COMUNE DI CORCIANO
Provincia di Perugia
AREA SOCIO-EDUCATIVA
AVVISO PUBBLICO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER ATTIVITA’ DI
COPROGETTAZIONE

CON

IL

COMUNE

DI

CORCIANO

FINALIZZATA

ALL’ELABORAZIONE E ALLA GESTIONE DI UN PROGETTO LOCALE DI CENTRI ESTIVI
PER L’ANNO 2017 RIVOLTO A BAMBINE/I E RAGAZZE/I DI FASCIA D’ETA’ 3/12 ANNI.

Il Comune di Corciano intende realizzare una co-progettazione con il coinvolgimento di soggetti del
Terzo settore per l’elaborazione di progetti locali di centri estivi per la prossima estate 2017 rivolto
a bambine/i e ragazze/i frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado.
La co-progettazione non si traduce nell’affidamento a terzi di un servizio comunale, ma nella
condivisione di un’offerta rivolta al territorio, che rimane nella titolarità e nella responsabilità
organizzativa dei soggetti, con cui l’utenza stabilisce un rapporto diretto, rispetto al quale
l’Amministrazione ha il ruolo di verifica e controllo dell’attuazione di quanto definito nell’ambito
di co-progettazione.
A tal fine l’Amministrazione Comunale di Corciano, visti i seguenti articoli:
 Art. 118 della Costituzione che prevede che ”Stato Regioni, Città Metropolitane, Provincie e
Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che in particolare all’art. 11 prevede gli “Accordi
integrativi o sostitutivi del provvedimento”;
 Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” che all'art. 15 prevede la possibilità per le
amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune;
 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che
all’art. 3 c. 5, stabilisce che “i Comuni e le Province svolgono le funzioni anche attraverso le
attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle
loro formazioni sociali”;
 Art 1, comma 5 l della Legge n. 328/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” dove si prevede che ”Alla gestione ed all'offerta dei
servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e
nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale,
organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione
sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di interventi e
servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione
delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e
della solidarietà organizzata”;
 Art 6, comma 2 lett.a) della Legge n. 328/2000 ”Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali” che attribuisce ai Comuni l’attività di programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali in rete e dà indicazione di
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realizzare gli interventi di carattere innovativo attraverso la concertazione delle risorse umane e
finanziarie locali, con il coinvolgimento di soggetti di cui all’Art.1, comma 5;
 Art. 7, comma 1 del DPCM d e l 30.3.2001 ”Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di
affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della Legge 328/2000” prevede che, al
fine di affrontare specifiche problematiche sociali, i Comuni possono valorizzare e coinvolgere
attivamente i soggetti del Terzo Settore, indicendo istruttorie pubbliche per l’individuazione del
soggetto disponibile a collaborare per la realizzazione degli obiettivi dati;
nell’ambito delle sue funzioni in materia educativa e sociale delineate dall’art. 6 della L. 328/2000
INVITA
gli organismi di diritto privato senza fini di lucro, le Fondazioni, le Associazioni e Onlus, le Società
Cooperative e Società Consortili nello specifico settore di riferimento oggetto dell’Avviso, dotati di
