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Prot 0006375

Zanica lì 26/05/2015

OGGETTO: PATTI E CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO LUDICO-RICREATIVO DENOMINATO
GIOCO ESTATE RIVOLTO A BAMBINI DELLA FASCIA D’ETA’ 6/11 ANNI PERIODO DAL 13 LUGLIO 2015 AL 7
AGOSTO 2015 E CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.
Il Soggetto che parteciperà per la gestione del progetto ludico-ricreativo Gioca Estate dovrà garantire :
1. La raccolta delle iscrizioni e l’incasso della retta dei partecipanti al progetto
2. Il Servizio Mensa mediante apposito servizio catering per il periodo di svolgimento del progetto
(secondo tabelle ASL)
3. La pulizia dei locali messi a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Comunale per lo
svolgimento del servizio
4. La copertura assicurativa RCT per i partecipanti
5. Tutti i materiali di consumo per i laboratori, la pulizia ordinaria e i servizi igienici
6. Che l’Amministrazione rimanga esente da ogni e qualsiasi responsabilità per l’attività prestate e/o a
causa delle stessa.
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione gratuitamente gli spazi necessari allo svolgimento del
Progetto GIOCA ESTATE presso la scuola Primaria Felice Moretti di Zanica , inoltre sarà autorizzato l’utilizzo
delle attrezzature sportive della scuola , la palestra e lo spazio refezione per il pranzo ad assegnazione
avvenuta.
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione l’utilizzo del sito Web del Comune , i pannelli
informativi e le bacheche e sarà facilitata all’interno della scuola la divulgazione dell’iniziativa.
DESTINATARI
Il progetto Ludico-ricreativo GIOCA ESTATE è rivolto a minori nella fascia d’età 6/11 residenti presso il
Comune di Zanica e non residenti.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Progetto GIOCA ESTATE avrà come sede fisica , la Scuola Primaria Felice Moretti di Zanica, per quattro
settimane dal 13 luglio al 7 agosto 2015 per cinque giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 16,00 la
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frequenza è comprensiva del servizio mensa (dovranno essere rispettate le tabelle ASL per i menu
estivi),la sala refezione si trova sempre presso la Scuola Primaria Felice Moretti di Zanica. Ovviamente sono
disponibili previa programmazione gli impianti sportivi, Il parco della Villa Comunale ed altri spazi pubblici
del territorio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GIOCA ESTATE
E’ prevista la possibilità di iscriversi per due, tre e quattro settimane.
PROGRAMMAZIONE
Per la gestione del progetto GIOCA ESTATE si chiede che vi sia una programmazione delle attività ludicoricreative e di percorso costruita tenendo conto di lavorare in sinergia e raccordo con le associazioni
sportive e culturali presenti sul territorio di Zanica. Questo darà modo ai bambini di sperimentare varie
attività sportive e/o ludiche e di conoscere maggiormente il territorio di Zanica tramite esperienze
esplorative dirette. Inoltre il progetto ludico-ricreativo GIOCA ESTATE dovrà dare spazio al gioco come
strumento privilegiato nel favorire l’espressività del bambino e la socializzazione nel gruppo.
PERSONALE
Si deve garantire la presenza di personale educativo con qualifica di assistente educatore con titolo di
studio di scuola secondaria di II grado ad indirizzo sociale, pedagogico e educativo oppure
laureato/laureando negli stessi indirizzi nel rapporto di un operatore ogni 15 minori.
Nel caso sia prevista la presenza di soggetti portatori d’handicap, si dovrà provvederà ad affiancarli con
personale specifico e prevedere una programmazione che tenga conto delle sue esigenze per garantire
una effettiva integrazione nelle attività proposte.
Dovrà essere identificato nel progetto GIOCA ESTATE la persona che avrà la gestione tecnico /organizzativa
del servizio e che sarà punto di riferimento per qualsiasi informazione o chiarimento che verrà richiesto
dall’Amministrazione Comunale o dai genitori.
CRITERI VALUTAZIONE OFFERTE
Avvertenze
La relazione sul progetto ludico-ricreativo di cui al punto 1 seguente deve risultare armonica e coerente a
quanto richiesto dall’allegato A ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per se
stesso.
La relazione deve avere un indice, ogni pagina deve essere numerata e ogni articolo deve riportare la
numerazione progressiva.
La relazione tecnica non deve superare 30 pagine scritte in carattere corpo 12, esclusi: i curricula, i dépliant
delle eventuali attrezzature/risorse materiali offerte
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La Commissione valuterà le offerte avendo a disposizione 100 punti da attribuire con i criteri seguenti.
1. Progetto ludico –ricreativo GIOCA ESTATE , punteggio massimo 60 punti così suddivisi:
MAX punti 20
MAX punti 10
MAX punti 20

