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Allegato A 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE 
DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI NEI 
COMUNI DI CORINALDO, OSTRA, OSTRA VETERE E TRECASTELLI. PERIODO 10.06.2019 – 
26.07.2019. 

IL DIRIGENTE 
- RICHIAMATI:

- la Legge n. 08/03/2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno alla maternità e alla paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi e delle città”;

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;

- la Legge 1° dicembre 2014, n. 32,  “Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della
persona e della famiglia”;

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che recita: “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o
per i lavori in amministrazione diretta”

- l’art. 143 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il quale si prevede che le stazioni appaltanti possono
riservare alle organizzazioni indicate nel medesimo articolo al comma 2  il diritto di partecipare alle
procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e
culturali di cui all'allegato IX;

- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,  aggiornate al Decreto Legislativo
19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

- il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
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ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00040) (GU n.92 del 18-4-2019 ) con il quale, tra le 
altre cose, si modifica l’art. 37, comma 4 in merito al ricorso delle stazioni appaltanti da parte di 
comuni non capoluogo di provincia; 

- il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, con il quale all’art. 55 si stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche, in attuazione  dei  principi  di  sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, assicurano il coinvolgimento attivo  degli  enti  del Terzo
settore;

RENDE NOTO 

che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 651 del 03.05.2019 è pubblicato il presente 
avviso, rivolto ai soggetti di cui al successivo articolo 7, operanti nel campo dei servizi educativi e 
sportivi interessati a presentare una proposta progettuale per la gestione di centri estivi  rivolti a 
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni da realizzare nei Comuni di Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere e 
Trecastelli nel periodo 10.06.2019 – 26.07.2019. 

Il presente avviso ha l'obiettivo di selezionare proposte progettuali presentate da soggetti 
operanti sul territorio e/o con esperienza almeno annuale maturata nell'ambito dell'offerta di 
servizi ludico-ricreativi-sportivi rivolti a minori 6/12 anni, in possesso dei requisiti di cui al seguente 
articolo 7, per la realizzazione e gestione di Centri Ricreativi Estivi, che valorizzino il patrimonio e la 
ricchezza del tessuto cittadino e favoriscano l'autonoma iniziativa delle realtà associative sulla 
base del principio di sussidiarietà, garantendo un'offerta educativa ampia e differenziata. 

L’Ufficio Comune, mediante la selezione delle proposte secondo i criteri di cui al successivo 
articolo 10, individuerà i soggetti ai quali affidare la realizzazione e gestione dei centri. 

L’Ufficio Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, senza preavviso e 
senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa e/o richieste di risarcimento, 
indennizzo o rimborso di costi eventualmente sostenuti, di sospendere, modificare o annullare in 
tutto o in parte il procedimento di cui al presente avviso e/o di non dare seguito alla procedura 
per l’affidamento del servizio o di avviare altre e diverse procedure. Il presente avviso e la 
successiva ricezione delle istanze, quindi, non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei 
soggetti coinvolti. 

La presentazione di istanza da parte dei soggetti interessati costituisce espressa accettazione di 
quanto stabilito nel presente avviso. 

Si riportano di seguito le informazioni relative alla presente procedura: 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Senigallia – Ente capofila Convenzione per
l’Esercizio della Funzione Sociale “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali” -
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Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale, Piazza Roma 23 – 60012 Trecastelli – 
Municipalità di Monterado. 
 
2. LUOGHI DI ESECUZIONE DELL’AFFIDAMENTO: Comuni di: 

a) Corinaldo; 
b) Ostra; 
c) Ostra Vetere; 
d) Trecastelli. 

 
3. ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI:  
1. I centri dovranno svolgere, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività 
ricreative, sportive, ludiche, di tempo libero e di socializzazione a favore di minori 6/12 anni.  
 
2. Sono ammesse deroghe rispetto ai limiti di età solo su espressa valutazione positiva e/o 
richiesta da parte dell’Ufficio Comune.   
 
