art. 4, il quale dovrà prestare servizio per il numero di ore giornaliere che si reputeranno 

necessarie. 

A tale riguardo, l'Amministrazione Comunale riserva a propria esclusiva facoltà ogni 
valutazione in merito alla necessità di affiancare uno o più educatori di sostegno. 

Trattandosi, quindi, di una prestazione eventuale ed accessoria, la spesa per tale educatore 
non deve risultare inclusa nell'offerta per l'appalto del servizio. 

Sempre a chiusura delle iscrizioni ed in base al numero effettivo dei bambini iscritti per ogni 
Centro, l'Amministrazione Comunale valuterà, inoltre, l'opportunità o meno di affiancare al 
personale in servizio, e per un numero massimo di ore da stabilirsi in base alle esigenze di 
servizio, degli operatori volontari, i quali dovranno attenersi alle disposizioni degli educatori 
incaricati in capo ai quali rimane la responsabilità del servizio. 

Il PROGRAMMA ORARIO GIORNALIERO dovrà svolgersi nel seguente modo: 

- apertura degli edifici sede dei Centri Ricreativi; 
- accoglimento dei bambini dalle ore 7.30; 
- assistenza durante la colazione per i più piccoli; 
- preparazione materiali per svolgimento attività giornaliere interne ed/od esterne; 
- svolgimento attività varie con inizio dalle ore 9.00; 
- pranzo ore 12.00/12.30; 
- riposo/relax fino alle ore 15.00; 
- merenda e svolgimento attività pomeridiane; 
- attesa, fino alle ore 17.30, dei familiari autorizzati per l'accompagnamento a casa dei bambini; 
- pulizia degli ambienti; 
- chiusura degli edifici. 

Il PROGRAMMA MENSILE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE/DIDATTICHE dovrà prevedere per 
ogni Centro: 

- attività manuali e/o di laboratorio da svolgersi in sede, sviluppate su un progetto creato 
appositamente per ogni Centro e strutturato attorno ad una tematica che dovrà costituire il filo 
conduttore delle attività; 

- alcune visite alla Biblioteca Comunale, da concordare con i Centri; 
- attività sportiva con utilizzo di strutture locali, da concordare successivamente; 



- feste finali. 

A tale proposito, si specifica che l'Amministrazione Comunale per ogni Centro, soltanto su richiesta 
dei genitori, organizzerà, con spesa a parte e a carico delle famiglie, alcune gite di una 
mezza/intera giornata in località di propria scelta, incaricando del trasporto una Ditta privata e/o gli 
scuolabus del servizio scolastico. 

Pertanto l'offerta non deve includere il costo delle escursioni.  

In tali giornate la Ditta dovrà comunque mantenere in servizio tutti oli educatori dei Centri per 
l'intero orario di durata delle gite.  

ART. 3 - SERVIZIO 

La Ditta è totalmente responsabile degli edifici sedi dei Centri Ricreativi, compresa la loro apertura 
e chiusura. 

La Ditta dovrà provvedere giornalmente alla pulizia dei locali utilizzati. 
Soltanto qualora il Centro dai 6 agli 8 anni nel periodo dal 10 al 28 giugno venisse attivato presso il 
Centro Multimediale "Presi nella Rete" di cui al precedente art. 2, la Ditta non dovrà provvedere 
alla pulizia dei locali, in quanto già prevista da apposita Ditta. 

La Ditta è tenuta, inoltre, al disallestimento ed alla pulizia dei locali al termine del periodo 
dell'attività oggetto dell'appalto. 

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta con propri capitali, con proprio personale e con proprio 
materiale, mediante l'organizzazione dell'appaltatore ed a suo rischio. 

La Ditta dovrà assicurare in ogni caso il servizio. 

In occasione di malattia ed/od impedimento improvviso dei propri operatori dovrà provvedere 
immediatamente alla loro sostituzione. 

ART. 4 - PERSONALE 

Tutti gli educatori in servizio presso i Centri Estivi dovranno essere muniti di diploma di scuola 
media superiore, di comprovata esperienza in servizi omologhi ed, inoltre, un educatore per ogni  
Centro dovrà possedere una specifica e documentata esperienza nel settore acquisita negli ultimi  
tre anni.  