MAX punti 5
MAX punti 5

Progetto GIOCA ESTATE
Esperienza gestionale di almeno tre anni in servizi identici o simili a quello oggetto
dell’invito
Eventuali risorse aggiuntive e/o altre offerte migliorative messe a disposizione dal
soggetto per lo svolgimento del servizio (Es.: possibilità di offrire senza ulteriori costi
aggiuntivi il servizio di anticipo o posticipo dell’orario di inizio del servizio)
Proposte progettuali per favorire il lavoro di rete e di collaborazione con le realtà
associative ,sportive e di volontariato del territorio.
Curriculum del personale che si intende impiegare nel progetto GIOCA ESTATE

L’attribuzione del punteggio ai singoli contenuti dell’offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente
compreso tra zero ed uno, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta. Tali coefficienti
vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub parametro. La
somma che risulta determina il punteggio totale attribuito all’offerta . Al fine di rendere omogenea
l’assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono
individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno
utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

GIUDIZIO
Ottimo
Più che buono
Buono
Più che sufficiente
Sufficiente
Non completamente adeguato
Limitato
Molto limitato
Minimo
Appena valutabile
Non valutabile

COEFFICIENTE
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

3

COMUNE DI ZANICA
SERVIZI SOCIALI E ISTRUZIONE
Via Roma, 35 - 24050 ZANICA (BG) Tel. 035/4245840-1-2 Fax 035/671867
C.F. e P.IVA: 00325260164 - E-MAIL resp.sociale@comune.zanica.bg.it
Posta Elettronica Certificata PEC comune.zanica@pec.regione.lombardia.it
Posta Elettronica Certificata PEC Servizi Sociali: sociale@pec.comune.zanica.bg.it
1.

2. Offerta economica relativa al costo settimanale della retta comprensivo di tutti gli oneri(costi
personale ,mensa, pulizia ,assicurazione e materiale igenico-sanitario e per i laboratori)
sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di
identità valido del sottoscrittore.

, Punteggio massimo 40 punti:
La formula con la quale sarà valutata l’offerta economica è la seguente (formula del Prezzo più Basso):
PE= PEmax x Pmin/Po
Dove
PE= Punteggio Economico
PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile;
Po= Prezzo offerto dal singolo concorrente;
Pmiin= Prezzo più basso offerto
In caso di parità di punteggio, fra due o più ditte concorrenti, si procederà all’aggiudicazione in favore
dell’offerta che ha ottenuto il maggior punteggio sotto l’aspetto tecnico – qualitativo.
Su richiesta della commissione i soggetti partecipanti saranno tenute a completare o a fornire chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati e a fornire le ulteriori
informazioni e/o gli elaborati ritenuti necessari al fine di permettere una più precisa valutazione del servizio
stesso.
Il Comune si riserva la facoltà di annullare, revocare o comunque non dare corso al presente avviso per la
gestione del progetto Ludico –ricreativo GIOCA ESTATE qualora ritenga, a proprio discrezionale ed
insindacabile giudizio, di non aver raggiunto gli obiettivi prefissati.
Zanica lì
IL Responsabile Servizi Sociali e Istruzione
Angela Cordaro
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