3. La finalità è quella di sostenere il ruolo educativo della famiglia e offrire ai minori un luogo 
protetto di educazione, svago e socializzazione, occasioni di attività il più possibile variegate (gioco 
libero e strutturato, sport, arte, educazione alla cittadinanza, musica, ambiente, ecc) ed essere 
fruibili dal maggior numero di minori, anche al fine di prevenire eventuali forme di disagio sociale 
ed emarginazione. 
 
4. Le attività proposte dovranno perseguire i seguenti scopi: 

 favorire l'incontro tra coetanei, anche di diversa nazionalità, nonché con bisogni speciali; 
 condividere l'esperienza del divertimento; 
 far emergere  le personali abilità e capacità di ciascun minore; 
 approfondire le dimensioni dell'amicizia, della solidarietà e della cittadinanza; 
 arricchire il  bagaglio motorio e/o culturale attraverso diverse discipline 

 
5. Le attività dovranno svolgersi dal lunedì al venerdì, nell'orario - 7,30/13,00 per servizio senza 
pasto -  e - 7,30/14,00 per servizio con pasto -  secondo i periodi diversificati per ciascun Comune, 
come di seguito indicato. 
 
  

COMUNE SEDE DEL SERVIZIO 
NUMERO DI BAMBINI 
AMMESSI PER TURNO 

settimanale/bisettimanale 

CON/SENZA 
PASTO PERIODO 

CORINALDO 
6 – 12 anni 

Scuola primaria    
“a.Veronica” 50 con/senza 01/26 luglio 
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OSTRA 
6 – 12 anni 

1° turno c/o circolo 
“Acli-Falco” 
Fraz. Casine 

--- 
2° turno c/o 
Palestra Via 

dell’Artigianato 
Fraz. Casine 

60 senza 10 – 22 giugno 
08 – 26 luglio 

OSTRA VETERE 
6 – 12 anni 

 

Scuola Primaria 
“P. Angelo Api” 30 senza 10 – 28 giugno 

 15 -26 luglio 

TRECASTELLI 
6 – 12 anni 

Scuola primaria ex 
Municipalità Ripe – 

Zona Passo Ripe 
30 senza 10 giugno 

26 luglio 

 
6. Il soggetto al quale sarà affidata la realizzazione del centro ricreativo estivo erogherà il servizio 
ai bambini inviati dai Comuni. 
 
7. Le iscrizioni da parte dalle famiglie saranno raccolte dall’Ufficio Comune Esercizio Associato 
Funzione Sociale, attraverso gli sportelli territoriali dei  Comuni interessati. 
   
8. Sarà cura dell'Ufficio Comune comunicare i nominativi dei bambini/ragazzi iscritti, con  
specificazione delle settimane scelte dalle famiglie. 
 
9. Per i bambini in condizioni di disabilità, su richiesta del Servizio UMEE dell’ASUR – AREA Vasta 2, 
l’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale assegnerà il servizio di assistenza educativa, 
sulla base di specifico contratto di appalto vigente. 
 
10. L’organizzazione dei centri ricreativi estivi terrà conto, per quanto possibile, della 
programmazione del servizio elioterapico per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni al fine di evitare,  
eventuali sovrapposizioni. 
 
11. Nel caso non si raggiunga un numero minimo di iscrizioni pari a 10, per turno 
settimanale/bisettimanale  il servizio non sarà attivato. 
 
 
4. SEDI PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI 
1. I Comuni di cui al precedente articolo intendono favorire e sostenere le iniziative attraverso 
l’utilizzo gratuito di proprie sedi e/o sedi scolastiche comunali e relativi arredi, suppellettili, 
attrezzature ed utenze per le iniziative svolte.  
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2. I soggetti interessati potranno fare domanda di utilizzo gratuito di sedi di proprietà comunale e 
relativi arredi, suppellettili, attrezzature ed utenze.  
 
3. Nel caso di utilizzo di sedi scolastiche, i Comuni, in accordo con i Dirigenti scolastici di 
riferimento, concederanno i locali, gli arredi, le suppellettili e le attrezzature che risulteranno 
disponibili nel periodo estivo per sospensione delle attività scolastiche.  
 
