COMUNE DI VALMONTONE
Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO PUBBLICO
per Manifestazione di Interesse finalizzata all'affidamento del Progetto
CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI “E/STATE A VALMONTONE 2022!”
Determinazione dirigenziale n. 1202 del 13.06.2022

Il Comune di Valmontone, intende affidare il servizio denominato CENTRO ESTIVO PER
BAMBINI E RAGAZZI “E/STATE A VALMONTONE 2022!”
Il presente Avviso non determina alcun vincolo per la Stazione Appaltante che si riserva
la possibilità di sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente
procedimento, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa, ovvero di
procedere anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse.

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Valmontone - Servizi Sociali – Via Nazionale, 5 tel. 06.959901.
Pec: protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it
Portale istituzionale: www.comune.valmontone.rm.it.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il corrispettivo del servizio viene fissato nella misura di € 90,00 per utente, oltre Iva nella
misura di legge, calcolato per un turno di n. 1 (una) settimana.
Su tale importo (€ 90,00):
-

€ 50,00 saranno a carico dell’amministrazione comunale;

-

€ 40,00 direttamente a carico degli utenti.

Tale prezzo (€ 90,00 per utente per n. 1 settimana) è fisso e invariabile e non sarà quindi
soggetto a ribasso in sede di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, per come
temporaneamente sostituito dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, in favore del soggetto che
abbia presentato, a giudizio discrezionale dell’amministrazione, un servizio connotato dalle
migliori soluzioni progettuali e con le più apprezzabili offerte migliorative.
Il presente Avviso nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e
trasparenza, viene pubblicato sul sito web del Comune di Valmontone onde consentire, agli

1

Organismi interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla presente
procedura.

3. OGGETTO
Oggetto del servizio è l’affidamento del Progetto denominato CENTRO ESTIVO PER
BAMBINI E RAGAZZI “E/STATE A VALMONTONE 2022!”
Le finalità del progetto sono le seguenti:

• attraverso attività ludico ricreative, svolte nell’area parco preposta, tendere al
benessere psicofisico e relazionale del bambino e dell'adolescente;
• favorire iniziative e attività orientate all’adattamento dei bambini e dei ragazzi nel
nuovo ambiente naturale dove ogni regola viene insegnata in modo ludico attraverso
l’uso di storie ed introduzione di routine finalizzate, facendo sentire il bambino da un lato
un esploratore e dall’altro accolto come un membro di una più larga comunità naturale.
• far vivere ai ragazzi momenti sereni e stimolanti a diretto contatto con la natura che
accrescano il senso di sicurezza attraverso il confronto con gli altri, facendoli sentire
parte di un gruppo in cui riconoscersi e poter consolidare amicizie con i compagni di
gioco;
• recuperare la socialità, lo spirito di iniziativa, il lavoro di gruppo, la riscoperta dei
luoghi all’aperto e culturali della città con particolare attenzione all’inclusione sociale e al
supporto alle disabilità;
• offrire sollievo e sostegno alle famiglie in cui vi sono genitori che lavorano e, pertanto,
non riescono a gestire pienamente il tempo libero dei propri figli durante il periodo
estivo.
4. DESTINATARI
Il Progetto CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI “E/STATE A VALMONTONE 2022!”
è rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni ed è favorita la partecipazione dei
bambini/ragazzi con disabilità ricorrendo all’utilizzo del personale dell’assistenza specialistica
che già ha in carico i bambini/ragazzi durante l’anno scolastico.
I destinatari del progetto dovranno essere residenti nel Comune di Valmontone.
I bambini/ragazzi non residenti potranno partecipare al centro pagando la retta per intero.
Verrà data comunque precedenza ai bambini/ragazzi residenti nel Comune di Valmontone.