Qualora dovessero frequentare bambini diversamente abili, l'educatore che verrà appositamente 
incaricato dovrà essere in possesso, oltre ai requisiti di cui sopra, anche di titoli idonei per 
l'insegnamento a bambini diversamente abili. 

Il personale educativo sarà responsabile della sorveglianza dei bambini e del buon andamento 
dell'attività complessiva del Centro, nonché del coordinamento pedagogico. 

Tutti gli educatori dovranno, inoltre, collaborare con il personale incaricato del servizio di refezione 
per la distribuzione dei pasti e l'assistenza ai bambini. 

Nei giorni previsti per le escursioni tutti gli educatori dei Centri dovranno essere in servizio per 
l'intero orario di durata delle stesse. 

La Ditta è tenuta ad individuare, tra gli operatori dei Centri od all'esterno, un coordinatore 

responsabile per entrambi i Centri. 



II coordinatore sarà responsabile delle attività e dovrà coordinare tutto il personale di cui al 
precedente art. 2, compreso quello eventualmente incaricato dall'Amministrazione Comunale ed, 
in tal caso, collaborare con il medesimo. 

II personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto; l'appaltatore si 
impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una 
condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno 
impegnative per l'appaltatore. 

La Ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed ad applicare nei confronti del proprio personale le 
norme di legge e contrattuali relative alla tutela assicurativa, sindacale ed economica previste dal 
contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e si dichiara 
responsabile dell'adozione e dell'osservanza da parte del personale di tutte le disposizioni e 
previdenze antinfortunistiche previste da leggi, regolamenti e/o richieste da Enti ed Autorità 
competenti, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità. 

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione Comunale od ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impiegando le somme del 
canone d'appalto o della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni nè avere titolo 
a risarcimento danni. 

ART. 5 - OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO 

La Ditta sarà responsabile dei seguenti compiti e mansioni: 

- organizzare e gestire i Centri Ricreativi Estivi con le caratteristiche e le modalità tutte di cui ai 
precedenti artt. 2 e 3 e fornire il personale avente i requisiti indicati all'art. 4 del presente 
Capitolato, compresi educatori in appoggio a bambini diversamente abili qualora venga richiesto 
dall'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio; 

- effettuare un sopralluogo presso le sedi dei Centri Ricreativi, nei giorni precedenti l'inizio delle 
attività ed insieme ad incaricati delle Scuole dell'obbligo e del Comune, per la presa in consegna 
dei locali, attrezzature ed aree cortilive; 

- provvedere alla pulizia giornaliera degli ambienti utilizzati, nonché alla loro pulizia e ripristino al 
termine del periodo stabilito per le attività; 

- riconsegnare entro i termini fissati al precedente art. 2, comma 3, le strutture ed attrezzature 
utilizzate nelle medesime condizioni di cui al precedente sopralluogo; 

- provvedere all'apertura e chiusura giornaliera degli edifici sedi dei Centri Ricreativi, 
assumendosene la totale responsabilità; 

- collaborare con il personale incaricato del servizio di refezione per la distribuzione dei pasti e 
l'assistenza ai bambini; 

- coordinare il personale eventualmente affiancato dall'Amministrazione Comunale, di cui al 
precedente art. 2, e collaborare con esso; 

- porre in servizio, nei giorni stabiliti per le gite indicate nel precedente ad. 2, tutti gli educatori dei 
Centri per l'intero orario di durata delle gite. 

