COMUNE DI CASELLA
Città Metropolitana di Genova
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA CONCESSIONE
DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE PER MINORI “DEMOA” NEL
PERIODO
SETTEMBRE 2018/ GIUGNO 2019.
Il Comune di Casella, in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 47 del 25 maggio 2018 e sulla
base dell’art.36 D.lgs 50 del 2016, intende identificare la platea dei potenziali affidatari per la
concessione del centro di aggregazione per minori “Demoa”;
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA:
Affidamento diretto previa indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, ma
semplice richiesta a manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite le procedure per
l’affidamento diretto al soggetto ritenuto idoneo.
Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun modo l' Amministrazione, né
possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale affidamento del
servizio.
L’Amministrazione affidante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’eventuale affidamento del servizio in concessione.
DURATA DELLA CONCESSIONE: 1 anno scolastico, da settembre a giugno per 165 giorni effettivi
di servizio;
VALORE DELLA CONCESSIONE: il valore della concessione è stimato in € 30000,00 comprensivi
della compartecipazione comunale.
Il Comune di Casella partecipa parzialmente ai costi sostenuti per la realizzazione delle attività del
centro di aggregazione attraverso un contributo massimo pari a Euro 8.000,00 iva esclusa; tale cifra
sarà oggetto del ribasso di cui all’allegato B;
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO : la concessione in oggetto riguarda la gestione del centro di
aggregazione per minori “Demoa” che fornisce una proposta di tipo aggregativo ed educativo nei tempi
non impegnati dalle attività didattiche, a favore di bambini frequentanti la scuola primaria del Comune
di Casella.
Il Centro “Demoa“ è attivo all’interno dei locali della scuola primaria del comune di Casella sita in via
alla Chiesa 9 tali spazi sono in condivisione con le attività scolastiche, sono dotati di accesso autonomo
e dell’attrezzatura e del materiale necessario allo svolgimento delle attività ludico e ricreative;
L’accesso al C.D.A. “Demoa” avviene su richiesta della famiglia o dei servizi, le rette a carico delle
famiglie saranno pari a €125,00 mensili per 5 giorni di frequenza settimanale ovvero €85,00 mensili
fino a 3 giorni di frequenza settimanale da corrispondere al Concessionario per un totale di 8 mensilità;
Nel caso di morosità nei pagamenti i rapporti devono essere regolati direttamente fra utente(famiglia) e
Concessionario del servizio, senza che quest’ultimo possa pretendere dal Comune alcunché.
L’orario del servizio sarà dalle ore 13,10 (orario di uscita dalla scuola) fino alle 17,30 per l’intero anno
scolastico.

Il centro di aggregazione dovrà rispondere ai requisiti organizzativi di cui alle linee guida
allegate alla D.G.R. 535/2015 con particolare riguardo al rapporto numerico educatore minore che
dovrà essere non piu di 1/15 ed ai profili professionali del personale da impiegare. A questo riguardo il
concessionario dovrà comunicare titolo di studio e curriculum vitae del personale impiegato e ogni
successiva variazione in merito.
Il Concessionario, nell’ambito delle indicazioni di cui sopra si impegna a :











Gestire gli accessi al servizio;
Organizzare e gestire le attività didattiche, di gioco libero, ludiche e ricreative;
Organizzare almeno una volta alla settimana un attività sportiva o artistica che
preveda il coinvolgimento di istruttori/ insegnanti per la quale potrà essere richiesta
una compartecipazione economica alla famiglia e che comunque miri al
coinvolgimento del maggior numero possibile di fruitori coinvolgendo se possibile
anche i minori frequentanti la scuola elementare di casella e non iscritti al C.D.A. ;
Collaborare alla pulizia degli spazi condivisi con la scuola provvedendo al riordino
dei locali;
Organizzare la somministrazione dei pasti attraverso soluzioni che il concessionario
riterrà opportuno adottare anche in considerazione del fatto che i locali in
condivisione con le attività scolastiche non prevedono spazi autorizzati per la
somministrazione dei pasti. Si richiede che le soluzioni organizzative individuate
siano conformi alla normativa vigente in materia di somministrazione pasti; Il costo
del pasto sarà a totale carico delle famiglie dei fruitori;
Fornire il materiale ludico;
Tenere i rapporti con le famiglie in ordine a tutte le attività del CDA anche
organizzando apposite riunioni;
Garantire una stretta collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Casella,
tale collaborazione si attua in particolare con incontri tra il responsabile del
Concessionario ed eventualmente gli educatori che hanno mansioni di
coordinamento e il Responsabile del Servizio Sociale del Comune di Casella su temi
ritenuti di particolare importanza per l’andamento complessivo del servizio;

