COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona
- AREA AMMINISTRATIVA -

Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
e-mail anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it – Pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet www.comune.sanzenodimontagna.vr.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI POLITICHE SOCIALI
COMPRESE NEL “PROGETTO MINORI PER IL BIENNIO 2020 E 2021” COMPRENDENTE:
- CENTRO ESTIVO RICREATIVO
- INCONTRI PICCOLI E GRANDI
- SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO POMERIDIANO

artt. 35 comma 1 lettera d); 36, comma 2, lettera b); 66 e 95, comma 3, lettera a), del D.lgs nr. 50 del
2016 E SS.MM.II.
RICHIESTA INVIO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Il Comune di San Zeno di Montagna, in esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.77 del
16.10.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione progetto minori biennio
2020-2021” intende procedere ai sensi artt. 35 comma 1 lettera d); 36, comma 2, lettera b); 66 e 95, comma
3, lettera a), del D.lgs nr. 50 del 2016 e ss.mm.ii. , all’affidamento della gestione dei seguenti Servizi di
politiche sociali compresi nel progetto minori:
1- Centro estivo ricreativo
2- Incontri piccoli e grandi;
3- Servizi di appoggio educativo scolastico.
4Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse che dovrà pervenire
da parte degli operatori economici:
ENTE APPALTANTE
Comune di San Zeno di Montagna – Contrada Ca’ Montagna, 11 – 37010 San Zeno di Montagna – tel.
0457285950
e-mail: anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it
pec: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet: www.comunesanzenodimontagna.it
Responsabile del procedimento: Elisa Zanolli – Responsabile Area Amministrativa.
Codice NUTS: ITH31
OGGETTO DELL’APPALTO
L’affidamento ha per oggetto la realizzazione dei seguenti servizi per il biennio 2020 – 2021:
123-

CER E BABY-CER
PROGETTO “INCONTRI PICCOLI-GRANDI
SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO

I servizi richiesti dovranno svolgersi come sotto indicato:
1- CER E BABY-CER
L’organizzazione e la gestione del servizio “Centro estivo ricreativo” per i bambini dai 6 ai 13 anni che abbiano
frequentato il primo anno della Scuola Primaria e massimo il secondo anno della Scuola Secondaria di Primo
Grado per il “CER” e dei bambini dai 3 anni compiuti che abbiano frequentato il primo anno della Scuola
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dell’Infanzia e fino ai 6 anni che abbiano frequentato l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia per il “BABYCER”.
La categoria del servizio, individuata nell’allegato IX (CPV 853200000-8) – Servizi di cui agli artt. 140, 142,
143 e 144 D.lgs. 50/2016 – Descrizione “Servizi di prestazioni sociali”– L’appalto è finanziato con mezzi
propri di bilancio.
I servizi di “CER” si svolgeranno presso l’edificio della Scuola “San Zeno” e quelli di “BABY-CER” presso i
locali della Scuola dell’Infanzia “Regina Pacis”.
Il servizio dovrà svolgersi con le seguenti modalità:
• periodo di svolgimento. 8 settimane totali annuali, nei mesi di luglio e di agosto (con esclusione del giorno
15.08 in entrambi gli anni) nei giorni dal lunedì al venerdì – dalle ore 8.30 alle 13.00. Nello specifico si
provvederà per ciascun anno a comunicare all’operatore economico le date di svolgimento del servizio, in
tempo utile all’organizzazione dello stesso;
• possibilità di frequenza solo al mattino dalle ore 08,30 alle ore 12,30 con uscita massimo entro le ore 13.00;
• possibilità di frequenza da un minimo di due settimane e fino a otto settimane;
• eventuali uscita settimanale a piedi sul territorio comunale;
• eventuali escursioni della durata di una intera giornata;
• eventuali altri costi aggiuntivi, dovuti, a titolo esemplificativo, all’organizzazione di escursioni disposte dalla
cooperativa aggiudicataria in collaborazione con l’educatrice comunale, saranno a carico delle famiglie degli
iscritti;
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire:
• l’accoglienza e la sorveglianza degli iscritti, a partire dalle ore 08.30 e fino alle ore 12.30 e, per coloro che ne
avranno necessità, fino alle ore 13.00;
• il numero degli iscritti al servizio è stabilito in massimo 30 per il CER e massimo 24 per il BABY-CER;
• in base al numero degli iscritti al CER, saranno necessari proporzionalmente i seguenti educatori-animatori
con il rapporto educatore-animatore/utenti: 1/15
da 1 a 15 iscritti  un educatore-animatore
da 16 a 30 iscritti  due educatori-animatori
• in base al numero degli iscritti al BABY-CER, saranno necessari proporzionalmente i seguenti educatorianimatori con il rapporto educatore-animatore/utenti: 1/12; considerato che, per la fascia d’età di cui trattasi,
sarà necessario garantire la presenza di due educatori-animatori anche nel caso in cui il numero degli iscritti
sia uguale o inferiore a 12; con la possibilità che uno dei due sia un collaboratore-assistente a supporto
dell’educatore, gli educatori-animatori richiesti sono i seguenti:
da 1 a 24 iscritti due educatori-animatori
Il secondo adulto inserito al BABY-CER può essere anche un collaboratore-assistente a supporto
dell’educatore.
• Possibilità di inserimento, con il profilo di “aiuto animatore”, di ragazzi che abbiano frequentato almeno la
classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, regolarmente assicurati dal Comune di San Zeno di
Montagna, con il compito di assistere gli animatori nella gestione degli intrattenimenti, senza che questi
vadano ad incidere sul numero del rapporto educatore/minore;
• il numero massimo degli “aiuto animatore” è stabilito in 10 ragazzi, di cui 6 al “CER” e 4 al “BABY-CER”;
Il Comune di San Zeno di Montagna garantirà:
• l’assicurazione di tutti i bambini e ragazzi iscritti al CER e BABY-CER;
• l’assicurazione per tutti gli “aiuto-animatore”;
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2-