2

5. CONTESTO DI RIFERIMENTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Tutte le attività dovranno svolgersi presso il parco della Fonte Dionisia.
Il concorrente aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente in materia di sicurezza di cui al
Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii..
Il concorrente, nella proposta progettuale dovrà tener conto dell’ambiente naturale a disposizione e
degli spazi e del numero di operatori.
Il Progetto sarà suddiviso in n. 4 turni e ogni turno corrisponderà a due settimane consecutive, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Il numero complessivo dei ragazzi coinvolti potrà raggiungere un massimo di 50 a settimana.
Per l'espletamento delle attività progettuali, il soggetto Aggiudicatario del progetto dovrà avvalersi
di:
- operatori in un rapporto di 1/8
- un responsabile referente del Progetto scelto tra gli operatori con esperienze di
coordinamento di servizi analoghi, all'attività formativa, alla capacità di raccordo tecnicogestionale con i Servizi Sociali territoriali e di rispetto delle norme di sicurezza;
- dei giovani che parteciperanno al bando “Estate insieme” anno 2022;
L'articolazione del progetto sarà descritta in un cronoprogramma, che comprenderà la descrizione
di tutte le attività in congruità con gli obiettivi previsti.
Il progetto dovrà necessariamente prevedere la realizzazione di interventi, attività di gruppo,
laboratori, attività ricreative (giochi di gruppo, musicali, artigianali), ludico- motorie e di relax.
Si precisa che il pasto principale sarà fornito dalla ditta R.I.C.A. (già fornitrice dei pasti per la
mensa scolastica) al prezzo unitario di € 4,42 iva al 4% compresa. Detto costo sarà a carico
dell’aggiudicatario.
Il progetto dovrà indicare le migliorie previste comprese le strutture e beni mobili (gazebi, sedie
ect.) che al termine delle attività rimarranno nella proprietà del patrimonio comunale.
L'aggiudicatario deve provvedere a mettere a disposizione della Stazione Appaltante:
• i fogli firma giornalieri per rilevare la presenza degli utenti e degli operatori;
• il cronoprogramma delle attività laboratoriali funzionali al progetto con la descrizione delle
attività svolte;
• una relazione mensile che esponga l'andamento del progetto;
• questionario da somministrare ad ogni fine turno, ai familiari dei destinatari del progetto, per
verificare il grado di soddisfazione;
• una relazione illustrativa alla conclusione del progetto.
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L’ufficio Servizi Sociali effettuerà verifiche e controlli in itinere senza preavviso, per monitorare il
regolare svolgimento delle attività laboratoriali, il raggiungimento degli obiettivi e la persistenza
dei requisiti.

6. DURATA
Il servizio decorrerà dal 04.07.2022 al 2.09.2022, o comunque, a far data dalla sottoscrizione
del contratto. La durata del progetto è di n. 8 settimane (esclusa la settimana dal 15 al 19
agosto).

7. STRUTTURE
Gli spazi e le strutture necessarie allo svolgimento del Progetto indicate nel Parco della Fonte
Dionisia saranno poste nella disponibilità dell'Organismo affidatario.

8. IMPORTO
L'importo a base di gara, NON soggetto a ribasso in sede di offerta, è stimato, per ciascun utente,
in € 90,00 iva esclusa, calcolato per un turno di n. 1 settimana.
Tale importo è da intendersi per l'effettiva e intera frequenza al centro da parte di ciascun utente,
compreso il costo del pasto.
Al soggetto aggiudicatario, in sede di liquidazione sarà corrisposto l'importo determinato per singolo
utente.
Il valore massimo stimato dell’affidamento, è pertanto pari ad € 36.000,00, oltre Iva nella misura di
legge, di cui 20.000,00 a carico del Comune ed € 16.000,00 a carico dell’utenza.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono essere invitati a presentare offerta ed a partecipare alla presente Indagine di
mercato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
•

non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ·ai sensi della vigente
normativa;

•

non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50
del 18/04/2016;

•

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla
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cessazione del rapporto del rapporto;
•

avere nel proprio Atto Costitutivo e Statuto come oggetto sociale finalità correlabili con lo
svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento;

