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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI 

PER L'AFFIDAMENTO DEI "CENTRI ESTIVI 2022” 

 

È intendimento di questa Amministrazione organizzare i centri estivi diurni a favore di minori 

residenti, con età compresa fra i 6 ed i 14 anni, per il periodo compreso tra il 4 luglio e il 15 luglio, 

dal lunedì al venerdì per un numero di partecipanti massimo di 70 ragazzi. 

Che il Comune di Monte San Biagio con il presente avviso intende procedere a una indagine di 

mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità, gli operatori economici da invitare a successiva procedura di cui 

all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento del servizio in epigrafe. 

A tal fine, con il presente avviso, si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse, la 

proposta progettuale e l’offerta economica, degli operatori del settore in possesso dei prescritti 

requisiti. 

Si forniscono, a tal proposito, le informazioni relative alla procedura da seguire per la trasmissione 

della manifestazione di interesse e le caratteristiche generali dell'appalto che consentono di 

individuare i requisiti che il concorrente dovrà possedere per la partecipazione alla procedura. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per l'Ente per 

la prosecuzione della procedura e/o per la stipula del contratto ma finalizzato unicamente alla raccolta 

di manifestazioni di interesse da parte delle ditte. 

L'Amministrazione si riserva, infatti la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. 

All'esito del suddetto procedimento preselettivo, si procederà all’aggiudicazione del servizio 

mediante affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a), del D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro. 

Si procederà con l’affidamento anche in presenza di una sola domanda di partecipazione ritenuta 

valida. 

Tenendo conto che questo Ente intende valutare la possibilità di svolgere i centri estivi anche durante 

l’orario pomeridiano. 

L’operatore economico interessato pertanto dovrà presentare una duplice offerta per organizzare detti 

centri estivi tenendo conto della durata giornaliera (1. dalle 8:00 alle 13:00 – 2. dalle 8:00 alle 17:00) 

oltre che dei seguenti requisiti minimi: 

 durata: il servizio sarà svolto nel periodo compreso tra il 4 luglio e il 15 luglio, dal lunedì al 

venerdì; 
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 numero di partecipanti: le iscrizioni saranno aperte ad un massimo di 70 ragazzi di età compresa 

tra i 6 e i 14 anni compiuti; 

 trasporto: il gestore dovrà provvedere al trasporto con un automezzo idoneo, da e per Monte 

San Biagio individuando almeno sei punti di raccolta (dovranno essere servite le tre contrade, 

Centro, Vallemarina e la Villa); 

 attività: attività di tipo ludico-ricreative da svolgersi presso uno stabilimento balneare (o 

comunque un arenile attrezzato) che disti non più di km 20 dalla stazione F.S. di Monte San Biagio 

e che disponga di struttura ombreggiata (gazebo o ombrelloni) in misura sufficiente al 

contenimento di tutti i partecipanti; 

 personale: personale abilitato al salvataggio, alla vigilanza e all’intrattenimento in misura 

sufficiente, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente; 

 assicurazione: stipula di un’assicurazione a copertura dei rischi per i partecipanti con massimale 

non inferiori a € 30.000,00 caso morte, € 50.000,00 in caso di invalidità permanente e € 500,00 a 

titolo di rimborso spese mediche; 

 prestazioni aggiuntive da prevedere:  

◦ almeno un educatore professionale qualificato (es. esperto ABA), per garantire il rapporto 1 a 1;  

◦ l’organizzazione di attività ludico-ricreative e sportive per almeno n. 2 ore al giorno; 

◦ una giornata di festa a conclusione del centro estivo. 

L'offerta dovrà pervenire al protocollo del Comune di Monte San Biagio entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 13 giugno 2022, e dovrà essere costituita da: 

 una relazione (massimo 4 pagine formato A4) illustrante la capacità del gestore di espletare il 

servizio, garantendo il rispetto dei requisiti minimi sopra riportati, nonché un breve cenno delle 

similari e pregresse esperienze dello stesso. La relazione dovrà evidenziare le attività che si intende 

svolgere, le modalità di trasporto, le caratteristiche del personale impiegato e i relativi titoli 

professionali e ruoli affidati a ciascuno. 

 offerta economica che riporti il costo complessivo, omnicomprensivo per l'espletamento 

dell'intero servizio senza nessun altro onere a carico del Comune o dei partecipanti, evidenziando 

il costo unitario delle singole voci, distinta in due opzioni: 

1. attività da svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 

2. attività da svolgersi dalle ore 8:00 alle ore 17:00; 

 modulo sui flussi finanziari (schema allegato) compilato e firmato.  

 documento di identità del dichiarante/legale rappresentante. 

Il Comune aggiudicherà il servizio al gestore che, nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, presenterà 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.  

Saranno oggetto di valutazione da parte del servizio competente, congiuntamente all’offerta 

economica: 
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- l’esperienza lavorativa nella gestione dei centri estivi; 

- i curricula professionali del personale impiegato; 

- l’attività progettuale presentata; 

Il Comune si riserva di: 

 variare l’inizio del periodo di soggiorno in base ai tempi di organizzazione; 

 variare la durata oraria giornaliera del soggiorno; 

 rimodulare il soggiorno in base al numero di partecipanti qualora aderissero meno di 70 ragazzi; 

 non dare corso all’attività in caso di un numero di iscritti complessivo non superiore a trenta; 

 non prendere in considerazione offerte che, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 

Comunale, risultassero corredate da una relazione illustrante un servizio non rispondente ai 

requisiti minimi o che, comunque, per scarsa descrizione e/o incompletezza, non fornissero 

adeguata garanzia in merito alla qualità del servizio reso; 

 procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

 non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, nessuna delle 

offerte fosse ritenuta valida; 

 procedere all'aggiudicazione in via provvisoria, dando atto che il servizio sarà effettivamente, e 

definitivamente affidato, solo se verrà raggiunto il numero minimo di partecipanti, come sopra 

indicato. 

Ulteriori informazioni: Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti, all'Ufficio 

Servizi Sociali mediante invio di mail all'indirizzo: servizisociali.montesanbiagio@ninfeasociale.it. 

Fatto divieto fare qualsiasi tipo di riferimento all'offerta economica e/o tecnica. 

Trattamento dei dati: Si precisa che si informa che, ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR), 

i dati forniti saranno trattati dal comune di Monte San Biagio esclusivamente per il perseguimento 

delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al presente avviso. I dati raccolti 

saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso. 

Pubblicità: Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Monte San Biagio e 

nella home page del sito istituzionale dell’Ente www.comunedimontesanbiagio.it, nonché 

nell’apposita sezione in Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare. 

 

Monte San Biagio, 07/06/2022 

Il Responsabile 

Dr.ssa Martina FUSCO1 

                                                           
1 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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