PROGETTO INCONTRI “PICCOLI – GRANDI”

L’organizzazione e la gestione del progetto “Incontri Piccoli e Grandi” con finalità di accogliere e far incontrare
famiglie con bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, dando la possibilità ai bambini di rapportarsi con i
coetanei in ambienti diversi da quello della propria casa, attraverso attività ludiche, di sperimentazione, attività
utili alle relazioni tra pari e con altri adulti, in un contesto adatto ai bambini stessi.
Il progetto verrà realizzato durante tutto l’arco dell’anno, con due aperture, da Gennaio a Giugno e da
Settembre a Dicembre, con un numero massimo consentito di 20 minori. Gli incontri saranno con cadenza di
uno alla settimana, della durata di due ore, nello spazio messo a disposizione dal Comune di San Zeno di
Montagna.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire:
• un educatore-animatore che lavorerà in collaborazione con l’educatrice territoriale per tutta la durata degli
incontri;
Il Comune di San Zeno di Montagna dovrà garantire:
• la presenza dell’educatrice di riferimento dell’Ente.
3-

SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO

La finalità è quella di seguire nello svolgimento dei compiti scolastici e nello studio, che necessitano di un
sostegno per l’acquisizione di autonomia nello svolgimento dei compiti e dello studio, prevenendo il rischio di
insuccesso, cercando di migliorare l’autostima e la sicurezza.
Tale servizio, potrà essere attivato solo successivamente alla richiesta da parte della scuola e previa
accettazione da parte dei genitori del minore. Il servizio socio-educativo si riserva di modificare l’intervento se
ci saranno solo richieste di interventi specifici o individuali e non venisse raggiunto il numero minimo di 3
iscritti.
Si precisa che:

la cadenza degli incontri con un monte ore settimanali di tre ore sarà precisata in fase operativa,
conseguentemente al numero di minori oggetto di intervento educativo e della disponibilità degli spazi.
Si ipotizzano due incontri settimanali di un’ora e mezza ciascuno;