•

essere in regola con le disposizioni relative agli obblighi di assunzione di cui alla Legge
12 marzo 1999, n. 68,

•

non essere destinatario, ai sensi della Legge n. 55/90 (antimafia) e successive modifiche
ed integrazioni, di provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi della
assunzione di pubblici contratti;

•

essere in regola con ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e
assicurativa;

•

essere consapevole che la violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori, il mancato
rispetto dei CCNL, degli obblighi contributivi, di ogni altra normativa vigente in materia di
rapporti di lavoro, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con Roma
Capitale e l'esclusione dalle successive gare;

•

aver adempiuto a quanto richiesto dal D.Lgs. n. 39 del 4/3/2014 art. 25-bis "Attuazione
della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile Per i casi previsti dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39
(Antipedofilia), il Comune si riserverà la facoltà di richiedere copia dei certificati ottenuti;

•

possedere un'esperienza almeno triennale in analogo servizio destinato
all'organizzazione e alla gestione del CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI
“E/STATE A VALMONTONE 2022!”

•

impiegare personale avente esperienza triennale in servizi analoghi all'oggetto
dell'affidamento e nel ruolo richiesto;

•

impegno, in caso di aggiudicazione, a presentare una polizza assicurativa per gli
utenti e per il personale con l'indicazione dei massimali e dei rischi, in base alla
vigente normativa;

•

essere a conoscenza che il Comune si riserva di annullare la procedura di selezione
del contraente anche nel caso in cui disposizioni di rilevanza nazionale e/o regionale
e prescrizioni derivanti impediscano direttamente o di conseguenza lo svolgimento
del

progetto

CENTRO

ESTIVO

PER

BAMBINI

E RAGAZZI “E/STATE

A

VALMONTONE 2022!”
Al fine della verifica Antipantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. N.
165/2001 (come introdotto dall'art. 1. comma 9, lett. e) della L. 190/2012 sull'anticorruzione)
verrà chiesto agli Organismi che risulteranno affidatari quanto previsto dalla normativa
vigente.
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10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire
la propria offerta, in carta libera.
Tale offerta dovrà contenere l’indicazione:
•

del progetto di espletamento del servizio;

•

delle caratteristiche migliorative offerte.

Essa deve inoltre contenere l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti e sopra indicati
all’art. 9.
L’offerta deve essere inoltrata al comune di Valmontone Ufficio servizi sociali settore 2.5
mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno il
24/06/2022. Il termine indicato è perentorio.
L’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto interessato,
corredata da copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore o di un
documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Non sono ammesse offerte pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato nel
presente Avviso.
Le richieste non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.
La stazione appaltante, una volta ricevute le manifestazioni di interesse, con lettera di invito
richiederà ai soggetti in possesso dei requisiti prescritti, la presentazione, entro un termine
perentorio, dell’offerta tecnica/economica.

11. PRIVACY
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente correlate al Progetto e il loro trattamento è
disciplinato ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE nr. 2016/679
12. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI SULL'AVVISO
Il presente

Avviso sarà pubblicato, sul sito Web

del

Comune

di

Valmontone

all'indirizzo www.comune.valmontone.rm.it
L'Amministrazione si riserva di non procedere alla aggiudicazione.
Le offerte presentate non impegnano in alcun modo il Comune di Valmontone.
La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la presente procedura,
revocare l'avvenuta aggiudicazione del servizio senza alcun onere per la stessa, sia per le ragioni
già previste dalla normativa vigente, sia nel caso in cui in itinere intervengano eventi straordinari
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che possano incidere sulla pubblica incolumità e/o sulla salute pubblica, ovvero vengano
emanati atti pubblici di rilevanza nazionale e/o regionale e/o comunale in merito all'attuale
emergenza COVID-19 a seguito dei quali non risulti possibile lo svolgimento del progetto
CENTRO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI “E/STATE A VALMONTONE 2022!”

IL DIRIGENTE

Dott. Gianluca Petrassi
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