ART. 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

Il Comune di Vigarano Mainarda provvederà a: 



- consegnare i locali sedi dei Centri Ricreativi Estivi nelle date specificate al precedente art. 2, già 
pronti per il loro utilizzo; 

- fornire il servizio di refezione in entrambi i Centri Ricreativi Estivi; 

- richiedere alla Ditta appaltatrice la prestazione di servizio di un educatore in appoggio a bambini 
diversamente abili, soltanto se frequentanti e qualora se ne presenti la necessità, come previsto 
dal precedente art. 2; 

- affiancare, eventualmente,  al personale in servizio degli operatori volontari di cui all'ad. 2, i quali 
dovranno attenersi alle disposizioni degli educatori incaricati in capo ai quali rimane la 
responsabilità del servizio; 

- organizzare per ogni Centro alcune gite di una mezza/intera giornata in località di propria scelta, 
con trasporto svolto da Ditta privata o con scuolabus del servizio scolastico, soltanto su richiesta 
delle famiglie e con spesa a parte ed a loro carico; 

- attivare apposita polizza assicurativa infortuni, già in atto con il Comune, per i bambini 
frequentanti i Centri Ricreativi Estivi. 

ART. 7 - CONTROLLI 

La vigilanza sui servizi compete al Comune per tutto il periodo di affidamento, con le più ampie 
facoltà e nei momenti ritenuti più idonei. 

Il Comune potrà conseguentemente disporre in qualsiasi momento, a sua discrezione o giudizio, 
l'ispezione ai Centri, al fine di accertare l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente 
Capitolato. 

ART. 8 - DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto avrà durata per il periodo compreso dal 10 giugno 2013 al 2 agosto 2013. 

ART. 9 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

Il costo complessivo dell'appalto è fissato in Euro 	 , I.V.A. 	esclusa,  facendo salvo 
quanto stabilito all'ad. 2, commi 5 e 6. 

Dal costo complessivo dell'appalto devono essere, inoltre, escluse le seguenti voci: 

- spesa per un eventuale educatore da porre in servizio nel caso di frequenza di bambini 
diversamente abili, soltanto su richiesta dell'Amministrazione Comunale a chiusura 
iscrizioni; 

- spese relative alle gite per quanto riguarda l'entrata alle strutture ed il trasporto, che 
restano completamente a carico dell'Amministrazione Comunale e, pertanto, non devono 
risultare incluse nell'offerta.  

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 
Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza 
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal Comune con il 
pagamento. 

L'onere, eventualmente da porre a carico del Comune per la figura di un educatore in appoggio a 

bambini diversamente abili, non deve rientrare  nel costo complessivo offerto per l'appalto dei 

Centri Ricreativi Estivi. 



Il pagamento del corrispettivo, in un'unica fattura, avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 
ricevimento della fattura stessa, al fine di consentire gli accertamenti previsti per legge.. 

Il ritardo nel pagamento oltre il termine predetto darà diritto all'appaltatore alla corresponsione 
degli interessi legali. 

ART. 10 — TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, la Ditta 
aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (Codice CIG ) e dovrà, 
pertanto, effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie, relative all'esecuzione del contratto di 
cottimo fiduciario, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati, vale a dire le banche 
e le Poste Italiane S.p.a.- . 

ART. 11 - INFORTUNI E DANNI 

Negli orari di apertura dei Centri la Ditta è responsabile della sorveglianza dei bambini partecipanti, 
dell'apertura e chiusura degli edifici sedi dei Centri, nonché di danni eventualmente arrecati ai 
locali ed alle strutture. 

In ogni caso la Ditta risponderà in proprio e direttamente alle famiglie dei minori per qualsiasi 
eventuale danno che dovesse occorrere ai bambini nel periodo del servizio. 

La Ditta risponderà direttamente dei danni alle persone ed/od alle cose comunque provocati 
nell'esecuzione del servizio, nonché di eventuali furti e/o danni nei locali, qualora si accerti il furto 
senza scasso. 

Resta a completo ed esclusivo carico della Ditta qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e/o 
di compensi da parte del Comune. 

ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi e gli oneri assistenziali e previdenziali per gli operatori sono a carico della Ditta, la 
quale ne resta l'unica responsabile. 

La Ditta provvederà, altresì, ad attivare, con spesa a proprio carico, polizza assicurativa di 
Responsabilità Civile verso Terzi e Responsabilità Civile Operatori. 

All'atto del conferimento dell'incarico la Ditta dovrà documentare all'Amministrazione Comunale di 
avere contratto polizza di assicurazione, con adeguati massimali, riguardante le voci e le persone 
precedentemente specificati. 

La congruità dei predetti massimali sarà valutata dalla medesima Amministrazione Comunale. 

