
COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
Città Metropolitana di Bari

C.F. e Part. IVA 00878940725

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

Tel. 080.3211304 –  – mail: servizisociali@comune.cassanodellemurge.ba.it

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCOMPAGNATRICI
COLONIA ESTIVA MARINA PER MINORI ANNO 2019

Visto il decreto sindacale n. 44 del 28/12/2018 con il quale sono state affidate al sottoscritto, ai sensi
dell'art.109 comma 2 del D. lgs n. 267/2000 le competenze gestionali attinenti i Servizi Sociali

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 36 comma 2 “Contratti sotto soglia” del D.Lgs. n.50/2016;

Visto l’art. 4. del D.Lgs. n.50/2016 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) che recita
così: “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in
parte,  dall'ambito  di  applicazione  oggettiva  del  presente  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  principi  di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica”;

Visto l’art. 216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) e le linee guida del nuovo Codice degli Appalti:
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del  15/04/2019, regolarmente esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio Comunale  di previsione  2019/2021;

DATO ATTO
 che con il presente avviso il Comune di  Cassano delle Murge intende procedere all’affidamento del
servizio accompagnamento “Colonia marina diurna per minori”;
 che l’importo complessivo per la realizzazione del servizio sarà pari a euro 2.800,00 ( compresa di iva al
5% );
 Gli interessati del privato sociale dovranno produrre un progetto, unitamente alla richiesta
di partecipazione all'avviso pubblico  contenente le seguenti informazioni:
– dati relativi all'Associazione (nome, iscrizione all'Albo regionale, sede legale,codice fiscale,
partita IVA, legali rappresentanti);
– dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 80 del D. Lgs n.
50/2016;
– curriculum dell'Associazione;
– disponibilità a gestire il servizio secondo le indicazioni dell'Ufficio Servizi Sociali;
– Curriculum vitae del Coordinatore del servizio;
– Curriculum vitae degli operatori/educatori;
– indirizzo di posta certificata dove inviare le eventuali comunicazioni da parte dell'Ente.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE



Comune di  Cassano delle Murge, P.zza A. Moro n. 10-  Ufficio Servizi Sociali tel. 080/3211304 - 0803211311
La procedura si svolgerà  nel seguente modo:
Caratteristiche dell'avviso
Il  presente avviso è diretto a favorire la partecipazione di Cooperative sociali  di  tipo „A“ / Associazioni
interessate a gestire il servizio accompagnamento per la “Colonia marina diurna per minori”, da svolgersi in
località da definire.
L’iniziativa è rivolta a tutti i minori di età compresa tra i 6 ed i 12 anni compiuti per un massimo di 100.
Le Cooperative/Assciazioni interessate a partecipare e per le quali si acquisirà l’istanza potranno formulare
la propria offerta.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione del servizio  di accompagnamento di colonia marina diurna per
minori da effettuarsi in località  da definire, dal giorno 1 luglio al 12 luglio 2019 e dal 15 luglio al 26 luglio
2019 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 17,00 (compresi i tempi del trasporto).

L’obiettivo delle giornate estive al mare sarà quindi la distensione, il sano divertimento, la valorizzazione
dell’amicizia, del rispetto verso gli altri, la maggiore consapevolezza di se stessi, dei propri pregi e difetti,
delle proprie abilità.
Con l’attuazione del Servizio si dovranno perseguire i seguenti obiettivi:
- creare momenti di svago, di socializzazione e di positivi scambi relazionali tra minori al fine di prevenire
situazioni  di  disagio ed emarginazione derivanti  da problematiche di  carattere culturale,  generazionale,
psico-sociale e/o economico;
- far  sperimentare  ai  bambini  importanti  occasioni  di  crescita,  educando  loro  alla  solidarietà,  alla
collaborazione ed al rispetto reciproco, riconoscendosi parte di un gruppo e riducendo, in tal modo, possibili
dinamiche discriminanti tra pari;
- favorire una maggiore autonomia individuale e sociale, promuovendo le autonomie personali all'esterno
della propria famiglia e casa;
Il servizio per la colonia dei minori consisterà in:
- Organizzazione del servizio di trasporto, sorveglianza ed intrattenimento dei minori nel pullman durante il
tragitto, dal Comune di  Cassano delle Murge  al lido e viceversa (i costi del trasporto sono invece a carico
dell’ente);
- Sorveglianza ed attività di animazione, assistenza e controllo in spiaggia e in acqua, anche con l’utilizzo di
strumenti  necessari;
- Programmazione scritta e verifica periodica e finale del servizio;
- Sistemazione dell’ombreggio, prima dell’arrivo dei minori e riordino e risistemazione a conclusione della
giornata degli ombrelloni e giochi;
- Disponibilità di un numero di cellulare sempre attivo che assicuri una comunicazione costante con l’ufficio
pedagogico e con le famiglie per ogni problematica ed evenienza;
- Riunione di presentazione del servizio ai genitori, da tenersi prima dell’avvio del servizio stesso;

Il  servizio  di  accompagnamento e  sorveglianza  della  colonia  marina  diurna  sarà affidata a  Cooperative
Sociali,  iscritte  all’Albo  Regionale  delle  Cooperative  Sociali  di  tipo  “A”,  nonché  i  loro  consorzi  e
raggruppamenti temporanei.
Il servizio sarà gestito da personale in possesso dei requisiti di seguito indicati:
N. 1 coordinatore con titolo di educatore rilasciato dall’università, dall’azienda USL o altro ente riconosciuto
o in possesso del titolo di laurea in Pedagogia, Scienze dell’educazione o in possesso del diploma di laurea in
Psicologia.
N. 3 educatori in possesso del diploma magistrale e/o per operatori di servizi sociali, oppure esperienza
quinquennale presso strutture per minori documentata di cui un preferibilmente di sesso maschile.

