IL CAPO SETTORE
RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09/04/2018 e del capitolato d’oneri che
si allega in calce al presente atto

Avvisa
che Il Comune di Frattaminore indice gara pubblica per la concessione della gestione del Centro
Sociale Comunale Polivalente, sito in Via Turati snc.
La gestione sarà conferita per n. 3 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione.
Possono partecipare alla gara i soggetti senza scopo di lucro del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le
associazione di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di
carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione di scambi di beni e servizi. Tali
soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione Campania n.4/2014.

Le domande devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune, a pena di esclusione, entro le ore 12:00
del giorno 13/07/2018.
I criteri per l'aggiudicazione della gestione sono quelli indicati all'art.16 del capitolato che qui di seguito si
riportano:
La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei progetti, verificherà la completezza e pertinenza della
documentazione prescritta al precedente articolo per l’assegnazione della gestione. La Commissione, all'uopo
costituita, avrà cura di formulare la graduatoria e valuterà i progetti con un punteggio massimo di 100 punti
così suddivisi:
A) Qualità del progetto: max 40
punti
Si terrà conto del grado potenziale di soddisfacimento dei bisogni sociali, con particolare riferimento
all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. Saranno valutati gli elementi di sostenibilità economico –
finanziaria delle iniziative e attività offerte, le soluzioni organizzative ed operative previste nella proposta
progettuale.
In particolare saranno valutati:
1. Il numero e la qualità delle iniziative/corsi/laboratori ecc. previsti nella proposta progettuale: 5 punti
per ogni iniziativa/corsi/laboratori fino a un massimo di 30 punti;
2. La coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente avviso: punti 5;
3. La considerazione all'interno della proposta progettuale delle fasce più deboli (anziani, minori e
disabilità) - punti 5;
B) Partnership legate alla qualità del progetto già individuate per la realizzazione delle iniziative: max
10 punti
Sarà valutato il numero delle associazioni giovanili e la qualità delle partnership individuate ai fini della
realizzazione delle iniziative
proposte in sede di gara. Si aggiudicherà un punto per ciascuna partnership con altra associazione/ente del
territorio o che abbia svolto attività per i cittadini Frattaminoresi, per la realizzazione degli
interventi/iniziative riconducibili agli artt. 1 e 2 del presente avviso, fino ad un massimo di dieci punti. Un
ulteriore punto potrà essere aggiudicato dalla Commissione attraverso la valutazione
qualitativa di ciascuna delle partnership presentate, fino ad un massimo di cinque.
C) Offerta migliorativa: max 25
punti
Orario di apertura:
1. Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal bando nei giorni da lunedì al venerdì
sarà assegnato n. 1 punto fino mad un massimo di 6 punti;
2. Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal bando nei giorni di sabato e domenica

saranno assegnati punti 2, fino a un massimo di 8 punti.
Tali assegnazioni potranno conseguire un punteggio massimo di 14 punti.
Eventuali proposte progettuali di miglioramento delle attrezzature o arredi interni ed esterni esistenti,
finalizzate al miglioramento dei servizi nei confronti della popolazione saranno valutate punti 1 per ogni
proposta fino ad un massimo di 5 punti.
Eventuali proposte di miglioramento degli spazi esistenti al fine di implementare nuovi servizi e funzioni del
Centro Sociale, riconducibili agli obiettivi indicati all'art. 1. Tali assegnazioni potranno conseguire un
punteggio di 2 punti per ogni proposta fino a un massimo di 6 punti.

D) Esperienze documentate: max 25 punti
Anzianità ed esperienze adeguate ed opportunamente documentate nell'ambito della gestione ed
organizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo.
Per ogni anno di anzianità di costituzione del soggetto partecipante potranno essere assegnati 0,5 punti, fino
ad un massimo di 5.
La commissione potrà assegnare gli ulteriori 20 punti sulla base dell'esperienza maturata da parte del
soggetto partecipante nell'ambito della gestione di spazi e strutture similari a quella in oggetto del presente
avviso o per la comprovata esperienza di organizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale e
ricreativo. Saranno assegnati punti 2 per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 20 punti.
Il plico, con all’esterno la scritta “Domanda di partecipazione alla gara per la gestione del centro sociale” e i
lembi sigillati, deve contenere:

Busta A, con all’esterno la scritta “Documentazione amministrativa”, contenente la seguente
documentazione:
1.