le attività si svolgeranno durante tutto l’arco dell’anno scolastico da Ottobre a Maggio, seguendo il
calendario scolastico;

il numero massimo di minori accolti con due operatori è 14, ma è variabile a seconda delle necessità
dei minori accolti e del numero di operatori assunti.
VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
L’importo a base delle offerte è pari ad € 20,00 IVA esclusa, comprensivi di ogni spesa non indicata nel
presente bando, ma prevista dalla normativa per il funzionamento del servizio in oggetto.
Il valore stimato della concessione è di € 41.630,48 esclusa IVA AL 5%.
L’importo è ottenuto sommando le seguenti cifre:
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-

moltiplicando il numero massimo delle ore (1.972) che gli educatori-animatori dovranno svolgere per
l’intero progetto per il biennio 2020 – 2021, per l’importo a base d’asta , IVA al 5% esclusa. (1972 x 20
= 39.440,00)
una quota pari ad € 1.095,24 annui, IVA al 5% esclusa, che dovrà essere utilizzata per:
acquisto materiale di cancelleria e di consumo per la realizzazione delle attività di CER, BABY-CER e
INCONTRI PICCOLI-GRANDI;
fornitura della “merenda” durante gli INCONTRI PICCOLI-GRANDI;
il pagamento di eventuali biglietti di ingresso oppure pagamento del trasporto necessario per le uscite;
nel caso che l’organizzazione di escursioni preveda una attività lavorativa degli educatori e/o animatori
della durata maggiore di 4,5 ore giornaliere previste, le eventuali ore in eccedenza alle 4,5, devono
essere pagate con la cifra annuale sopra indicata di € 1.095,24 annui; lo stesso dicasi per eventuali
ore aggiuntive rispetto alle 4.5 giornaliere che si rendano eventualmente necessarie per la gestione
del servizio;
organizzare un incontro di ringraziamento agli aiuto-animatori inclusivo di pranzo o cena alla fine del
periodo del CER e BABY-CER;