2. IMPORTO DEL SERVIZIO
Per l’affidamento del servizio in oggetto l’importo netto (iva al 5% esclusa) è pari a euro 2.660,00.

3. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI ECONOMICI INTERESSATI ALLA PROCEDURA



Possono partecipare alla gara:
- i soggetti previsti dall’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016;
- gli  operatori  economici  stabiliti  in  altri  Stati  dell’Unione  Europea,  costituiti  conformemente  alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l’art. 62 del D.P.R. n.207/210;
- gli operatori economici per i quali non vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.

4. SOGGETTI ECONOMICI AMMESSI
Possono presentare manifestazione di  interesse le Cooperative  Sociali  di  tipo “A” e/o i  loro consorzi  in
possesso dell’iscrizione all’albo regionale delle Cooperative Sociali come previsto dalla Legge Nazionale n.
381/91.
I soggetti economici dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, o a Registri
equivalenti degli Stati membri dell’UE, per le imprese sociali.
I  consorzi  sono tenuti  ad indicare,  in sede di  partecipazione alla manifestazione di  interesse,  per  quali
cooperative consorziate concorrono. Alle Cooperative consorziate è fatto divieto di partecipare in qualsiasi
altra forma alla medesima gara.
I  soggetti che manifestano interesse per la gestione del servizio e che sono in possesso dei requisiti  di
ammissione devono presentare  la propria offerta.
Si procederà anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse.
Gli operatori interessati non devono essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016.
Ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, per il possesso dei requisiti di partecipazione è possibile avvalersi dei
requisiti o dell’attestazione di altro soggetto (Impresa Ausiliaria).
Si rinvia integralmente alle disposizioni di cui al citato art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non è ammesso il subappalto.

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  le  domande,  in  busta  chiusa,  pena  esclusione;indicante
all’esterno i  dati  identificativi  del  richiedente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO  DI:  “COLONIA  ESTIVA  MARINA  PER  MINORI“ ed  il  nominativo/i  del/i  soggetto/i  mittente/i
(comprensivo di tutti i dati: indirizzo, P.Iva, indirizzo pec, tel., fax…).
Ciascun operatore economico dovrà far pervenire in busta chiusa debitamente sigillata e controfirmata sui
lembi di chiusura all’Ufficio Protocollo del Comune sito in Cassano delle Murge – P.zza A. Moro n. 10, entro
le ore  12,00,  del  giorno 26/06/2019,  la  propria  dichiarazione  di  interesse  alla  procedura  debitamente
firmata.
Non si terrà conto della data di spedizione ma esclusivamente quella di ricezione al protocollo dell’ente.
Il suddetto plico dovrà essere indirizzato all’Ufficio Protocollo del Comune di Cassano delle Murge, P.zza A.
Moro n. 10 -  70020 Cassano delle Murge . Il plico potrà essere inviato:
► mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento,
► mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati,
► consegnato a mano, da un incaricato dell’operatore economico offerente, presso l’Ufficio Protocollo

E’ facoltà dei concorrenti la tipologia dell’invio della manifestazione. Ai fini dell’ammissione, fanno fede la
data e l’ora di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune.
L'Ufficio protocollo del Comune, per l’eventuale consegna a mano, è aperto al pubblico nei seguenti giorni:
► lunedì, martedì,mercoledì, e venerdì ore 9,00-12,30;
► giovedì ore 15,30 -18,00.

Decorso il  termine perentorio di  scadenza previsto per l’acquisizione al  protocollo comunale,  non verrà
ritenuta  valida  alcun’altra  dichiarazione,  anche  se  sostitutiva  o  aggiuntiva  di  quella  precedentemente
inoltrata. Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora siano pervenute oltre il
termine  previsto,  fermo  restando  che  il  recapito  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove  per
qualsivoglia motivo non giungano a destinazione entro la scadenza stabilita.
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge.



6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

7. INFORMAZIONI GENERALI
Ai  lavoratori  coinvolti  nella  gestione  del  servizio  oggetto  del  presente  avviso  dovrà  essere  applicato  il
contratto di settore attinente. Il possesso dei requisiti auto dichiarati dovrà essere confermato ed integrato
all'atto della partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito
della procedura di affidamento. In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in
conformità  con  le  vigenti  disposizioni  di  legge,  alla  denuncia  all'Autorità  Giudiziaria,  oltre  che  alla
comunicazione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.

Cassano delle Murge, 12 giugno 2019                                         Il Responsabile del Settore I
                                                                                                             Servizi alla Persona
                                                                                                       f.to dott. Stefano C. Colucci