comprovata esperienza, a presentare istanza per la predisposizione e gestione di progetti locali di
centro estivo per la prossima estate 2017.
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di co-progettazione
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti giuridici previsti dal paragrafo 5 della Delibera
ANAC n.32 del 20.1.2016, maturati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
candidature:
requisiti di moralità professionale consistenti:
a) nel non essere incorsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016,
in quanto applicabili tenuto conto della natura giuridica dell’organismo che presenta la candidatura;
b) nel non essere incorsi, nei due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del
D.Lgs.286/1998 in relazione all’art.43 dello stesso T.U. Immigrazione per gravi comportamenti ed
atti discriminatori;
requisiti di adeguata attitudine e capacità tecnica e professionale, in termini di
possesso delle capacità tecniche e professionali di cui all'articolo 83 del suddetto Decreto
Legislativo 50/2016, secondo quanto previsto dall'allegato XVII al decreto stesso:
1. esperienza maturata, da comprovare con l'elenco delle principali attività svolte negli ultimi 3
anni,
2. organizzazione, documentata da
iscrizione agli appositi Registri Regionali;
presenza di atto costitutivo e statuto dai quali emerga:
l’ambito di intervento, nonché la documentazione ritenuta utile dal candidato ai fini della
corretta individuazione del soggetto, con particolare riferimento alla sua natura giuridica e
all’oggetto sociale che deve essere inerente gli interventi sopra delineati. Se il soggetto è
organizzato in forma di società cooperativa, ex art. 2511 c.c., o come società consortile, ex
art. 2615 ter. c.c., esso deve avere finalità mutualistiche e deve essere regolarmente iscritto
all’Albo delle società cooperative istituito con D.M. 23.06.2004;
assenza di fini di lucro;
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
(per le sole associazioni) gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e i criteri di
ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. L’attività delle
associazioni di volontariato può essere svolta da lavoratori unicamente nei limiti necessari al
loro regolare funzionamento;
obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti
ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti;
Inoltre:
requisiti gestionali consistenti nella disponibilità di firma digitale in corso di validità e di una
casella di posta elettronica certificata;
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requisiti di capacità economica consistenti nella presentazione di una lettera di referenze, in
originale, resa da parte di un istituto bancario dalla quale emerga la correttezza e la puntualità del
candidato nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto.
I soggetti a cui l’invito è rivolto potranno partecipare alla presente procedura in forma singola o
associata.
Il percorso di co-progettazione sarà articolato come segue:
a) Selezione dei soggetti più idonei con cui sviluppare le azioni di co-progettazione di attività di
centri estivi;
b) Co-progettazione condivisa tra i referenti tecnici dei soggetti selezionati e la Responsabile
Area socio educativa del Comune di Corciano.
La definizione della progettazione esecutiva prenderà avvio da una valutazione dei progetti
presentati dai soggetti selezionati in termini di eventuali variazioni e/o integrazioni utili ad
una più compiuta coerenza con i Programmi dell’Amministrazione Comunale ed in
particolare:

