
ENTE CAPOFILA 

LEGGE 328/00 

 

prot. gen. n. 0010514  

del 06/07/2017 

 

Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici per l’affidamento diretto 

dell’intervento “ L’Estate dei Ragazzi 2017 

comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la determinazione n. 77 del 06/07/2017 

che il Comune di Sparanise, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale C9, intende avviare una “indagine di 
mercato” avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza
l’affidamento diretto dell’intervento “L’Estate dei Ragazzi  2017 
C9 

              
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sparanise 

Piazza Giovanni XXIII n. 1, cap. 81056 

Comune capofila di Sparanise 

ambitoterritorialec09@comunedisparanise.pec.it

2) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):

 
3) CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA : 
 
4) CODICE CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 75310000
 
5)  IMPORTO 
L’importo complessivo a base d’asta è 
del 5%, comprensivo del costo del personale, 
 
Il finanziamento del servizio è dato da Fondi Regional
 

ENTE CAPOFILA - AMBITO TERRITORIALE C9 

LEGGE 328/00 – LEGGE REGIONALE N. 11/2007 

Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici per l’affidamento diretto 

Ragazzi 2017 – Lotto 1”. Invito alla partecipazione ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

06/07/2017 di approvazione della presente procedura

RENDE NOTO 

Comune di Sparanise, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale C9, intende avviare una “indagine di 
mercato” avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici per 
l’affidamento diretto dell’intervento “L’Estate dei Ragazzi  2017 -  Lotto 1” previsto ne

1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sparanise - Capofila dell’Ambito Territoriale C9 

Piazza Giovanni XXIII n. 1, cap. 81056 - tel. 0823.1505758 - fax 0823. 877400 - Sito internet istituzionale del 

Comune capofila di Sparanise www.comunedisparanise.it

ambitoterritorialec09@comunedisparanise.pec.it  -  Codice NUTS: ITF31; 

2) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Vincenzo Virgilio, Coordinatore UdP AT C9.

CODICE IDENTIFICATIVO DELLA GARA : CIG  ZA61F43E96   CUP: J69D170003900002

CODICE CATEGORIA DEL SERVIZIO: CPV 75310000-2; 

’importo complessivo a base d’asta è pari a € 23.695,24  oltre I.V.A, riconosciuta
comprensivo del costo del personale, degli oneri di gestione e degli oneri per la sicurezza.

da Fondi Regionali. 
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Indagine di mercato ai fini dell’individuazione degli operatori economici per l’affidamento diretto 

Lotto 1”. Invito alla partecipazione ai sensi dell’art. 36 

di approvazione della presente procedura 

Comune di Sparanise, Ente Capofila dell’Ambito Territoriale C9, intende avviare una “indagine di 
mercato” avente ad oggetto l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

e rotazione, di operatori economici per 
Lotto 1” previsto nei Piani di Zona dell’AT 

Capofila dell’Ambito Territoriale C9 - Ufficio Piano - 

Sito internet istituzionale del 

www.comunedisparanise.it, PEC: 

irgilio, Coordinatore UdP AT C9. 

J69D170003900002 

nosciuta nella misura massima 
oneri di gestione e degli oneri per la sicurezza. 
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6) CARATTERISTICHE GENERALI DELL’INTERVENTO 
Il progetto “L’ESTATE DEI RAGAZZI 2017 – LOTTO 1 ” si articola in due momenti distinti: 
 

a) il “Campus Estivo” già sperimentato nelle precedenti annualità del Piano di Zona, che intende 
proporsi quale opportunità ludico-ricreativa, di aggregazione, e socializzazione per 152 minori di 
età compresa tra i 6 e i 16 anni anche diversamente abili, (previo certificato rilasciato da personale 
medico dal quale si evinca la possibilità di partecipare alle attività proposte con il sostegno di 
personale socio-educativo) residenti nei Comuni di Capua (76 utenti), Bellona ( 33 utenti), 
Pastorano (25 utenti) e Camigliano (18 utenti), afferenti all’Ambito Territoriale C9. La finalità è 
quella di favorire reti di scambio, di aggregazione, di svago e di animazione territoriale, offrendo 
sostegno alle famiglie, soprattutto quelle che vivono particolari situazioni di disagio socio-
economico e che, pertanto, non hanno la possibilità di offrire ai propri figli un’occasione di svago 
estivo e di aggregazione nei periodi di chiusura delle scuole e ad integrazione dell’offerta extra 
scolastica. 

b) Il “Benvenuti a scuola”  si pone, come obiettivi,  sia quello di  facilitare il progressivo adattamento 
alla realtà scolastica dei nuovi alunni attraverso l'esplorazione di uno spazio accogliente, sereno e 
stimolante per una positiva socializzazione sia quello di rinnovare e consolidare il senso di 
appartenenza alla comunità scolastica degli alunni frequentanti mediante l’instaurazione di un 
clima piacevole, sereno e festoso.   