2.

2.
3.
4.
5.

Istanza di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, sul fac-simile allegato al presente
avviso, sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, con l’indicazione della pec, comprensiva
della dichiarazione resa nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000 di non trovarsi in alcuna delle
condizioni ostative a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs.
50/2016. La dichiarazione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 deve essere resa anche da tutti gli
appartenenti all’ente od all’associazione che abbiano funzioni di governo o di rappresentanza;
Dichiarazione resa nei modi previsti dal DPR 445/2000 dalla quale risulti che l'Ente/associazione
rappresentato è in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento Regione Campania
n.4/20174;
Attestazione che si è preso visione dei locali e delle attrezzature del centro e che quanto rilevato
permette la completa realizzazione del progetto presentato.
Copia documento di identità dei sottoscrittori di cui ai punti precedenti;
Copia del capitolato d’oneri firmato in calce dal legale rappresentante a titolo di accettazione degli
obblighi e degli oneri che si assumono in caso di aggiudicazione;
Copia dello statuto dell’organizzazione.

Busta B, con all’esterno la scritta “Progetto gestionale” contenente il progetto gestionale redatto in
conformità al dettato capitolare con particolare riferimento:
Al raggiungimento degli obbiettivi e finalità indicati all’art. 1;

All’espletamento delle attività di cui all’art. 3;
A garantire i livelli minimi di fruizione di cui all’art. 7.
Il progetto dovrà individuare ed indicare le specifiche attività e gli interventi proposti nonché i tempi di
realizzazione delle attività.

Le due buste devono essere sigillate e controfirmate sui lembi dal legale rappresentante.
La gara verrà svolta con la seguente modalità:
Il giorno 16/7/2018, alle ore 10:00, presso l’ufficio dello scrivente, in seduta pubblica, si procederà
all’esame delle candidature, alla verifica documentale ed all’ammissione dei concorrenti alla gara.
L’esito della seduta è comunque comunicato agli interessati a mezzo pec.
La seduta prosegue in modo riservato per l’esame dei progetti e l’attribuzione dei relativi punteggi.
Al termine dell’esame, verrà pubblicata sul sito del comune e comunicata ai partecipanti alla gara la
graduatoria degli ammessi, con i punteggi assegnati e con l’indicazione del soggetto aggiudicatario.
Al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario deve presentare entro e non oltre 10
giorni dalla comunicazione di cui sopra:
- Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che copra i rischi per danni derivanti
dalle attività svolte nel centro con un massimale assicurativo annuo pari a 1.500.000,00 euro.
L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace, dopo la verifica dei requisiti dichiarati in gara, con la stipula
della convenzione e con l’approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto gestionale.