4. Per la salvaguardia del patrimonio delle strutture scolastiche, i gestori dei centri sono tenuti: 

a. ad un utilizzo corretto dei locali, degli arredi, delle suppellettili, delle attrezzature e delle 
aree verdi di pertinenza; 

b. alla verifica quotidiana dei locali, degli infissi e degli accessi di tutto il plesso; 
c. a segnalare immediatamente eventuali danni provocati da terzi; 
d. a segnalare e ripristinare eventuali danni provocati dai propri operatori ed utenti e a 

provvedere ad interventi manutentivi delle attrezzature per malfunzionamenti verificatesi 
durante le attività o al termine delle stesse. 

 
5. Possono presentare proposta progettuale, soggetti che detengono proprie strutture (o si 
avvalgono dell’utilizzo di una struttura terza, previo accordo con la proprietà della stessa).  
In tal caso i locali e le eventuali strutture all’aperto (come parchi, spiagge, piscine, centri sportivi) 
devono obbligatoriamente essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente 
normativa, nonché delle prescrizioni in materia di igiene e sicurezza. 
Qualora ricorra tale condizione sarà riconosciuto, al soggetto gestore, idoneo corrispettivo come 
meglio specificato all’articolo 8. 
 
5. STANDARD DI PROGETTO: 
1. Le proposte devono rispondere ai seguenti standard: 
 

a. presentare un progetto educativo, organizzativo e gestionale centrato su uno o più dei 
seguenti ambiti: ludico-ricreativi, sportivo-motorio, culturale, ambientale; 

 
b. presentare una programmazione delle attività su base giornaliera e settimanale; 

 
c. predisporre una progettualità per l’accoglienza dei minori in situazione di disabilità, ai 

sensi della Legge 104/1992, da effettuarsi con personale proprio e con personale 
specificatamente assegnato dall’ufficio comune; 

 
d. proporre un rapporto operatore/bambini di almeno 1:15 in ogni momento della giornata; 

 
e. garantire una dotazione di materiale ludico e attrezzatura per la realizzazione del progetto; 

 
f. garantire la presenza di un coordinatore con significativa esperienza nel settore dei servizi 

ludico-ricreativi-sportivi rivolti a minori 6/12; 
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g. garantire  il servizio quotidiano di pulizia; 

 
h. produrre report conclusivo del centro estivo, rendicontazione delle presenze e gestione 

file dati in raccordo con l’Ufficio Comune. 
 
I soggetti interessati possono prevedere,  nella organizzazione del centro,  l’impiego di personale 
volontario – o altro tipo di personale (tirocinanti, servizio civile) nella misura massima pari al 40% 
di tutto il personale presente nel centro estivo. Tale condizione deve essere obbligatoriamente 
indicata nel progetto. 
 
6. PERSONALE: 
1. In ciascun centro estivo è richiesta la presenza di: 

 un responsabile con ruolo di coordinatore con significativa esperienza nel settore dei 
servizi ludico-ricreativi-sportivi rivolti a minori 6/12; 

 necessario personale ausiliario per pulizie, riordino, custodia dei locali e distribuzione dei 
pasti. 

2. Possono essere presenti eventuali altre figure professionali (esperti, insegnanti, istruttori 
sportivi, …) con competenze specifiche in relazione ai singoli progetti. 
 
3. In relazione al personale impiegato nelle attività, devono essere rispettate tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in tema di rapporto di lavoro ed in materia assistenziale, 
assicurativa e previdenziale, nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 
 
4. Prima dell’avvio delle attività, i soggetti gestori trasmettono l’elenco del personale impiegato 
nei centri estivi, unitamente ai relativi certificati penali attestanti l’assenza di condanne di cui alla 
L. n. 38/2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la 
pedopornografia anche a mezzo Internet). 
 
5. Il personale in servizio dovrà mantenere un comportamento corretto, riguardoso e rispettoso 
delle particolari condizioni nelle quali il servizio si svolge. 
 
6. L’Ufficio Comune si riserva il diritto di chiedere all’aggiudicatario la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo o inadatto al servizio per comprovati motivi, anche in relazione al 
mantenimento di un corretto rapporto e buona disponibilità nei confronti degli utenti del servizio.  
 
7. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell’Ufficio Comune in ordine alla cattiva 
condotta del personale, quest’ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, si procederà 
alla risoluzione del rapporto di servizio. 
 
8. Il personale in servizio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, deve esporre apposita tessera di 
riconoscimento fornita dall’aggiudicatario, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
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9. In caso di assenza del responsabile con ruolo di coordinamento del servizio (ferie, malattia, 
ecc.), l’aggiudicatario dovrà provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso degli 
stessi requisiti. 
 
10. L’aggiudicatario dovrà assicurare, presso le sedi ed i luoghi di competenza del servizio di cui 
trattasi, la presenza del responsabile, il quale dovrà mantenere un contatto continuo con l’Ufficio 
Comune ed agire in qualità di referente relativamente ai rapporti tra l’aggiudicatario e l’Ufficio 
Comune. 
 
7.  CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
1. Possono presentare domanda i seguenti soggetti operanti in ambito educativo e/o sportivo e/o 
culturale (condizione rilevabile dallo Statuto): 

 gli enti di cui all’art. 4 del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore 
 Associazioni Sportive Dilettantistiche/Società Sportive 

 
2. I Soggetti sopra indicati devono: 
 

a. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di servizi di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 
b. per le cooperative sociali: 

 iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
per attività inerenti il presente avviso o in altro registro nazionale per attività inerenti 
l’oggetto della presente procedura; 

 iscrizione agli albi regionali di cui all’art. 9 della Legge n. 381/1991, nonché all’albo delle 
società cooperative previsto dal D.M. 23.06.2004; 

 
c. per le associazioni di promozione sociale, Fondazioni, altri soggetti che perseguono 

finalità educative senza scopo di lucro: iscrizione nei rispettivi registri; 
 
d. per le associazioni sportive dilettantistiche/società sportive: iscrizione al Registro 

Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche CONI, valida per l’anno in 
corso; 

 
e. non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui 
sono stabiliti, indicando il proprio numero di iscrizione alle rispettive casse assistenziali e 
previdenziali; 
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b. rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e, se esistenti, gli integrativi 
territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori 
dipendenti, se presenti, e/o soci; 

   
c. essere in regola, nel caso ne ricorrano le condizioni,  con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili a norma della legge n. 68/1999; 
 
d. applicare, qualora intendano avvalersi di volontari, nello svolgimento delle proprie attività, 

le disposizioni contenute nell’art. 17 del  D.Lgs 117/2017; 
 

e. garantire che il personale che sarà impiegato a qualunque titolo per l'espletamento del 
servizio non ha subito condanne né ha provvedimenti in corso relativi ad abusi, 
maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269 del 03/08/1998; 

 
f. avere sede legale e/o operativa nel territorio dei Comuni aderenti alla Convenzione per 

l’Esercizio Associato della Funzione Sociale (Senigallia, Arcevia, Barbara, Castelleone di 
Suasa, Corinaldo, Ostra, Ostra Vetere, Serra de’ Conti, Trecastelli) o impegnarsi ad attivare 
sul territorio una sede operativa aperta almeno 5 giorni la settimana per tutta la durata del 
servizio; 

 
g. avere realizzato nell’ultimo biennio attività con minori nell’area educativa, socio culturale 

e/o sportiva e/o ricreativa (condizione da dimostrare con idonea documentazione dalla 
quale si evinca l’esperienza pregressa relativa alla tipologia e alla consistenza - temporale e 
quantitativa delle attività); 

 
h. non avere subito atti di decadenza o di revoca di affidamenti da parte di Pubbliche 

amministrazioni per fatti addebitabili al soggetto stesso; 
 
3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti suddetti non consentirà l'ammissione alla 
presente procedura. 
 
4. Sono ammessi Raggruppamenti Temporanei, da costituirsi con le procedure di legge; in tal caso i 
requisiti di cui al comma 2 lett. b, c, d,  devono essere posseduti dal soggetto capofila che deve 
essere contestualmente esecutore di almeno il 51% delle attività oggetto del presente avviso. 
 
5. Ciascun soggetto può presentare istanza per la realizzazione dei centri ricreativi estivi in uno 
solo  o più  comuni di cui all’art. 2. 
 
