COMUNE di
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città Metropolitana di MILANO

Allegato B)
alla deliberazione G.C. n. 15 del 01/02/2018
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE DEL “CENTRO
RICREATIVO ESTIVO DIURNO ” – Anno 2018.
In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 15 del 01/02/2018 – immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto:“Approvazione Linee di indirizzo per la realizzazione del Centro
Ricreativo Estivo Diurno – anno 2018 ”
SI INVITANO
i soggetti qualificati, interessati all’affidamento del servizio di realizzazione del Centro Ricreativo
Estivo Diurno (CRED), per la durata di n. 4 settimane dal 9 luglio 2018 al 3 agosto 2018 – dalle
ore 7,30 alle ore 17,30 - a presentare, al Comune di San Colombano al Lambro, entro e non oltre
le ore 12.00 del 19 febbraio 2018, un proprio progetto, per la realizzazione del Centro estivo,
articolato come segue:
-

Centro Estivo per i bambini delle scuole dell’infanzia (3 – 6 anni); i bambini di tre anni
devono aver frequentato la Scuola dell’Infanzia;

-

Centro Estivo per bambini e ragazzi delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, con
possibile estensione ai ragazzi del primo anno di Scuola Secondaria di secondo grado (6 –
15 anni).

1. OGGETTO
Il Soggetto Organizzatore, selezionato sulla base dei criteri indicati dal presente avviso, dovrà
organizzare il Centro Ricreativo Estivo Diurno – anno 2018 – presso gli spazi individuati
dall’Amministrazione Comunale e precisamente:
- Scuola dell’Infanzia Statale - via Corridoni – per i bambini della Scuola dell’Infanzia;
- Scuola Primaria E. Toti- p.le Milite Ignoto – per i bambini della Scuola Primaria e Secondaria.
La titolarità del Servizio farà capo totalmente al Soggetto Organizzatore.
Le attività e le prestazioni richieste sono dettagliate nello schema di convenzione, allegato al
presente avviso, nonché le modalità organizzative e gestionali del servizio e gli oneri a carico del
soggetto organizzatore e del Comune.
2. REQUISITI DEL SOGGETTO ORGANIZZATORE DEL CENTRO RICREATIVO
ESTIVO DIURNO
L’attività verrà affidata ad un unico soggetto attuatore per il quale sussistano i seguenti requisiti:
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essere Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I, enti
di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali,
anche in forma associata,
avere nel proprio Statuto o Atto Costitutivo la finalità dello svolgimento di attività
nel settore motorio- sportivo e ricreativo e l’assenza di fini di lucro;
insussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 45, 48 e 80 del D. Lgs.
50/2016;
insussistenza della fattispecie prevista dall’art. 32 quater c.p. (incapacità di contrarre
con la pubblica amministrazione);
esperienza almeno triennale, con riferimento all’ultimo quinquennio, nell’ambito
dell’organizzazione di Centri Ricreativi Estivi, da attestare mediante
autocertificazione, in cui siano indicati i principali servizi prestati in tale periodo,
corredati da date e località.
La selezione è rivolta in modo particolare alle categorie di soggetti sopra individuati al fine di
promuovere la pratica sportiva e di assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti
operanti nel sistema sportivo locale ed il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione non devono risultare morosi nei confronti del
Comune di San Colombano al Lambro e non devono aver subito da parte di quest’ultimo alcun
richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi e/o scolastici o ad uso non
conforme dei medesimi.
La mancanza dei requisiti di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla selezione.
I soggetti partecipanti possono raggrupparsi temporaneamente per partecipare alla selezione
individuando con atto espresso, formalizzato nei modi di Legge, un mandatario, il quale costituirà
soggetto di riferimento in relazione all’esecuzione della convenzione.
In tal caso :
- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti;
- la proposta/offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i
soggetti facenti parte del raggruppamento.
- I soggetti che partecipino in raggruppamento, non possono concorrere singolarmente e/o far
parte di altri raggruppamenti; inoltre non devono trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in
situazioni di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile.
3. DURATA DELLA CONVENZIONE.
La convenzione avrà durata dal 09/07/2018 al 03/08/2018.
4. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE
L’espletamento della presente selezione avrà inizio in seduta pubblica il giorno 22/02/2018 alle ore
11.00 presso la sede comunale di via Monti n° 47, con la verifica da parte di una Commissione
all’uopo incaricata del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti.
La Commissione, in seduta riservata, procederà poi alla valutazione della proposta presentata da
ciascun concorrente ed all’assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri esposti al
successivo punto.
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere chiarimenti o integrazioni circa la documentazione e le
dichiarazioni fornite dai concorrenti.
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La graduatoria provvisoria così formata verrà comunicata ai concorrenti nelle forme di legge e
pubblicata sul sito internet del Comune.