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:
Il concessionario, avrà l’obbligo di:
 rispettare, nei confronti del personale dipendente utilizzato nello svolgimento dell’attività, le
disposizioni normative, regolamentari e dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore,
sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed
oneri previdenziali ed assicurativi, e gli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 assume la garanzia che il proprio personale mantenga riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento nel rispetto delle
disposizioni previste dal Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.. Ai fini di cui all’art. 29 del
Decreto Legislativo 196/2003 il Concessionario assume la qualifica di responsabile del
trattamento dei dati di cui venga in possesso nell’esercizio del servizio. Il Concessionario,
consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento del servizio sono dati personali, anche
sensibili e giudiziari, e come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei
dati personali;
 assume la garanzia che il proprio personale non abbia a proprio carico procedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione, non sia stato sottoposto a misure di prevenzione o
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale e non abbia riportato condanne con sentenza definitiva a pena
detentiva non inferiore a un anno per delitti non colposi, salvi in ogni caso gli effetti della







riabilitazione. A tal fine si considera condanna anche l’applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale. Si precisa inoltre che: - in conformità a
quanto previsto dalla Legge 6 febbraio 2006 n. 38 “Norme contro la pedofilia e la
pedopornografia anche a mezzo internet”, è perpetuamente interdetto da qualunque incarico,
ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate
prevalentemente da minorenni chiunque sia condannato o a chiunque sia stata applicata la pena
su richiesta ex art. 444 c.p.p. (“patteggiamento”) per delitti di natura sessuale su minorenni o di
pedopornografia; - ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 39;
verificare l'esistenza di condanne per reati di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile),
600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile) c.p.,
attraverso il certificato penale del casellario (con validità di sei mesi e obbligo di rinnovo alla
scadenza) dal quale si attesti l'assenza di condanne per i reati contemplati dagli articoli di cui
sopra.
utilizzare i locali nei quali viene svolto il servizio esclusivamente per lo svolgimento delle
attività ad esso inerenti ed a mantenerli in buono stato. Eventuali interventi di manutenzione
saranno a carico dell’amministrazione concedente e dovranno essere preventivamente
concordati ed autorizzati per iscritto;
Il Concessionario è tenuto a stipulare polizze assicurative relative alla responsabilità civile per
danni alle persone e alle cose conseguenti all’attività svolta, al rischio di infortunio subito dagli
operatori e per la responsabilità civile verso terzi per danni causati dagli stessi operatori durante
lo svolgimento delle attività. Dette polizze assicurative avranno massimale unico di almeno
€1.500.000,00. Copia di tali documenti dovrà essere consegnata al Committente prima della
sottoscrizione del contratto, o dell’esecuzione se antecedente.
Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori comprensiva di eventuali
danni provocati dai fruitori del servizio e imputabili a colpa “in vigilando” del personale, che
presta servizio a qualsiasi titolo.
Nella polizza sopraindicata il Committente dovrà essere considerato terzo.

REQUISITI
Gli operatori economici interessati dovranno essere
partecipazione :

in possesso dei seguenti requisiti minimi di

Requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Idoneità professionale: Iscrizione nel competente registro/albo delle Imprese/Cooperative della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente gara;
Capacità economica e finanziaria:
- Fatturato globale medio annuo non inferiore ad € 90.000,00.IVA esclusa riferito agli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili. Tale requisito è richiesto a comprova della stabilità finanziaria
dei concorrenti, a garanzia della continuità del servizio richiesto.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:
-

avere alle dipendenze un numero di operatori con le qualifiche richieste, almeno doppio a
quello necessario per il funzionamento del servizio di cui al presente avviso;

-

aver maturato negli ultimi cinque anni almeno tre anni scolatici (27 mesi) di esperienza nello
specifico settore (gestione/concessione di strutture per minori : CDA, servizi semiresidenziali o

residenziali), tale requisito è richiesto a comprova di esperienza ed affidabilità professionale
nella gestione del servizio richiesto, in ragione delle specifiche criticità tecniche.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive e, qualora emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, procederà alla
denuncia penale ed il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle
dichiarazioni false.
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
Al fine del mantenimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione e della corretta
allocazione dei rischi connessi alla gestione dello stesso, si stabilisce un prezzo a base d’asta di Euro
8000,00 iva esclusa, per l’intera durata della concessione a carico del Comune di Casella . Tale cifra è
soggetta a ribasso e l’importo offerto sarà versato dal Comune al Concessionario.
La fatturazione da parte del Concessionario avverrà a cadenza semestrale e dovrà essere supportata da
idonea documentazione a rendiconto dell’attività svolta.
Il Concessionario dovrà attenersi alle previsioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di
tracciabilità dei flussi finanziari;