8. CORRISPETTIVO DOVUTO AL SOGGETTO SELEZIONATO PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI 
RICREATIVI ESTIVI 
1. L’Ufficio Comune corrisponderà al soggetto affidatario i corrispettivi di seguito indicati per  
ciascun bambino iscritto a settimana: 
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TIPOLOGIA DI SERVIZIO Corrispettivo bambino/settimana  oltre 

IVA se e in quanto dovuta  
Centro estivo senza pasto con sede messa a disposizione dal 
Comune € 40,00  

Centro estivo senza pasto con sede messa a disposizione dal 
soggetto privato 

€ 42,00 

Centro estivo con pasto con sede messa a disposizione dal 
Comune 

€ 46,00  
 

Centro estivo con pasto con sede messa a disposizione dal 
soggetto privato 

€ 48,00  
 

 
2. L’Ufficio Comune pagherà al soggetto affidatario gli importi settimanali dovuti, entro 30 giorni 
dal ricevimento di regolare fattura e/o nota di debito corredata da registro presenze. 
 
9.   TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
1. I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione 
Sociale a mezzo PEC all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it indicando nell’oggetto: “AVVISO 
PUBBLICO  PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZIONE E 
GESTIONE DEI CENTRI ESTIVI RICREATIVI PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI NEI COMUNI DI 
CORINALDO, OSTRA, OSTRA VETERE E TRECASTELLI. PERIODO 10.06.2019 – 26.07.2019” la 
seguente documentazione, entro e non oltre il termine perentorio del 20 maggio 2019 ore 10:00: 

a. istanza di partecipazione utilizzando l’apposito modello – Allegato B 
b. richiesta utilizzo sedi comunali utilizzando l’apposito modello – Allegato C 
c. proposta progettuale 

 
2. Le domande pervenute successivamente a tale data e orario non verranno prese in 
considerazione. 
 
3. Le proposte progettuali dovranno rispettare gli standard di cui all’art. 5,  essere sottoscritte dal 
legale rappresentante e redatte nel numero massimo di 3 facciate, fronte-retro, esclusa copertina 
e riportare: 
 

a. programma delle attività di una settimana/tipo con calendario dell’attività e 
dell’organizzazione giornaliera ed eventuale utilizzo e ubicazione di impianti esterni alla 
sede del servizio; 

 
b. progetto educativo-ludico-ricreativo con definizione dell’asse tematico delle attività e 

specifico progetto per i minori certificati dalla legge 104/92; 
 

c. numero volontari (tirocinanti, servizio civile ) che si intende coinvolgere. 
 
10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
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Ai fini dell’affidamento della gestione dei servizi, che avverrà mediante “affidamento diretto” ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di importo inferiore ad 
€ 40.000,00, le proposte progettuali presentate saranno valutate da un'apposita Commissione, 
nominata con determinazione del Dirigente Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale 
che accerterà il rispetto dei criteri e assegnerà un punteggio di qualità (MAX 60 punti) che terrà 
conto di: 
 
CRITERIO PUNTEGGIO 
Progetto educativo coerente con l’offerta di un servizio ricreativo-ludico-
sportivo rivolto ai bambini ed ai ragazzi 6-12 anni. Saranno valutati la chiarezza 
del progetto, la varietà delle proposte educative, la strutturazione organizzativa 
del centro in base al personale dedicato. 
 

30 punti 

Presenza di iniziative e proposte di partnership con altre realtà del territorio 
(associazioni, centri sociali, altri soggetti) 
 

15 punti 

Numero e qualità delle gite ed uscite previste, con particolare riferimento al 
territorio sede del centro ricreativo estivo ed ai  territori dei Comuni aderenti 
alla Convenzione per l’Esercizio Associato della Funzione Sociale (al fine di 
incentivare la conoscenza del patrimonio turistico e culturale locale) 
 

6 punti 

Quantità e qualità delle attrezzature messe a disposizione 
 5 punti 

Eventuali proposte particolarmente originali e caratterizzanti 
 4 punti 

 
 
Non saranno ammesse proposte progettuali che non raggiungano il punteggio minimo di 40. 
 
11. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
1. Prima fase in seduta pubblica – Verifica del contenuto delle dichiarazioni. 
Il Responsabile del Procedimento, nel giorno ed orario da comunicare successivamente ai soggetti 
che hanno presentato istanza, in seduta pubblica, verifica  il contenuto delle dichiarazioni rese. 
 
Alla seduta potranno presenziare i legali rappresentanti dei soggetti che hanno presentato istanza 
o loro procuratori e rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di 
identità valido. 
 
Il Responsabile del Procedimento disporrà eventuali esclusioni dei concorrenti che non siano in 
possesso dei requisiti richiesti e/o che non abbiano prodotto tutta la documentazione prescritta. 
 
Al termine della seduta pubblica tutta la documentazione sarà rimessa alla Commissione 
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giudicatrice appositamente nominata che procederà alla valutazione della proposta progettuale. 
 
2. Seconda fase in seduta riservata – verifica delle proposte progettuali 
La Commissione procederà, in una o più sedute, alla valutazione delle proposte progettuali, 
secondo i criteri di cui all’art. 10. 
Al termine della valutazione la Commissione formulerà di aggiudicazione e rimetterà tutti gli atti al 
Responsabile del Procedimento. 
 
Il Responsabile del Procedimento predisporrà proposta di approvazione dell’elenco delle proposte 
progettuali, inviandola al Dirigente dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale per 
l’emanazione del relativo provvedimento dirigenziale. 
 
L’elenco dei progetti ammessi così come approvato sarà pubblicata sul sito del Comune di 
Senigallia – Ente capofila della convenzione per l’esercizio associato della funzione sociale – 
www.comune.senigallia.an.it. 
 
12. CAUSE DI ESCLUSIONE  
Costituiranno cause di esclusione dalla graduatoria: 

a. il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 7; 
b. il mancato raggiungimento della valutazione minima della proposta progettuale di cui 

all’art. 10. 
 
13. AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
1. L’affidamento dei servizi sarà ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2106 e s.m.i. ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione procedente con determinazione del dirigente Ufficio 
Comune Esercizio Associato Funzione Sociale. 
 

2. Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., - con il quale si stabilisce che la 
stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 può avvenire mediante 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere – delibera 
ANAC n. 1097 del 26.10.2016 – l’affidamento al soggetto aggiudicatario sarà comunicato con 
lettera a mezzo pec. 
 
3. Si potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida e 
congrua. 
 
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto.  
 
 
14. ADEMPIMENTI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO: il soggetto affidatario deve: 
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 svolgere autonomamente le attività sulla base del proposta progettuale presentata; 
 mantenere rapporti con l’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione Sociale 

relativamente a quanto concerne la gestione del servizio in generale;  
 istituire registro delle presenze per il controllo dei partecipanti;  
 fornire i nominativi ed ogni altro eventuale dato circa gli operatori impegnati nel servizio;  
 chiedere al personale impiegato nel servizio il certificato penale come previsto all’art. 2 del 

D.L. n. 39/2014 contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia 
minorile e la dichiarazione di non aver riportato sanzioni interdittive all’esercizio di attività 
che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 essere dotato di copertura assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e/o 
cose e per gli infortuni degli utenti e dei propri operatori esonerando l’Ufficio Comune da 
ogni responsabilità al riguardo (a tale scopo la ditta aggiudicataria dovrà consegnare alla 
stazione appaltante copia/e della/e polizza/e);  

 fornire materiale istruttivo, ludico, sportivo (carta da disegno, colori, matite, palle, ecc…);  
 garantire l’assistenza durante il consumo del pasto, ove previsto. 

 
Sono a carico dell’affidatario gli allestimenti degli spazi dedicati alle attività dei centri estivi al fine 
di renderli massimamente funzionali allo svolgimento delle attività stesse. 
 
L’affidatario è tenuto altresì, alla pulizia degli spazi e dei locali dei centri estivi prima dell’apertura 
degli stessi o subito dopo la chiusura.  
 