5. CRITERI E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte,
con attribuzione di punteggio, come di seguito indicato.
Per ciascuna proposta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le proposte saranno
poste in graduatoria decrescente.
Elementi di valutazione - punteggio massimo attribuibile 100 punti
A) esperienza maturata nella
gestione di Centri Ricreativi Estivi
per
minori
corrispondenti
/analoghi a quello oggetto della
selezione
B) anzianità di svolgimento
dell’attività in ambito
sportivo (data di costituzione)

5 punti
per ogni anno sportivo

max 15

1 punto
per ogni
anzianità

max 10

C) qualità complessiva del progetto
presentato
Dovrà essere presentato un progetto
gestionale, in massimo n. 10 facciate
formato A4, che abbia i seguenti
contenuti minimi:
- finalità e obiettivi
- descrizione delle attività, distinte
per le diverse fasce di età coinvolte
- iniziative integrative al progetto
- qualifica e formazione delle persone
che verranno impiegate nel servizio
- metodologia educativa e interventi
per la piena integrazione di minori
diversamente abili e per minori con
particolari necessità di socializzazione
D) Iscrizione nell’elenco degli Enti 2 punti
Accreditati presso l’Ufficio di Piano per ogni
per l’attività oggetto della selezione iscrizione

anno

di

max 65

max 10
max 25
max 10
max 10
max 10

max 10
anno

di

Saranno ritenuti ammissibili solo proposte che conseguano almeno 50 punti su 100.
6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per essere ammesso alla selezione, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire
all’ufficio Protocollo di questo Ente, a mezzo del servizio postale raccomandata A/R o tramite
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agenzia di recapito o direttamente a mano all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del giorno
19/02/2018, un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente,
indirizzato a: Comune di San Colombano al Lambro – Via Monti 47 - 20078 San Colombano al
Lambro (MI)”, con la seguente dicitura: “SELEZIONE PUBBLICA PER LA REALIZZAZIONE
DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO – ANNO 2018”.
Del giorno ed ora di arrivo della domanda di partecipazione farà fede solo apposita ricevuta/timbro
apposto dall’Ufficio Protocollo. Il Comune non considererà i timbri postali di spedizione e di arrivo,
ma il timbro di arrivo del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di San Colombano al Lambro.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli
incaricati della consegna.
I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. Oltre il termine fissato, non sarà considerata valida
alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, né sarà consentita la
presentazione di offerte in sede di gara.
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che il progetto/offerta non sia contenuto
nell’apposita busta interna debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara.
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:
- UNA BUSTA A debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale
rappresentante della Società/Associazione concorrente recante l’indicazione del mittente e l’oggetto
della gara, sulla quale deve essere apposta la scritta “DOCUMENTAZIONE”, contenente la
domanda di partecipazione, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso
dei requisiti prescritti, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente avviso
(Modulo A), completa di tutte le dichiarazioni comprese nel citato modello, e sottoscritta dal legale
rappresentante della Società con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità.
- UNA BUSTA B debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione
del mittente e l’oggetto della gara sulla quale deve essere apposta la scritta “PROGETTO”,
contenente una relazione illustrativa e gestionale redatta come indicato al punto 5) nonché la
eventuale relativa documentazione dimostrativa.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia.
7. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Il Responsabile dell’Area Cura della Persona e Promozione Turistica, con proprio atto, approverà la
graduatoria definitiva delle istanze pervenute, redatta secondo i criteri del presente avviso, ad
ultimazione dei lavori della Commissione giudicatrice.
L’Amministrazione può procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè
ritenuta valida, ovvero di non procedere per ragioni di pubblico interesse o qualora nessuna offerta
risulti idonea o conveniente in relazione all’oggetto della selezione.
8. MODALITÀ PER IL RITIRO DEGLI ATTI DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione, comprensivo degli allegati, potrà essere ritirato presso l’Ufficio
Protocollo, via Monti, 47 – San Colombano al Lambro – dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12,00
ovvero scaricabile dal sito istituzionale all'indirizzo internet:
www.comune.sancolombanoallambro.mi.it
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9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento di selezione:
dott.ssa Liliana Carella, Area Cura della Persona e Promozione Turistica, via Monti 47, 20078 San
Colombano al Lambro.
10. TRATTAMENTO DEI DATI : INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e smi,
il Comune di San Colombano al Lambro, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali,
informa che:
-

-

i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), e saranno trattati al solo fine di
permettere l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune;
il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare
il procedimento;
i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore;

Informiamo infine che ci si potrà avvalere dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003.
Il Titolare del trattamento è il Comune di San Colombano al Lambro.
ll trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 196/03 e smi per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e
aggiudicazione del servizio.
ll presente avviso è pubblicato dal 05/02/2018 all'Albo Pretorio e sul sito lnternet del Comune del
Comune di San Colombano al Lambro (www.comune.sancolombanoallambro.mi.it) - sezione
News.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Area Servizi alla Persona e Promozione
Turistica (0371/293203 – 0371/293236)
San Colombano al Lambro, 05/02/2018
Il Responsabile Area Servizi alla Persona – Dott.ssa Liliana Carella
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