Il monte ore è ottenuto nel modo sotto indicato:
1CER E BABY CER – 804 ore annuali - tenendo conto del numero massimo di operatori necessari
(4), aggiungendo ore di formazione e incontri relazionali, così suddivise:
4,5 ore giornaliere x 5 giorni/sett. = 22,5 ore x 8 settimane = 180 ore x 4 operatori = 720 ore di lavoro diretto al
CER e BABY-CER
6 ore x 4 operatori = 24 ore di formazione e incontri relazionali
60 ore annui totali da suddividere tra i 4 operatori, per eventuali necessità dovute ad escursioni di durata
superiore alle 4,5 ore giornaliere, eventuali pulizie, organizzazione e gestione del servizio.
(804 x €20,00 = € 16.080,00 x 2 anni = € 32.160,00)
2INCONTRI PICCOLI-GRANDI – 44 ore annuali - 2 ore x 20 incontri Piccoli-Grandi x 1 operatore= 40
ore + 4 ore di formazione/programmazione = 44 ore (44x€20,00 = € 880,00 x 2 anni = € 1.760,00)
3SERVIZIO DI APPOGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO – 276 ore del biennio 2020-2021
Questo servizio si svolge durante tutto l’anno scolastico e quindi a cavallo di due anni solari, come sotto
meglio specificato:
Anno 2020: 76 ore
3 ore settimanali x 4 settimane x 3 mesi (mesi di ottobre, novembre, dicembre 2020) = 36 ore x 2 operatori =
72 ore + 4 ore di formazione = 76
Anno 2021: 200 ore
3 ore settimanali x 32 settimane (da ottobre a maggio) x 2 operatori = 192 + 8 ore di
formazione/programmazione = 200 ore
(276 x 20 = €5.520,00)
Trattandosi di un servizio che si attiverà solo qualora vi fossero segnalazioni da parte degli insegnanti
della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado “San Zeno” e previa accettazione delle famiglie dei
minori coinvolti. Si sottolinea che esso potrebbe essere svolto in entrambi gli anni, oppure in uno solo
dei due, oppure solo parzialmente per alcuni mesi, o, eventualmente, non essere mai attivato. Per tale
motivo l’importo totale stimato dell’appalto potrebbe essere decurtato della quota parte relativa al
progetto di appoggio educativo scolastico che non verrà eventualmente effettuato.
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Precisazioni in merito alle ore lavoro considerate e conteggiate nel presente avviso.
Nelle ore considerate ed indicate nel presente avviso, dovranno rientrare tutte le attività svolte dagli educatori
e/o collaboratori, di cui si fa un elenco a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
ore propedeutiche all’accoglienza e gestione di tutti i servizi, come trasporto e organizzazione di
materiale da e per i locali e i siti ove si svolgono le attività;
- eventuali ore dedicate ad uscite sul territorio e gite;
- ore dedicate alla preparazione e svolgimento di incontri/feste/spettacoli di chiusura dell’attività.
Nulla sarà dovuto dall’Ente scrivente per eventuali ore di attività svolte oltre il numero totale massimo
indicato nel presente avviso pubblico per il biennio 2020-2021, che è pari a 1.972
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Requisiti soggettivi:
possono presentare manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
 le cooperative sociali, di cui all’art. 1 lett. a) della legge n. 381/1991 o di tipo “A”, il cui oggetto sociale
sia coerente con l’oggetto della presente concessione ed iscritte agli albi regionali di cui all’art. 9 della
medesima legge, nonché all’albo delle società cooperative previsto dal Decreto Ministeriale
23.06.2004; per la Regione Veneto i riferimenti normativi sono la L.R. 23/2005 e la DGR 531/2019;
 i consorzi di cooperative sociali di cui all’art. 8 della L. 381/1991 iscritti agli albi della Regione Veneto di
cui all’art. 9 della legge suddetta
 altri operatori economici qualsiasi sia la natura della loro forma giuridica.
Requisiti di ordine generale:
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di appalto i soggetti di cui al D.lgs. n. 50/2016
e purché:
 non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di appalti pubblici e
non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e successive
modificazioni ed integrazioni;
 siano iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e per le Cooperative anche all’Albo e
Registro regionale delle Cooperative o all’Albo Nazionale delle Cooperative, per le attività inerenti al
presente servizio;
 regolarità con le norme che disciplinano i diritti al lavoro dei soggetti disabili ai sensi art. 17 della
legge n. 68/1999;
 che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo quanto
stabilito dalla legislazione vigente;
 che non abbiano subito revoche di appalti precedenti per motivi igienico-sanitari;
 che siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in
favore dei lavoratori secondo la normativa vigente
Non possono partecipare alla gara le ditte che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art.
2359 del Codice Civile.
I requisiti dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile
acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice.
 regolarità con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al D.Lgs. n. 220/2002;
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 rispetto delle norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6, della L. 03.04.2001, n. 142, relative al rispetto dei diritti
individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, all’osservanza delle disposizioni
in materia previdenziale ed assicurativa ed alle altre normative applicabili al socio lavoratore, nonché
all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno alla cooperativa sociale.
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
 aver gestito, con affidamento da parte di enti pubblici, nel corso degli ultimi tre anni (2017-2018-2019)
servizi uguali o simili a quelli oggetto del presente avviso, per un importo complessivo annuo non
inferiore a € 10.000,00;
Requisiti di capacità tecnica e professionale:
 aver svolto, con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio (2017-2018-2019) servizi
analoghi a quelli oggetto della concessione cui abbiano partecipato complessivamente almeno 70
bambini per ogni anno di servizio.
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO
La procedura è svolta ai sensi degli artt. 35 comma 1 lettera d); 36, comma 2, lettera b); 66 e 95, comma 3,
lettera a), del D.lgs nr. 50 del 2016, mediante preventivo avviso esplorativo con manifestazione di interesse
da parte delle ditte.
A seguito alle manifestazioni di interesse pervenute, la procedura per l’affidamento verrà espletata attraverso
la piattaforma MePa – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – Bando Servizi Sociali valido fino
al 26.07.2021.
MODALITA‘ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta possono inviare la propria richiesta
utilizzando esclusivamente il modulo allegato che deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì
14 febbraio 2020:
-

con Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
con consegna a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Zeno di Montagna negli orari di
apertura;