ART. 13 - VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Relativamente al DUVRI (Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali), si dà atto che 
tale documento non viene elaborato ex D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, art. 26 comma 3-bis, come 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/2009, art. 16. 
I costi, quindi, derivanti dalle interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero). 

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 5% dell'importo del corrispettivo e potrà essere 
costituita mediante deposito, presso la Tesoreria Comunale, in contanti oppure mediante atto di 



fidejussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 
derivanti dal presente contratto, dell'eventuale risarcimento danni, nonchè del rimborso delle spese 
che dovesse eventualmente sostenere l'Amministrazione durante la gestione appaltata per fatto 
dell'appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio. 

Resta salva per l'Amministrazione Comunale ogni altra azione nel caso in cui la cauzione 
risultasse insufficiente. 

La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in 
tutto od in parte, durante l'esecuzione del contratto. 

In caso d'inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, 
prelevandone l'importo dal corrispettivo dell'appalto. 

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto. 

ART. 15 — ONERI ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO 

Alla scadenza del contratto, e dopo aver effettuato le operazioni di pulizia finali previste all'art. 5 
del presente Capitolato, la Ditta dovrà riconsegnare gli edifici e le aree annesse nello stato in cui 
sono stati inizialmente consegnati, liberi da persone e/o cose di proprietà dello stesso. 

L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda si riserva il diritto di avvalersi della cauzione 
definitiva, pari al 5% dell'importo di aggiudicazione, qualora venissero riscontrati danni, 
manomissioni e/o mancanze nelle sedi dei Centri Ricreativi Estivi. 

ART. 16 — PENALE 

Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, a qualunque obbligo 
derivante dal presente contratto, comporteranno l'applicazione della penalità da un minimo di Euro 
150,00 (centocinquanta/00) ad un massimo di Euro 300,00 (trecento/00) con la sola formalità della 
contestazione degli addebiti e della deliberazione della Giunta Comunale. 

Il Comune si riserva di fare eseguire da altri il mancato od incompleto o trascurato servizio e di 
acquisire il personale necessario a spese dell'appaltatore. 

ART. 17 — DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' vietata qualsiasi forma, anche parziale, di cessione e/o subappalto del servizio, pena 
l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione. 

ART. 18 — SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti il contratto, comprese quelle di registrazione, copia, diritti, ecc..., sono a 
carico dell'aggiudicatario. 

ART. 19 — CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e Ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione 
dei patti stipulati con il presente contratto, verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dal 
Comune, uno dalla Ditta ed uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità 
di giudizio. 

La decisione arbitrale sarà inappellabile e le parti rinunciano al ricorso all'autorità giudiziaria 

ordinaria. 



Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato. La 
decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio. 

ART. 20 - ESCLUSIONE DI ALTRI ONERI PER IL COMUNE 

All'infuori di quanto previsto dal presente Capitolato, nessun altro onere dovrà essere posto a 
carico del Comune appaltante. 

ART. 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE 

Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio presso il Comune di 
Vigarano Mainarda, in Via Municipio n. 1 - Vigarano Mainarda. 

********* 



Prot. n. 	 Lì, 	2013 

Spett.le 

RACCOMANDATA A. R. 

OGGETTO: Affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di gestione dei Centri Ricreativi 
Estivi, anno 2013. 
Richiesta offerta economica e progetti. 

CIG 

Il Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio n. 1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE) P. IVA 
00289820383, ai sensi del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e 
lavori, (approvato con deliberazione di C. C. n. 69 del 28/12/2006 e modificato con deliberazione di 
C. C. n. 28 del 28/05/2007) art. 3, lett. n), ed art. 7, commi 1, 2, 4, 5 e 6, ed in esecuzione della 
Determinazione n. 	 in data 	del Capo Settore P.I., Cultura, Sport, Politiche Giovanili e 
Servizi alla Persona Sociali e Sanitari a cui è stato affidato l'obiettivo dell'organizzazione dei Centri 
Ricreativi Estivi per il periodo dal 10 giugno al 2 agosto 2013, intende affidare mediante cottimo 
fiduciario la Gestione dei Centri Ricreativi Estivi, secondo le modalità contenute nell'allegato 
Capitolato d'oneri e nella presente lettera-invito. 