verifica dei livelli di integrazione con il territorio

individuazione di eventuali azioni migliorative e dei relativi costi ed economie.
L’attività di co-progettazione non sarà retribuita.
Il tavolo di co-progettazione avrà inoltre funzione di tavolo di lavoro permanente con
compiti di monitoraggio per tutta la durata della convenzione.
c) Sottoscrizione di apposito rapporto negoziale per l’esatta realizzazione delle attività
progettuali così come definite ed approvate dalle parti.
d) promozione e divulgazione delle medesime.
Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun genere verso i soggetti che
presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
I soggetti interessati dovranno proporre un progetto che abbia le seguenti caratteristiche:
1) Prevedere l’organizzazione e gestione totale del servizio, comprese le iscrizioni e la riscossione
delle rette;
2) Sia rivolto alle/ai bambine/i e ragazze/i frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria
di I grado;
3) Dia garanzia di accesso alle/ai bambine/i e ragazze/i certificati dalla commissione per
l’accertamento dell’handicap (art. 4 legge 104/1992). Si fa presente che il Comune di Corciano si
farà carico della spesa per l’operatore ad personam per al massimo due settimane a bambino/a.
4) Preveda un periodo minimo di apertura obbligatoria per 4 settimane:
- dal 3 al 7 Luglio 2017
- dal 10 al 14 Luglio 2017
- dal 17 al 21 Luglio 2017
- dal 24 al 28 Luglio 2017
5) Preveda la disponibilità alla programmazione di eventuali periodi aggiuntivi precedenti o
successivi a quelli previsti al punto sopra esposto.
6) Sia organizzato su turni settimanali, dal lunedì al venerdì, individuando le seguenti fasce di
partecipazione alle attività:
dalle ore 7.45 alle ore 16.30;
e/o
dalle ore 7.45 alle ore 13.30.
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7) Proponga elementi migliorativi quali:
a) Previsione di gite, con indicazione dell’eventuale quota percentuale di compartecipazione a
carico delle famiglie;
b) Miglior rapporto educatore bambini rispetto agli standard di 1/20 per bambini delle scuole
primarie e secondarie e 1/15 per i bambini della scuola dell’infanzia;
c) Agevolazione sulle rette a carico degli utenti sulle seguenti casistiche ed eventualmente altre
individuate dai soggetti proponenti:
 Iscrizione di due o più fratelli in periodi contemporanei;
 Previsioni di rette a scalare in relazione al numero delle settimane di iscrizione.
Le rette – omnicomprensive – in ogni caso non dovranno essere superiori ad € 75,00
settimanali con una maggiorazione massima del 20% per i non residenti.
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione, per coloro che non dispongono di strutture
adeguate in cui poter svolgere i centri estivi, le seguenti sedi:
Scuola infanzia “Lucina” di San Mariano
Scuola infanzia di Chiugiana
Scuola primaria di Chiugiana
Scuola infanzia di Mantignana
Scuola primaria di Mantignana
Scuola primaria di Corciano
Scuola primaria di San Mariano
L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di mettere a disposizione delle progettazioni di
centri estivi una giornata settimanale in piscina, assumendone la completa organizzazione e relativa
copertura della spesa, da effettuarsi prioritariamente nel mese di luglio con modalità da concordarsi
sul tavolo di co-progettazione e comunque nel limite massimo degli stanziamenti di bilancio.
L’Amministrazione provvederà a stampare e divulgare il materiale pubblicitario.
Il personale addetto allo sporzionamento degli eventuali pasti dovrà essere in possesso di tutti i
requisiti previsti dalla normativa in vigore per controllo HCCP (D.Lgs. 155/1997 e s.m.i.).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati possono manifestare il proprio interesse facendo pervenire dichiarazione in
carta semplice (come da allegato Mod. A), sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla
fotocopia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.
Il plico, in busta chiusa firmata sui lembi dal rappresentante del soggetto e recante all’esterno la
dicitura “CO-PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI DEL
COMUNE DI CORCIANO PER L’ANNO 2017” e indirizzato al Comune di Corciano – Corso
Cardinale Rotelli 21 – dovrà contenere:
1) La manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato A);
2) La proposta progettuale dovrà essere effettuata sullo schema allegato B), non dovrà in ogni
caso superare le 10 pagine e dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante;
3) Una busta chiusa, firmata sui lembi di chiusura dal rappresentante del soggetto, contenente
le proposte di agevolazione economica che si intendono applicare alle famiglie sulle rette
settimanali, redatta secondo il mod. allegato C).
Il plico dovrà essere recapitato tramite servizio postale, corriere abilitato o a mano, presso l’ufficio
protocollo entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 28 aprile 2017 (non farà fede il timbro postale).
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI
Le dichiarazioni di interesse pervenute in termine utile saranno esaminate alla luce della
corrispondenza alle caratteristiche richieste, oltre che di alcuni criteri quali di seguito specificati:
Valutazione delle proposte:
L’Amministrazione valuterà i progetti che risulteranno più rispondenti ai bisogni del territorio,
considerando soprattutto i seguenti elementi:
- valenza educativa-ricreativa del progetto;
- originalità della proposta progettuale;
- rapporto quantitativo personale educativo/utenti;
- professionalità e qualificazione degli educatori impiegati;
- consolidata esperienza nel settore;
- radicamento nel territorio.
I soggetti proponenti potranno anche associarsi, ai fini della presentazione della proposta
progettuale, definendo i rispettivi ruoli, con riserva di individuare un referente unico nei modi e
nelle forme richieste dalle vigenti normative.
Qualora dovessero pervenire più proposte progettuali per una stessa sede, l’Amministrazione
provvederà all’affidamento del centro estivo, ai sensi dell'art. 64 del D. Lgs 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs 50/2016 attribuendo la
propria valutazione in base ai seguenti punteggi:
1
A
B