Il CAPO SETTORE
Responsabile dei servizi sociali
Dott. Antonio Cristofaro

Capitolato d’oneri per la gestione del Centro Sociale Polivalente ed il suo affidamento a terzi
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA’
Il Centro Sociale Polivalente, con le attività organizzate al suo interno, mira al miglioramento della vita della
popolazione in genere in un’ottica di integrazione sociale al fine di ridurre i livelli di emarginazione
e di esclusione sociale. Nello specifico il centro dovrà:
1. Creare un luogo di aggregazione dove è possibile liberamente trascorrere il proprio tempo libero
attraverso le attività previste dal progetto.
2. Promuovere attività di animazione sociale e culturale in favore degli anziani, dei ragazzi, ragazze e
dei bambini e delle bambine.
3. Promuovere momenti di scambio intergenerazionale al fine di arricchire le conoscenze e le
dinamiche sociali.
La definizione e le finalità del Centro sociale sono quelle previste dall'art.4 del Regolamento approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n8 del 9/4/2018 che si intendono qui integralmente riportate.
ART. 2 – GESTIONE
Il Comune di Frattaminore, ai fini della gestione ed animazione del Centro Sociale Polivalente,in esecuzione
della deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 9/4/2018, si avvale di terzi, da ricercare, mediante
procedura ad evidenza pubblica, a soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione
Campania n.4/2014;
Tale soluzione è motivata da alcune considerazioni di carattere economico e dalla necessità di coinvolgere e
responsabilizzare il tessuto associativo locale.
L'oggetto della gestione è rappresentato dall' immobile di proprietà comunale, completamente arredato,
denominato “Centro Sociale Polivalente " sito in Via Turati snc.
In particolare si tratta dei locali e delle relative pertinenze meglio evidenziati nell'allegata planimetria,
consistenti in:
1. salone polivalente con ingresso, angolo bar e reception;
2. uffici;
3. n.2 depositi;
4. bagni publici;
5. auditorium con parterre con 160 posti a sedere
6. spazi esterni
La superficie coperta dell'intera struttura è pari a 430 mq.

ART. 3 - ATTIVITA’
Il centro deve proporsi come struttura sociale innovativa e dinamica rivolta a soddisfare le esigenze
delle persone, con particolare riferimento alle fasce più deboli della popolazione, privilegiando azioni ed
iniziative rivolte all’implementazione di attività o gruppi di lavoro nei seguenti ambiti:
1. laboratori ricreativo - espressivi ed artigianali;
2. Iniziative ricreative varie per le diverse fasce d'età, manifestazioni culturali, sportive e spettacoli;
3. Animazione e socializzazione minori;
4. interscambi culturali.

ART. 4 - DESTINATARI DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
L'accesso alla struttura è normalmente libera, la fruizione dei servizi è limitata all'organizzazione delle disponibilità
orarie degli operatori per le attività e iniziative programmate.
L'ammissione a partecipare alle attività della struttura è libera e gratuita. Ai fini organizzativi, gli operatori addetti
all'accoglienza predisporranno una scheda d'ingreso dell'utente finalizzata alla conoscenza dei bisogni ed interessi
per meglio programmare gli interventi consoni e personalizzati. Per i minori è necessaria la firma di adesione del
genitore da apporre alla presenza di un operatore del Centro, al fine di informare adeguatamente gli stessi sui servizi
e il funzionamento del Centro.
L'iscrizione può riguardare:
a) la partecipazione ad iniziative ed attività libere, non strutturate in modo particolare e senza un numero massimo di
partecipanti;
b) la partecipazione ad attività strutturare e con numero chiuso di partecipanti, solitamente definite di laboratorio.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE
Possono partecipare alla gara i soggetti senza scopo di lucro del terzo settore, le organizzazioni di volontariato, le
associazione di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli enti di
carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale mediante una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di
erogazione gratuita di denaro, beni e servizi, o di mutualità o di produzione di scambi di beni e servizi. Tali
soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione Campania n.4/2014 .

ART. 6 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO
L’affidamento della gestione è previsto per .tre anni dalla data di sottoscrizione della convenzione del
Centro Sociale Polivalente. Non potranno essere concesse proroghe, se non quelle strettamente necessarie
all’individuazione mediante avviso pubblico di un nuovo soggetto gestore.