 
Le attività del Campus dovranno essere programmate, progettate e realizzate secondo un approccio socio-
educativo finalizzato a: 

• stimolare il senso di identità e di appartenenza;  

• accrescere la capacità di stare in gruppo e di confrontarsi;  

• promuovere percorsi di rispetto per l’ambiente e per le persone, soprattutto più fragili; 

• favorire lo sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità;  

• prevenire il disagio e promuovere il miglioramento della qualità della vita; 

• fornire sostegno alle famiglie e sostenere la genitorialità; 

• sperimentare buone prassi nell’area d’intervento dei minori;  

• favorire l’incontro e le relazioni tra coetanei, garantire il soddisfacimento dei bisogni naturali e la 
sicurezza dei bambini in un ambiente di svago e di divertimento idoneo; 

• orientare i ragazzi a gestire il proprio tempo libero in modo positivo e creativo come tempo di 
realizzazione del sé e di rapporto con l’ambiente circostante; 

• stimolare e facilitare il sano protagonismo giovanile; 

• favorire la partecipazione dei diversamente abili. 
 
7) ORGANIZZAZIONE TECNICA DEL SERVIZIO E PERSONALE IMPIEGATO 
Il Progetto prevede le seguenti prestazioni minime: 

Campus Estivo:  

A. Dieci giorni (dal lunedì al venerdì) di attività aggregativa e di animazione, da concludersi entro la 

prima settimana di agosto 2017 di cui almeno 7 giornate da svolgersi presso struttura idonea 

dotata di piscina e di parco giochi con trasporto a/r – con mezzi idonee ed in regola - dai Comuni di 

residenza, stabilendo uno o più punti di ritrovo per Comune secondo il percorso più agevole per i 

partecipanti; 

B. Distribuzione di gadget individuali; 
C.  Attività di sport e gioco di gruppo, animazione musicale, balli di gruppo, ecc. secondo la 

programmazione settimanale,  da consegnare a ciascun genitore prima dell’avvio delle attività; 
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D. Distribuzione quotidiana della merenda;  
E. Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione delle attività;  
F. Disponibilità di un numero telefonico di reperibilità da fornire ai genitori/tutori;  
G. Copertura assicurativa per l’intera durata del progetto; 
H. almeno n. 2 feste finali, con il coinvolgimento dei genitori, da realizzarsi o presso il principale luogo 

di svolgimento delle attività o presso i Comuni di provenienza, anche in forma associata. 

In caso di avverse condizioni meteo, l’Ente Gestore provvederà a comunicare ai genitori/tutori/esercenti la 
patria podestà dei minori l’annullamento delle attività previste in tempo utile indicando, nel contempo, il 
giorno stabilito per il recupero,  da espletarsi in data successiva alla conclusione del Servizio.  
Le attività (grafico-pittoriche, manipolative, musicali, ricreative, linguistiche, espressive, cognitive e 
motorie) dovranno essere organizzate per gruppi omogenei per età e la pianificazione di dettaglio, con 
relativa calendarizzazione, dovrà essere trasmessa all’UdP entro 3 giorni dall’affidamento, fermo restando 
la possibilità di integrarla e/o variarla motivandone le ragioni.  
Il trasporto dovrà essere effettuato da Ditte Autorizzate al trasporto di persone, con autopullman muniti di 
regolare autorizzazione e forniti di contratti di copertura assicurativa prescritti dalle vigenti norme di legge. 
Gli autopullman, perfettamente efficienti sotto l’aspetto della ricettività e dal punto di vista meccanico, 
dotati di aria condizionata in conformità a quanto prescritto dalla normativa, dovranno essere condotti da 
personale in possesso di adeguate qualifica e patente di guida.  
Dovrà essere prevista, inoltre, la presenza di almeno due accompagnatori per automezzo, anche tra gli 
operatori del progetto, dalla partenza fino al ritorno, ovvero lungo tutto il tragitto. 
 