1 - L'importo complessivo del servizio a base d'asta è di Euro 	, esclusa IVA. 

2 - Termine entro il quale devono pervenire le offerte 

L'offerta dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune ENTRO LE ORE 13.00 DI MAGGIO  
2013, con presentazione anche a mano. 
Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta farà fede il timbro di arrivo 
di protocollo, posto ad opera dell'Ufficio Protocollo di quest'Amministrazione Comunale. 

3 - Modalità di presentazione delle offerte 

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi 
all'interno di un plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura. 

Il plico dovrà riportare la seguente indicazione: 

"AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI - ANNO 2013". 

e recare l'intestazione della Ditta offerente. 

Il plico deve contenere le seguenti 3 buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di  
chiusura, con l'indicazione all'esterno del mittente e del contenuto, a pena d'esclusione: 

Busta n. 1: riportante la dicitura "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", oltre al nominativo 
della Ditta partecipante.  



All'interno della busta dovrà essere inserita la seguente documentazione, da esibire ai fini della 
valutazione dei requisiti di ammissione del concorrente alla gara: 

1)- Domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo e sottoscritta dal Legale 
Rappresentante della Ditta o Cooperativa, con contestuale attestazione di aver preso conoscenza 
di tutte le condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver 
influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali che possono influire 
sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il prezzo medesimo, nel suo complesso, 
remunerativo e tale da consentire l'offerta che starà per fare. 

La domanda dovrà contenere anche le esatte generalità del Legale Rappresentante fornito dei 
poteri per la sottoscrizione degli atti di gara. 

2)- Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia del 
documento d'identità personale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti quanto segue: 

- di impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Capitolato d'oneri relativo al servizio 
di cui trattasi; 

- di essersi recata nei luoghi in cui devono svolgersi i servizi per una ricognizione degli ambienti e 
delle attrezzature, con espressa specificazione che la Ditta si è resa conto delle particolari 
circostanze nelle quali le attività dell'appalto devono svolgersi e di ogni altro elemento che influisca 
o possa influire sulla organizzazione e sull'espletamento del servizio; 

- di impegnarsi a fornire eventualmente la figura di un educatore, qualora ciò venisse richiesto 
dall'Amministrazione Comunale a chiusura delle iscrizioni a seguito di eventuale frequenza di 
bambini diversamente abili, come da artt. 2 e 5 del Capitolato d'oneri; 

- di impegnarsi, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, ad espletare comunque il servizio 
anche nel caso che le iscrizioni pervenute siano inferiori al numero minimo fissato per ogni Centro 
Ricreativo di cui all'art. 2, comma 5, del Capitolato d'Oneri; 

- di impegnarsi, soltanto su richiesta scritta di offerta integrativa da parte dell'Amministrazione 
Comunale, ad espletare comunque il servizio anche nel caso che le iscrizioni siano superiori al 
numero massimo fissato per ogni Centro Ricreativo di cui all'art. 2, comma 4, del Capitolato 
d'Oneri, garantendo sia la presenza di operatori sia tutto il materiale occorrente in misura adeguata 
al numero di bambini frequentanti; 

- di essere iscritta nel registro regionale della C.C.I.A.A. della Provincia di appartenenza con 
l'indicazione del numero e della data di costituzione della Ditta stessa, del numero di Partita IVA 
e/o del Codice Fiscale. Qualora la Ditta non sia tenuta all'iscrizione, specificarne i motivi ed 
eventuale iscrizione ad altri registri; 

- di essere iscritta negli appositi Albi, se e quando previsti; 

- di non trovarsi nella condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 
dell'art. 32 ter e 32 quater del Codice Penale, nonché degli artt. 120 e ss. della L. n. 689/1981; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 
38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 (devono essere indicate anche eventuali condanne per le quali 
si sia beneficiato della non menzione); 

- di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, ed anche verso i soci, condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali 
integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si 
svolgono i lavori, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla Legge 19/03/1990, n. 55; 



- di essere in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi 
e per gli effetti di quanto richiesto dall'ad. 17 della Legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili". In alternativa, di non essere tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle 
dipendenze meno di 15 lavoratori (ovvero indicare altre cause di esenzione). 