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario dovrà progettare e organizzare le attività secondo le indicazioni del regolamento approvato
con delibera consiliare n.8 del 9/4/2018 e le soluzioni indicate nel progetto in fase di selezione.
L’Aggiudicatario dovrà garantire, nello specifico, i seguenti servizi prioritari:
a) Garantire l’apertura del Centro per almeno sei giorni e per almeno 36 ore settimanali settimanali,
con possibilità di variare gli orari di apertura secondo un calendario prestabilito ed
approvato dall'Amministrazione Comunale;
b) Programmare un’organizzazione interna funzionale e strutturale tale da garantire la massima
fruizione dei servizi e delle iniziative offerte agli utenti;
c) garantire, comunque la piena disponibilità degli spazi all'Ente per le manifestazioni che lo stesso o
altre istituzioni sul territorio intendano svolgere, previa congrua programmazione con determinazione
del Responsabile del Servizio e con eventuale rimborso e/o accollo delle spese.
Per la realizzazione delle attività e la gestione del centro, l’Aggiudicatario potrà usufruire dei seguenti fondi:
a) Introiti derivanti dall'attività di pubblico esercizio presente all'interno del Centro Sociale Polivalente;
b) Fondi derivanti da contribuzioni volontarie e da sponsorizzazioni; Bandi di finanziamento nazionali e
comunitari;
c) Fondi propri del gestore.
La struttura organizzativa che il concorrente si impegna ad attivare deve prevedere:
a) Un responsabile/referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
b) Un responsabile/referente per i rapporti/collaborazioni con le associazioni del territorio frattaminorese;
ART. 8 – IMPEGNI E OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
Il soggetto affidatario si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità
civile per danni a persone o a cose conseguenti all’attività prestata dai propri operatori, al rischio di
infortunio subito dagli operatori nello svolgimento delle attività. Le predette coperture assicurative sono
previste per il personale e/o prestatori d’opera.
Al soggetto affidatario spetta il pagamento delle spese per le utenze (elettricità, telefonia, acqua,
riscaldamento, linea internet, ecc.), la pulizia quotidiana dei locali, la manutenzione ordinaria sia degli edifici
che degli spazi esterni adibiti a verde o a parcheggio, la guardiania.
All’inizio dell’affidamento verrà stilato un verbale di consegna circa lo stato dei luoghi e delle attrezzature
presenti all’interno del Centro Sociale.
Al soggetto affidatario saranno addebitate le spese per riparazioni o danni causati da incuria e/o da uso
improprio. Al termine dell’affidamento, l’Affidatario si impegna a restituire al Comune i locali nelle
medesime condizioni in cui li ha ricevuti in consegna, salvo il normale deterioramento per l’uso.
Il soggetto affidatario non potrà sospendere le attività per sua decisione unilaterale. La sospensione
unilaterale del servizio da parte dell’affidatario costituisce inadempienza grave tale da motivare la
risoluzione del contratto.
Per quanto attiene, nello specifico, il locale bar,
sarà compito del gestore o di eventuali
subaffittanti/subappaltanti effettuare i necessari interventi al fine di rispondere alle mutate normative igienico
sanitarie.
Eventuali investimenti, sull’immobile o sulle attrezzature, effettuati dal soggetto gestore nel corso
dell’affidamento, non compresi nel progetto presentato in sede di avviso pubblico, dovranno essere
progettati, quantificati economicamente ed approvati dall’Amministrazione Comunale.
Alla scadenza dell’affidamento della gestione, nulla è dovuto da parte dell’Amministrazione Comunale circa
gli eventuali investimenti apportati alla struttura oggetto del presente regolamento.
Il soggetto affidatario dovrà espletare le proprie attività con diligenza e regolarità. Il personale addetto ai
servizi dovrà avere un rapporto diretto con l’aggiudicatario, (dipendenti, collaboratori, volontari, ecc.). Il
Comune di Frattaminore rimane pertanto esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità verso il
personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali ed ogni altro adempimento in ordine al
rapporto di lavoro secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
Il soggetto affidatario si obbliga a garantire la disciplina del personale assunto alle proprie dipendenze al

