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Prot n 0006375 del 26/05/2015
AVVISO PUBBLICO
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.
DETERMINA N 154 DEL 25/05/2015

L’Amministrazione Comunale vuole proporre durante il periodo estivo un’esperienza che si ponga i seguenti
obiettivi:
 Di offrire un’occasione ludico-ricreativa ai bambini della scuola primaria ,
 di consentire alle famiglie che ne hanno la necessità di fruire di un servizio qualificato a misura dei
bisogni dei bambini. fino alla prima settimana di agosto .
 di sperimentare con il coinvolgimento delle associazioni sportive e culturali presenti sul nostro
territorio esperienze ed iniziative che possano dare modo ai bambini di sperimentare varie attività e di
conoscere maggiormente il territorio di Zanica.
A tal fine L’Amministrazione Comunale nell’ambito delle sue funzioni in materia educativa e sociale
delineate dall’art 6 della Legge 328/2000

INVITA
Gli organismi della Cooperazione Sociale, le Associazioni ,le Fondazioni e gli Enti Privati che svolgono attività
a favore dei minori a presentare la propria offerta per la gestione del progetto ludico-ricreativo denominato
GIOCO ESTATE dal 13 luglio al 7 agosto 2015
Per partecipare gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 11,00 di mercoledì 10 giugno 2015 un
plico che dovrà :
 essere chiuso ed adeguatamente sigillato e dovrà recare l’apposizione di timbro e firma sui lembi di
chiusura,;
 recare l’indicazione della ragione sociale e della sede del concorrente, nonché dell’oggetto e della
data della gara mediante l’apposizione, in modo ben visibile, della seguente scritta:
“INVITO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO LUDICO-RICREATIVO GIOCO-ESTATE RIVOLTO A BAMBINI
DELLA FASCIA D’ETA’’ 6/11 PERIODO DAL 13 LUGLIO 2015 AL 7 AGOSTO 2015”
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Tale plico dovrà contenere n. 3 buste ciascuna delle quali sigillate , recanti l’indicazione della gara,
l’oggetto del servizio, il nominativo della Ditta mittente e la dicitura, rispettivamente “N.1 –
Documentazione Amministrativa”, “N.2 – Offerta Tecnica” e “N.3 - Offerta Economica” con
riportanti le diciture di seguito indicate e contenenti la seguente documentazione:
BUSTA N. 1 contenente i documenti di seguito elencati e riportante all’esterno la dicitura
“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
1.

dichiarazione in carta semplice (MODELLO A) di interesse alla gestione del progetto ludicoricreativo denominato GIOCA ESTATE dal 13 luglio al 7 agosto 2015 ,accettando i patti e le
condizioni indicate nell’allegato A ,sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore .

2. Dichiarazione sostitutiva unica di cui art 38 D.lgs 163/2006 e successive modifiche e integrazioni
– (MODELLO B) sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un
documento di identità valido del sottoscrittore.
BUSTA N. 2 contenente i documenti di seguito elencati e riportante all’esterno la dicitura
“OFFERTA TECNICA”
1. la proposta progettuale che dovrà essere redatta secondo quanto previsto nell’allegato A
.
BUSTA N. 3 contenente i documenti di seguito elencati e riportante all’esterno la dicitura
“OFFERTA ECONOMICA” :
1. l’offerta relativa al costo settimanale della retta comprensivo di tutti gli oneri che verrà
richiesta alle famiglie per la partecipazione al progetto ludico-ricreativo denominato
GIOCA ESTATE dal 13 luglio al 7 agosto 2015.

L’offerta potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Zanica nei seguenti
orari:
Lunedì/giovedì/venerdì dalle ore 9.30 alle 13.00 martedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30
alle 18.00.
Oppure inviato tramite Servizio Postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, posta celere
ovvero tramite Servizio Privato di corriere.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non
assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non venga recapitato in
tempo utile dall’Amministrazione postale o dal corriere privato.
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Eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Responsabile dei Servizi Sociali
Istruzione telefonando al n tel 035/4245840 o inviando una e-mail ai seguenti indirizzi
sociale@pec.comune.zanica.bg.it
resp.sociale@comune.zanica.bg.it
La scrivente si riserva di comunicare in maniera tempestiva a chiusura della ricezione delle offerte,
quando la commissione si riunirà per l’apertura di quest’ultime tramite avviso sul sito istituzionale del
Comune

Del presente avviso sarà data pubblicità mediante affissione all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, e
pubblicazione sul sito internet del Comune di Zanica.

Zanica lì
Il Responsabile Servizi Sociali e istruzione
Dott.ssa Angela Cordaro