3)- Dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal Legale Rappresentante con allegata fotocopia del 
documento d'identità  ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla seguente documentazione: 

- il riconoscimento da parte della competente autorità e l'attestazione che le attività di cui al 
presente servizio sono ricomprese tra le finalità della Ditta medesima; 

- l'indicazione del nominativo del Presidente e di tutti i Legali Rappresentanti. 

4)- Copia del relativo Capitolato d'oneri, firmato per accettazione su ogni foglio dalla persona che 
sottoscrive l'offerta economica. 

Al contratto si procederà solo quando l'Amministrazione avrà provveduto ad accertare 
l'insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione dalla partecipazione ai pubblici 
appalti, di cui all'ad. 38, comma 1, del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163. 

Busta n. 2: riportante la dicitura "PROGETTO DEL SERVIZIO", oltre al nominativo della Ditta 
partecipante. 

1) Progetti educativi-didattici e programmi relativi alle attività da svolgersi nei due Centri Ricreativi, 
differenziati per fascia d'età 3-6 anni e 6-8 anni, comprendenti attività manuali, di laboratorio, 
attività ludico-ricreative, organizzazione ed animazione delle feste finali, attività sportiva con 
utilizzo delle strutture locali (da concordare successivamente). 
Pianificazione ed articolazione dei Centri in termini temporali ed elementi migliorativi del Servizio. 

2) Team degli operatori proposti per i Centri (compreso l'educatore da porre eventualmente in  
servizio nel caso di frequenza di bambini diversamente abili e solo su richiesta della  
Amministrazione Comunale),  con la precisazione dei loro curricula, titoli scolastici, culturali e 
professionali, attività di formazione e preparazione, tenendo conto di quanto stabilito all'ad. 4 del 
relativo Capitolato d'oneri. 

Busta n. 3: riportante la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", oltre al nominativo della Ditta 
partecipante. 

Offerta economica, redatta in competente bollo, presentata a ribasso sull'importo complessivo di  
Euro , I.V.A. esclusa,  fissato da quest'Amministrazione Comunale per la gestione dei Centri 
Ricreativi Estivi. 

Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, inferiore al prezzo posto a base di gara, 
espresso in cifre ed in lettere. 

Dovrà, inoltre, essere specificata l'aliquota I.V.A. applicata. 

La suddetta offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal Legale 
Rappresentante della Ditta. 

L'offerta sarà relativa al costo complessivo per la gestione dei Centri Ricreativi Estivi, ossia 
comprenderà le spese per il personale, l'organizzazione, il materiale ed i giochi, il coordinamento 



pedagogico; comprenderà il personale necessario all'effettuazione delle pulizie, nonché il materiale 
di pulizia; comprenderà la copertura assicurativa come precisato all'art. 12 del Capitolato d'oneri. 

L'offerta non deve comprendere i servizi di refezione e le gite,  essendo le medesime a carico 
dell'Amministrazione Comunale. 

4 - Criteri per l'aggiudicazione del servizio 

Offerta economicamente più vantaggiosa, risultante dal criterio del massimo ribasso sull'importo a 
base di gara nonché dalla valutazione della qualità del progetto e dell'esperienza 
dell'aggiudicatario, ai sensi dell'ari. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L. R. n. 7/1994, 
art. 10 commi 2 e 5, come modificata dalla L. R. n. 6/1997. 

Il punteggio complessivo di Punti 100, risulterà dalla somma dei punteggi attribuiti ai seguenti 
coefficienti e criteri: 
A) Prezzo offerto 	 35 punti 
B) Qualità dell'offerta 	65 punti 

A) Prezzo offerto 	 fino ad un massimo di punti 35 

La valutazione avverrà nel seguente modo: 
- verranno quantificate in termini economici le offerte come risultanti dall'applicazione delle 
percentuali di ribasso proposte dalle Ditte partecipanti; 
- all'offerta economica più bassa verranno attribuiti 35 punti; 
- per le altre offerte, il punteggio verrà determinato in misura inversamente proporzionale rispetto 
al prezzo globale più basso, applicando la formula 

offerta : offerta più bassa = 35 : x 

Non sono ammesse offerte in aumento o di valore pari all'importo a base d'asta. 