15. ADEMPIMENTI A CARICO DELL’UFFICIO COMUNE:  I Comuni metteranno a disposizione: 

 
 locali, ove ne venga inoltrata richiesta mediante allegato “C”; 
 la fornitura dei pasti, ove previsto; 
 ogni eventuale materiale relativo alla preparazione e  fruizione dei pasti. 

 
16. TERMINE ULTIMO DI RICEZIONE DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: 
perentoriamente, pena esclusione, entro il giorno 20 maggio 2019 ore 10:00. Le domande 
pervenute successivamente a tale data e orario non verranno prese in considerazione. 
 
17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE PROGETTUALI: dovranno 
pervenire esclusivamente mediante il modulo allegato “B”, debitamente compilato e sottoscritto 
dal legale rappresentante o soggetto munito di procura ed inviato via pec all’indirizzo 
comune.senigallia@emarche.it. 
 
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile Ufficio Comune Esercizio Associato 
Funzione Sociale – Giuseppina Campolucci – tel. 071/7959528, 
mail: g.campolucci@comune.senigallia.an.it. 
 
19. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e 
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ss.mm.ii. e al nuovo regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 aprile 2016 n. 
679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione dei dati, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati 
dichiarati saranno utilizzati dagli uffici anche con strumenti informatici esclusivamente per 
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno 
comunicati a terzi. Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, 
acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. e al 
nuovo regolamento (UE) n.679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, per tutte le fasi procedurali. 
  
20. ALTRE INFORMAZIONI: il presente avviso viene pubblicato sul sito 
www.comune.senigallia.an.it, sezione “Bandi di gara”. 
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulate 
esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it  indicando nell’oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZIO CENTRO ESTIVO 6-12 ANNI” entro e non oltre il 
termine perentorio del 13 maggio 2019 ore 12:00.  
L’Ufficio Comune pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti, in forma anonima,  e/o 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali sul sito internet del Comune di Senigallia, 
www.comune.senigallia.an.it – sezione “Bandi di gara”. 
Non saranno forniti chiarimenti a richieste pervenute oltre il termine sopraindicato e secondo 
modalità differenti da quelle indicate. 
 
21. RAPPORTI CON L’AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO: nella comunicazione all’aggiudicatario 
dell’affidamento del servizio, per quanto disciplinato nelle linee guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), l’Ufficio Comune si riserva di 
convenire tra le parti quanto sotto indicato: 

 risoluzione del contratto per inadempimento e clausola risolutiva espressa: oltre a 
quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del c.c. per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. le seguenti ipotesi: 

 apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario; 
 messa in liquidazione o altri casi di cessione di attività dell’aggiudicatario; 
 inosservanza delle norme di legge relative al personale; 
 grave inadempimento da parte dell’aggiudicatario; 
 sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore alle 24 ore, 

esclusi i casi di forza maggiore; 
 abituale deficienza e negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza 

delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio 
stesso; 
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 quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza; 
 inosservanza degli obblighi, come indicati nel presente avviso, 

indipendentemente dalla loro natura. 
 
E’ comunque facoltà dell’Ufficio Comune a suo insindacabile e motivato giudizio, dichiarare risolto 
il contratto senza che occorra citazione in giudizio, pronuncia del giudice od ogni altra qualsiasi 
formalità all’infuori della semplice notizia del provvedimento amministrativo a mezzo pec. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito 
della dichiarazione dell’Ufficio Comune via pec, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Qualora l’Ufficio Comune intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull’aggiudicatario a 
titolo di risarcimento danni subiti a tale causa, salvo il recupero delle maggiori spese sostenute 
dall’Ufficio Comune in conseguenza della risoluzione del contratto; 
 

 divieto di cessione del contratto: è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il 
contratto.  
 
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell’Ufficio Comune Esercizio Associato Funzione 
Sociale che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura di affidamento 
di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
   
 
Trecastelli, 03/05/2019 
 
 
                     IL DIRIGENTE 
       UFFICIO COMUNE  ESERCIZIO ASSOCIATO 
                FUNZIONE SOCIALE 
            Dott. Maurizio Mandolini 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 