C
D
E
2

Valutazione elementi strutturali, progettuali e migliorativi
Punti 70
Esperienza pregressa nell’organizzazione di centri estivi e radicamento del soggetto
10
richiedente sul territorio
Progetto/programma educativo generale nel quale vengano esplicitati gli obiettivi del
35
servizio e le attività previste, il personale impiegato con l’indicazione della relativa
esperienza e delle qualifiche, tenendo conto degli standard regionali definiti, l’utilizzo di
eventuali volontari (in aggiunta e non sostitutivi di educatori/animatori) e le eventuali
collaborazioni con altre realtà del territorio; nella valutazione globale del progetto si terrà
conto anche della progettualità innovativa nelle attività offerte.
Proposta delle modalità di gestione delle iscrizioni, modalità organizzative, periodi
10
aggiuntivi ed eventuali ritiri
Miglior rapporto educatore bambino rispetto agli standard di 1/20 per bambini delle scuole
10
primarie e secondarie e 1/15 per i bambini della scuola dell’infanzia
Previsione di gite, con indicazione della eventuale quota percentuale di compartecipazione a
5
carico delle famiglie
Agevolazione sulle rette a carico degli utenti
Punti 30
20
Rette a scalare in relazione al numero delle settimane di iscrizione
Percentuale di sconto sulla retta riservata alle famiglie con 2 o più figli partecipanti
10

Al fine della valutazione delle proposte pervenute sarà istituita una commissione che procederà alla
verifica della documentazione e valuterà le proposte sulla base dei criteri sopra definiti.
Una volta attribuiti i punteggi, comunicherà ai partecipanti la data di apertura della busta C
contenente le migliorie economiche sulle rette e procederà quindi all’individuazione dei progetti di
centri estivi ritenuti validi.
Successivamente l’Amministrazione Comunale ed i soggetti prescelti, procederanno sul tavolo di
co-progettazione all’elaborazione definitiva dei progetti di Centri estivi, condivisa tra i referenti
tecnici dei soggetti selezionati e la Responsabile Area socio educativa del Comune di Corciano.

Corso Cardinale Rotelli n. 21 – www.comune.corciano.pg.it
CAP 06073 – CORCIANO – Tel. 075/51881 - C.F. 00430370544

La definizione della progettazione esecutiva prenderà avvio da una valutazione dei progetti
presentati dai soggetti selezionati in termini di eventuali variazioni e/o integrazioni utili ad una più
compiuta coerenza con i Programmi dell’Amministrazione Comunale ed in particolare:

verifica dei livelli di integrazione con il territorio

individuazione di eventuali azioni migliorative e dei relativi costi ed economie.
L’attività di co-progettazione non sarà retribuita.
Il tavolo di co-progettazione avrà inoltre funzione di tavolo di lavoro permanente con compiti di
monitoraggio per tutta la durata della convenzione.
Le azioni si concluderanno con la sottoscrizione di apposito rapporto negoziale tra Amministrazione
Comunale ed i soggetti proponenti individuati per l’esatta realizzazione delle attività progettuali
così come definite ed approvate dalle parti.
In ogni caso i soggetti proponenti che saranno individuati si impegnano a :
a) Organizzare e gestire i centri estivi secondo i progetti definitivi approvati in sede di coprogettazione;
b) Occuparsi direttamente e senza oneri per il Comune della fornitura di pasti/merende;
c) Occuparsi direttamente e senza oneri per il Comune della pulizia giornaliera e finale dei locali
utilizzati;
d) Presentare al Comune apposita polizza di responsabilità civile per danni a persone e cose.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle domande non vincolano in alcun modo
l’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere il mancato affidamento
del centro estivo, qualora ritenesse non adeguata l’offerta pervenuta o per altre ragioni di pubblico
interesse.
Saranno comunque escluse le proposte:
1. prive della documentazione richiesta;
2. contenenti informazioni non veritiere;
3. prive del documento di identità;
4. non sottoscritte dai richiedenti;
5. pervenute oltre il termine indicato.
I soggetti in indirizzo possono richiedere informazioni al n. 075/5188233-238.
Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Carla Borghesi, Responsabile Area Socio-Educativa del
Comune di Corciano.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.corciano.pg.it.

Responsabile Area Socio-Educativa
(Dott.ssa Carla Borghesi)
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