TEMPI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati debbono far pervenire la manifestazione d’interesse esclusivamente a mezzo PEC
al Comune di Casella entro e non oltre il giorno 16 agosto 2018: protocollo@pec.comune.casella.ge.it
specificando quale destinataria l’Area Sociale del Comune stesso – via del Municipio 1 – 16015 Casella
(GE) e quale oggetto “Manifestazione di interesse affidamento in concessione del servizio Demoa anno
scolastico 2018/2019”.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno presa in considerazione.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità agli allegati A e B, parte integrante
del presente avviso, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta interessata con allegata
copia fotostatica di documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale
si attesta il possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso.
Il presente avviso e la manifestazione di interesse non vincolano il Comune di Casella e non
costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
L’amministrazione comunale potrà, in ogni caso e a suo insindacabile giudizio, decidere di non
procedere con il successivo affidamento del servizio in concessione;
Il Responsabile del procedimento è Raffaella Savoca, per ulteriori informazioni sull’oggetto del
servizio, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio servizi sociali tel 010 9360103 int 28, mail :
servizisocialiomune.savignone.ge.it
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso.
Il presente avviso viene pubblicato dal 01/08/2018 al 16/08/217 all’Albo Pretorio comunale e nella
sezione “ Bandi e Avvisi “ del sito comunale www.comune.casella.ge.it
Savignone il 01 /08/2018
Il Responsabile dell’Area Sociale
F.to ( Raffaella Savoca)

Allegato “A”

Al Comune di Casella
Via del Municipio 1 16015 Casella GE

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE PER MINORI “ DEMOA” PERIODO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il sottoscritto ________________________________________ c.f. _______________________________
nato a __________________________ il _____________________________________________________
residente in ____________________ ( _______ ) via ____________________________n. _____________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________ ( _______ ) via ____________________________n. ______________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________________
Telefono ________________________________cell.____________________________________________
Fax ____________________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
pec____________________________________________________________________________________
con la presente
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
All’affidamento della concessione del centro di aggregazione per minori “DEMOA” periodo settembre
2018/giugno 2019;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo Decreto,
nonché delle conseguenze amministrative di esclusione delle gare di cui al D. Lgs. n. 50/2016 ed alla
normativa vigente in materia.

DICHIARA che la ditta che rappresenta

è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’ art. 80 D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di capacità
economica e idoneità tecnica e professionale previsti nell’avviso pubblico relativo alla concessione del
centro di aggregazione per minori “DEMOA” periodo settembre 2018/giugno 2019;
è regolarmente costituita e registrata a norma di legge:1 _______________________________________
______________________________________________________________________________________
DICHIARA inoltre
di avere letto ed accettare tutte le condizioni e tutto quanto contenuto nell’avviso pubblico di
manifestazione d’interesse .

___________________, lì _______________

Timbro e firma

____________________________

N.B. compilare ed allegare documento di identità in corso di validità.

1

Indicare il numero d’iscrizione in registri, elenchi, albi, ordini professionali, comunque denominati, a cui il
soggetto è obbligato in funzione della natura giuridica e/o dell'attività svolta (quali ad esempio: registro imprese; REA;
albi professionali; albo nazionale delle società cooperative; anagrafe unica delle Onlus, ecc.). Per gli operatori
economici stranieri indicare i dati di iscrizione a registri professionali o a liste ufficiali, di carattere analogo, dello stato
di appartenenza.

Allegato “B”
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DEL CENTRO DI
AGGREGAZIONE PER MINORI “ DEMOA” PERIODO ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il sottoscritto ________________________________________ c.f. _______________________________
nato a __________________________ il _____________________________________________________
residente in ____________________ ( _______ ) via ____________________________n. _____________
in qualità di ____________________________________________________________________________
della ditta _____________________________________________________________________________
con sede in ____________________ ( _______ ) via ____________________________n. ______________
Codice Fiscale _________________________________ P.IVA _____________________________________
Telefono ________________________________cell.____________________________________________
Fax ____________________________________________________________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
pec____________________________________________________________________________________
con la presente

OFFRE
il Prezzo di € ………………………..…… (dicesi euro ………………………………..…………………) iva esclusa, per
l’esecuzione del servizio in concessione di cui all’avviso pubblico relativo al centro di aggregazione per
minori
“DEMOA”,
corrispondente
ad
un
ribasso
percentuale
del…….….%
(dicesi
il……………………………….……..%) , rispetto all’importo del contributo a carico del Comune di Casella di
€8000,00 iva esclusa.
Il Legale Rappresentante
(timbro e firma leggibile)

N.B. La variazione percentuale unica sulla base d’asta dovrà essere espressa in cifre e ripetuta
in lettere; in caso di discordanza vale l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