quale dovrà applicare condizioni non inferiori a quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale
dei Lavoratori delle imprese esercenti i servizi oggetto del presente capitolato, nonché a quelle previste dagli
accordi regionali o provinciali. Il soggetto affidatario dovrà rispettare tutti i patti e gli oneri previsti dal
contratto e dalle norme di legge, in particolar modo la struttura utilizzata dovrà esser conforme alle vigenti
norme riguardanti la prevenzione incendi, i requisiti igienico-sanitari, adeguati alla legge 9 aprile 2008, n.
81.
Il Comune di Frattaminore è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle
persone e alle cose che dovessero verificarsi durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento.
Il gestore dovrà garantire sotto la propria responsabilità la vigilanza e la sorveglianza delle strutture affidate
anche attraverso apposita polizza fidejussoria. Dovrà altresì garantire la vigilanza sul corretto utilizzo delle
strutture stesse, con l'obbligo di segnalazione al servizio socio - culturale e alla Polizia locale, in forma di
relazione scritta sull'accaduto,di eventuali danni causati da atti vandalici o altro.
Il gestore, od eventuali subconcessionari, non potranno installare all'interno del Centro Sociale Polivalente
nessun impianto riconducibile a slot machine, VLT, od altre apparecchiature similari.
Qualora si renda necessario per attività o necessità dell'Amministrazione Comunale o di altri
enti/associazioni individuate da essa, il gestore si impegna a mettere a disposizione i locali e le attrezzature,
anche eventualmente concesse in subappalto/subaffitto, per un numero massimo di 20 giornate/anno.

ART. 9 – IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL COMUNE
L'Amministrazione comunale si obbliga a:
a) consegnare al gestore l'immobile, gli impianti e le attrezzature in buono stato di manutenzione;
b) a sostituire gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale quando deteriorati o inservibili;
c) alla manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti;
d) permettere la somministrazione di alimenti e bevande preso il punto di ristoro presente nella struttura.

ART. 10 – PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITA'
Il gestore si impegna, entro il 31 gennaio di ogni anno, a presentare all'Amministrazione Comunale un
programma di massima delle attività, comprensivo di periodo di svolgimento di dettaglio del progetto
prescelto, e breve descrizione delle iniziative stesse. L’Amministrazione comunale si riserva di proporre
osservazioni, integrazioni e modifiche al programma annuale entro il successivo 28 febbraio.
Al fine di una migliore organizzazione e coordinamento delle attività presenti all'interno del Centro,
l'Amministrazione Comunale ed il gestore organizzano, di norma una volta all'anno, una assemblea di tutte le
associazioni presenti sul territorio comunale.

ART. 11 - FUNZIONI DI CONTROLLO DEL COMUNE
L’Amministrazione Comunale eserciterà, sul soggetto affidatario le seguenti funzioni di controllo:
1. Verifica, entro il 28 febbraio, del programma annuale di attività proposte dal gestore;
2. Verifica sulle sinergie attivate con altre associazioni per la partecipazione degli utenti e il lavoro in
rete con altre realtà del territorio;
3. Verifiche periodiche di soddisfazione dell’utenza e di impatto sul territorio;
4. Verifica dello stato di attuazione e della coerenza delle attività preposte dal progetto presentato in
sede di gara e relativo rispetto della tempistica;
5. Sopralluoghi di verifica sullo stato di conservazione delle strutture e degli arredi e dell'area
circostante.
Il Comune di Frattaminore si riserva la possibilità di verificare, in ogni momento, senza preavviso e
con ogni strumento a disposizione della Pubblica Amministrazione, il buon andamento della gestione e

l'ottemperanza di tutte le norme contenute nel presente regolamento e nella convenzione. Tali verifiche
potranno essere condotte anche in presenza degli affidatari che in tal caso saranno chiamati a controfirmare i
relativi verbali.
Il responsabile di tali verifiche è individuato nella figura del funzionario del servizio cultura.

ART. 12 - DECADENZA E REVOCA DELLA GESTIONE
Il soggetto affidatario decade dalla gestione, previa diffida, e non potrà più concorrere all'assegnazione
del Centro quando si verifichino le seguenti condizioni:
a) uso dell'immobile in modo difforme da quanto previsto nel regolamento;
b) ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento;
c) non ottemperanza delle disposizioni emanate dagli organi competenti;
d) danneggiamenti intenzionali derivanti da negligenza nella gestione della struttura.
Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al gestore
in caso di decadenza dalla gestione per i motivi suindicati.
In caso di rinuncia o di sospensione temporanea dell'utilizzo, il gestore darà comunicazione scritta agli
uffici comunali di competenza, con un anticipo di almeno 90 giorni, al fine di poter permettere a questi
ultimi l'adozione di una nuova procedura di assegnazione.
In presenza di mancata comunicazione, al gestore continueranno ad essere addebitati glòi oneri previsti
per l'uso del Centro.
Indipendentemente da quanto disposto dal regolamento, il Comune avrà la più ampia facoltà di revocare
in tutto o in parte la concessione senza che nulla possa pretendere o eccepire a qualsiasi titolo il
concessionario. La gestione, infatti, può essere revocata nei seguenti casi:
a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
b) per gravi motivi di ordine pubblico;