CRITERI DI VALUTAZIONE PER L’AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto verrà affidato con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, valutata attraverso il maggior punteggio complessivo ottenuto sulla base dei seguenti criteri:
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE – GDPR n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, si informa
che i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla procedura saranno raccolti presso
l’Amministrazione comunale di San Zeno di Montagna per la finalità di gestione della procedura e, per quando
riguarda l’appaltatore, saranno trattenuti anche successivamente all’instaurazione del rapporto contrattuale
per le finalità del rapporto medesimo. Il trattamento dei dati richiesti è obbligatorio pena l’esclusione dalla gara.
Per informazioni attinenti al presente procedimento gli interessati potranno rivolgersi agli uffici amministrativi –
tel. 045/7285950 – e-mail: anagrafe@comune.sanzenodimontagna.vr.it
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Allegato A MODULO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DI SERVIZI DI POLITICHE SOCIALI COMPRESE NEL “PROGETTO MINORI PER IL
BIENNIO 2020 E 2021” COMPRENDENTE:
- INCONTRI PICCOLI E GRANDI
- CENTRO ESTIVO RICREATIVO
- SERVIZI DI APPOGGIO EDUCATIVO SCOLASTICO POMERIDIANO
AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS.50/2016 E SS.MM.II.

Spettabile
Comune di San Zeno di Montagna
Contrada Ca’ montagna 11
37010 San Zeno di Montagna VR
sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nat__ a______________________________________________ il _________________________________
residente a ______________________________________________________________________(____) in
Via_____________________________________________________________ n. _____________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
della ditta/cooperativa______________________________________________________________________
avente sede legale in _____________________(Prov.___) CAP.______ via _____________________n_____
ed amministrativa in ______________________(Prov.___) CAP______ via______________________ n____
Tel. n. ________________________ Cell. ___________________________Fax n. _____________________
E-mail __________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
con le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di __________________________________ matricola n° ____________________________________
Sede di __________________________________ matricola n° ____________________________________
INAIL (nel caso di iscrizioni presso più sedi indicarle tutte):
Sede di ___________________________________ matricola n° ___________________________________
Sede di ___________________________________ matricola n° ___________________________________
DICHIARA
di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della gestione del servizio in epigrafe,
dell’importo
complessivo
presunto
Euro
41.630,48
esclusa
IVA
AL
5%
(euro
quarantunomilaeseicentotrenta/48) a “misura” per il biennio 2020 – 2021, mediante successiva procedura
RDO sulla piattaforma MePa del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione, in base al D.lgs.
50/2016 e in conformità del vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di forniture, servizi e per
l’esecuzione di lavori in economia, approvato con Atto Deliberativo del Consiglio Comunale n. 41 del 04-112001, esecutivo,
CHIEDE
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di partecipare a detta manifestazione d’interesse come:
 IMPRESA SINGOLA;
 SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO
 SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE
 COOPERATIVA
 ALTRO _______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
ACCETTA tutte le condizioni previste nell’avviso e DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ AI
SENSI DELL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000
 di essere in possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’avviso pubblico di cui il presente modulo è
allegato come parte integrante.
I requisiti dovranno essere dichiarati e comprovati dal concorrente. L’Ente procederà ai controlli amministrativi
dopo l’affidamento.
______________________________
luogo e data
IL DICHIARANTE

Firma e timbro

È obbligatorio, per i soggetti che intendono partecipare alla gara, rendere la dichiarazione ed allegare
copia del documento di identità personale del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
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