L’Aggiudicatario, oltre ad  assumersi la responsabilità delle sedi di svolgimento delle attività e degli 
eventuali oneri connessi , si dovrà, altresì,  impegnare a: 

-  realizzare idonea documentazione, anche fotografica, del servizio espletato e delle attività 
realizzate, nel rispetto delle norme sulla privacy e delle autorizzazioni concesse dai genitori al 
momento dell’iscrizione;  

- registrare la presenza giornaliera dei partecipanti, con indicazione dell’orario di inizio e fine attività 
per singoli utente, segnalando eventuali assenze, superiori a 2 giorni e non comunicate dal 
genitore/tutore, al Comune di Residenza che, se lo ritiene opportuno, dopo le dovute verifiche, può 
provvedere alla sostituzione dandone comunicazione anche all’Ufficio di Piano di Zona ATC9; 

 
� PERSONALE IMPIEGATO 

 
L’Aggiudicatario si avvarrà, per l’espletamento del progetto, di personale idoneo in rapporto medio non 
inferiore a 1 operatore ogni 10 ragazzi.  
Gli operatori da impiegare nella realizzazione dovranno essere, per tipologia di attività specifica, in 
possesso di idonea qualifica professionale (ad esempio di animazione territoriale: qualifica di II Livello tra 
quelle indicate dalla Regione Campania nel pacchetto delle figure professionali del sociale, come Animatore 
sociale e Operatore per l’Infanzia o titolo equivalente o superiore) e/o di adeguata esperienza lavorativa di 
almeno 3 anni, anche non continuativi, in analoghi progetti di natura socio-educativa rivolta a minori. Resta 
inteso, comunque, che gli operatori dovranno essere tutti in possesso di titolo di scuola media superiore 
tranne nel caso di professionisti (es. maestri di ballo, maestri di musica, etc…) con specifiche e comprovate 
competenze.  
 
Dovrà essere messo a disposizione dell’Ufficio di Piano e dei Comuni dell’Ambito Territoriale C9 un 
referente con funzione di coordinatore di progetto, in possesso di idonea formazione professionale ed 
esperienza almeno triennale nel settore specifico. 
 
La figura di coordinatore svolgerà i seguenti compiti:  

� curare, durante tutto il periodo di realizzazione delle attività, i rapporti con l’Ufficio di Piano 
dell’Ambito Territoriale C9 – capofila comune di Sparanise – i Servizi Sociali dei Comuni di 
Capua, Bellona, Pastorano e Camigliano e con i genitori dei ragazzi, fornendo un recapito 
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telefonico mobile attivo in ore stabilite e comunque durante tutto l’orario di svolgimento 
delle attività del progetto; 

� partecipare alla stesura, nel dettaglio, del programma delle attività, partecipando alle 

riunioni preliminari tecnico-organizzative con l’Ufficio di Piano di Zona;  

� coordinare il lavoro di tutto il personale, assicurando il corretto svolgimento delle attività 

nel rispetto della programmazione concordata;  

� redigere una relazioni finale di verifica sul servizio svolto; 

� supportare l’Ufficio di Piano di Zona e/o i Comuni interessati nelle attività di verifica in 

itinere; 

� segnalare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C9 e ai Servizi sociali del Comune 

interessato eventuali problemi insorti nella esecuzione del progetto; 

� segnalare tempestivamente ai genitori esercenti la patria podestà , al Comune interessato e 

all’Ufficio di Piano eventuali incidenti ai ragazzi.  

L’aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità, oltre che degli operatori di progetto impegnati 

quotidianamente per lo svolgimento delle attività, delle seguenti altre figure professionali di supporto:  

� uno psicologo; 
� personale sanitario per il primo soccorso e/o aver stipulato con un Ente Accreditato una 

convenzione per la presenza di personale di primo soccorso nel corso dell’espletamento delle 
varie attività; 

� almeno 2 istruttori sportivi; 
� almeno 6 educatori professionali;  
� assistenti materiali – OSA o OSS - in numero proporzionale ai bisogni di bambini diversamente 

abili, secondo il numero comunicato. 
 
Tutto il personale operativo nel servizio dovrà essere munito di badge identificativo e potrà essere 
sostituito solo qualora intervengano gravi motivi, dando un preavviso, ove possibile di almeno 3 giorni 
all’Ufficio di Piano e ai Comuni interessati nonché contestuale comunicazione del nome del sostituto, per 
permettere di verificarne l’idoneità e di preparare il passaggio di consegne. 
 
Benvenuti a scuola:  
 

A. n. 1 mattinata di attività, da realizzarsi in corrispondenza dell’apertura dell’anno scolastico nelle 
scuole pubbliche dell’infanzia e di I grado presenti nel territorio dei Comuni di: Capua, Bellona, 
Pastorano e Camigliano; 

B. Attività aggregative e di animazione (a mero titolo esemplificativo: mascherine animate, gadget,  
palloncini, festoni, carretto delle caramelle, etc…); 

C. Copertura assicurativa per l’espletamento delle attività previste; 
D.  Fornitura di tutto il materiale occorrente per la realizzazione delle attività. 