B) Qualità dell'offerta 	 fino ad un massimo di punti 65 

Progetto educativo-ludico-ricreativo del Centro. 

L'assegnazione avverrà sulla base di un progetto educativo, ludico e ricreativo appositamente 
creato per ogni Centro,  progetto strutturato attorno ad una tematica che dovrà essere filo-
conduttore per le attività da svolgere nel periodo di riferimento. 

Gli elementi qualitativi oggetto di valutazione saranno i seguenti: 

- Progetto educativo, modalità di socializzazione proposte, impostazioni relazionali bambino-
bambino e bambino-educatore, attività didattica in forma ludica, tema del Centro sulla base degli 
obiettivi educativi, ricreativi e ludici  	 fino a punti 17 

- Attività manuali e di laboratorio, differenziati per fascia di età 3-6 anni e 6-8 anni 
fino a punti 9 

Attività ludico-ricreative di gioco e animazione da svolgersi nei due Centri, organizzazione ed 
animazione delle feste finali, attività sportiva con utilizzo delle strutture locali 	fino a punti 9 

- Pianificazione del Centro in termini temporali, impostazione generale, settimanale, giornaliera del 
Centro   fino a punti 8 



- Organizzazione del lavoro, team proposto per lo svolgimento del servizio — ai sensi dell'art. 4 
"Tutti gli educatori in servizio presso i Centri Estivi dovranno essere muniti di diploma di scuola 
media superiore, di comprovata esperienza in servizi omologhi ed, inoltre, un educatore per ogni 
Centro dovrà possedere una specifica e documentata esperienza nel settore acquisita negli ultimi 
tre anni"-,  comprovato dai curricula del personale animatore messo a disposizione, attività di 
formazione e preparazione degli operatori, modalità di direzione e coordinamento degli operatori 
	 fino a punti 17 

- Elementi migliorativi del servizio, elementi/novità rispetto a quanto richiesto nel Capitolato d'Oneri 
e/o eventuali proposte per servizi aggiuntivi che non comportino ulteriori costi per la 

	

Amministrazione Comunale   fino a punti 5 

5 - Cause di esclusione dalla gara 

Saranno considerate nulle le offerte che giungessero in ritardo rispetto al termine sopraindicato. Si 
ricorda che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualunque 
motivo, non giungesse a destinazione nel termine prescritto. 

6 - Avvertenze 

L'aggiudicazione sarà fatta a favore della Ditta che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa sia 
sotto il profilo economico che qualitativo del progetto  (si vedano "Criteri per l'aggiudicazione del 
servizio"). 
Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida purchè ritenuta 
congrua, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 163/2006. 

7 - Dati personali 

I dati personali riguardanti la Ditta saranno oggetto di trattamento, con l'ausilio di mezzi elettronici, 
limitatamente e per il tempo necessario ai relativi adempimenti per l'affidamento del servizio 
(Tutela privacy). 

Si fa rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

8 - Responsabile del Procedimento 

Titolare del trattamento è il Comune di Vigarano Mainarda, nella persona del Capo Settore 
Pubblica Istruzione, Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Servizi alla Persona, Dr.ssa Silvia 
Mastrangelo. 

Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Silvia Mastrangelo, Capo Settore Pubblica Istruzione, 
Cultura, Sport, Politiche Giovanili e Servizi alla Persona del Comune di Vigarano Mainarda. 

Distintamente. 

IL CAPO SETTORE 
PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, 

POLITICHE GIOVANILI E SERVIZI ALLA PERSONA 
Mastrangelo Dr.ssa Silvia 



VISTO DI REGOLARITA' CONTALE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 	 

,2 9 APR, 2013 
lì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 
consecutivi. 

Addì 	MAG i 2Q-U 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 	2 9 APR, 2013, 

Il Cap9:9ettore 
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