 
Le attività dovranno essere organizzate tenendo conto dell’età dei bambini e realizzate da personale 
esperto in possesso di idonea qualifica professionale (ad esempio di animazione territoriale: qualifica di II 
Livello tra quelle indicate dalla Regione Campania nel pacchetto delle figure professionali del sociale, come 
Animatore sociale e Operatore per l’Infanzia o titolo equivalente o superiore) e/o di adeguata esperienza 
lavorativa in analoghi progetti di natura socio-educativa rivolta a minori. Resta inteso, comunque, che gli 
operatori dovranno essere tutti in possesso di titolo di scuola media superiore tranne nel caso di 
professionisti (ballerini, clown, musicisti, etc..)  con specifiche e comprovate competenze.  
 L’ente affidatario si assume, inoltre,  la responsabilità delle sedi di svolgimento delle attività e degli 

eventuali oneri connessi. 



5 

Dovrà essere messo a disposizione dell’Ufficio di Piano e dei Comuni dell’Ambito Territoriale C9 un 
referente con funzione di coordinatore delle attività, in possesso di idonea formazione professionale ed 
esperienza almeno triennale nel settore specifico. 
 
La figura di coordinatore svolgerà i seguenti compiti:  

� curare i rapporti con l’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C9 – capofila comune di 
Sparanise – i Servizi Sociali dei Comuni di Capua, Bellona, Pastorano e Camigliano e i 
Dirigenti scolastici dei plessi interessati fornendo un recapito telefonico mobile attivo in ore 
stabilite e comunque durante tutto l’orario di svolgimento delle attività del progetto; 

� partecipare alla stesura, nel dettaglio, del programma delle attività, partecipando alle 

riunioni preliminari tecnico-organizzative con l’Ufficio di Piano di Zona;  

� coordinare il lavoro di tutto il personale, assicurando il corretto svolgimento delle attività 

nel rispetto della programmazione concordata;  

� redigere una relazioni finale di verifica sul servizio svolto; 

� segnalare all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale C9 e ai Servizi sociali del Comune 

interessato eventuali problemi insorti nella esecuzione del progetto; 

� segnalare tempestivamente ai genitori esercenti la patria podestà , al Comune interessato e 

all’Ufficio di Piano eventuali incidenti ai ragazzi.  

Tutto il personale operativo nel servizio dovrà essere munito di badge identificativo. 
 
 
8) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INDAGINE DI MERCATO: 
 
Possono partecipare alla presente indagine di mercato tutti gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 

�  Cooperative Sociali, le Imprese sociali IPAB  secondo quanto previsto dagli artt. 45-47-48 del 
Decreto Legislativo n. 50/2016;   

�   le associazioni di volontariato, giusta sentenza del Consiglio di Stato n. 116/2016;  
� le Imprese e le Cooperative appositamente e temporaneamente raggruppate ed i Consorzi. 

 
Le associazioni e gli enti di promozione sociale, gli enti di patronato  e gli altri soggetti senza scopo di lucro 
organizzati in forma associativa potranno:  
- partecipare alla presente procedura esclusivamente in partenariato (Associazione Temporanea di Scopo) 
con soggetti aventi natura d’impresa e per attività coerenti con le proprie finalità giuridiche, nel rispetto 
della normativa vigente di riferimento;  

- svolgere attività che non presentano elementi di complessità tecnica ed organizzativa, riconoscendo 
esclusivamente forme documentate di rimborso delle spese sostenute, nel rispetto della normativa vigente 
di riferimento.  
 
 
9)  TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 
 
 TERMINE E INDIRIZZO: Il plico contenente la documentazione e l’offerta, redatte in lingua italiana, a pena 
di esclusione dalla presente procedura , deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 

14/07/2017 all’indirizzo: Comune di Sparanise – Capofila Ambito Territoriale C9 Piazza Giovanni XXIII 

81056 Sparanise (CE). La presentazione presso l’Ufficio Protocollo Generale di questo Comune può essere 
effettuata a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. È, 
altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio. Ai fini 
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dell’accertamento del rispetto dei termini di ricevimento farà fede il timbro, la data e l’ora di arrivo, apposti 
sul plico dal suddetto Ufficio Protocollo. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile. 
 MODALITÀ: Il suddetto plico, contenente la documentazione e l’offerta, a pena di esclusione dall’indagine 
di mercato, oltre ad essere idoneamente chiuso e sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, deve 
indicare all’esterno la denominazione, l’indirizzo dell’operatore economico mittente e pec per le 
comunicazioni di rito nonché la seguente dicitura: “PROGETTO “L’ESTATE DEI RAGAZZI 2017 – LOTTO 1 
LOTTO 1”  - CIG  ZA61F43E96   CUP: J69D170003900002”.  
 

E’ fatto divieto a ciascun operatore economico di presentare proposte per più lotti. 
 
La proposta sarà presa in considerazione a condizione che sia sottoscritta dal legale rappresentante, con 
allegata la copia di un suo documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Coordinatore dell’UdP 
F.to Geom. Vincenzo Virgilio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