ART. 14 - CESSIONE O SUBAPPALTO
All'interno del Centro Sociale Polivalente sono presenti alcuni locali destinati all'attività di somministrazione
di alimenti e bevande (bar). Tale attività è concessa al gestore al fine della gestione complessiva della
struttura. Ogni onere relativo all'avvio, alla gestione, alla manutenzione di arredi e attrezzature,
all'ottenimento e mantenimento delle necessarie autorizzazioni è in capo al gestore.
E' fatto divieto all’aggiudicatario di cedere, subappaltare o subconcedere il servizio o i locali, fatta salva la
gestione del pubblico esercizio ivi presente, pena l’immediata risoluzione del contratto.
Il contatto di subconcessione/subaffitto tra il soggetto gestore ed il terzo dovrà corrispondere nella durata
all’affidamento dei locali al gestore e dovrà riportare fedelmente patti e condizioni del presente capitolato.

ART. 15 - PROGRAMMAZIONE
Sono sottoposte all'attenzione dell'Amministrazione Comunale tutte le attività (culturali, ricreative, ecc.)
proposte dal gestore che costituiscano attività riconducibili agli obiettivi di cui all'art. 1 del regolamento, per
quanta parte non prevista nel progetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva di proporre modifiche e/o integrazioni entro il successivo 28
febbraio.
Tutte le attività programmate danno diritto alla popolazione di partecipare a titolo completamente gratuito

ART. 16 - CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE
La Commissione Giudicatrice per la valutazione dei progetti, verificherà la completezza e pertinenza della
documentazione prescritta al precedente articolo per l’assegnazione della gestione. La Commissione, all'uopo
costituita, avrà cura di formulare la graduatoria e valuterà i progetti con un punteggio massimo di 100 punti
così suddivisi:
A) Qualità del progetto: max 40
punti
Si terrà conto del grado potenziale di soddisfacimento dei bisogni sociali, con particolare riferimento
all’integrazione sociale e alla lotta alla marginalità. Saranno valutati gli elementi di sostenibilità economico –
finanziaria delle iniziative e attività offerte, le soluzioni organizzative ed operative previste nella proposta
progettuale.
In particolare saranno valutati:
1. Il numero e la qualità delle iniziative/corsi/laboratori ecc. previsti nella proposta progettuale: 5 punti
per ogni iniziativa/corsi/laboratori fino a un massimo di 30 punti;
2. La coerenza della proposta progettuale con gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente avviso: punti 5;
3. La considerazione all'interno della proposta progettuale delle fasce più deboli (anziani, minori e
disabilità) - punti 5;
B) Partnership legate alla qualità del progetto già individuate per la realizzazione delle iniziative: max
10 punti
Sarà valutato il numero delle associazioni giovanili e la qualità delle partnership individuate ai fini della
realizzazione delle iniziative
proposte in sede di gara. Si aggiudicherà un punto per ciascuna partnership con altra associazione/ente del
territorio o che abbia svolto attività per i cittadini Frattaminoresi, per la realizzazione degli
interventi/iniziative riconducibili agli artt. 1 e 2 del presente avviso, fino ad un massimo di dieci punti. Un
ulteriore punto potrà essere aggiudicato dalla Commissione attraverso la valutazione
qualitativa di ciascuna delle partnership presentate, fino ad un massimo di cinque.
C) Offerta migliorativa: max 25
punti
Orario di apertura:
1. Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal bando nei giorni da lunedì al venerdì
sarà assegnato n. 1 punto fino mad un massimo di 6 punti;
2. Per ogni ora di apertura garantita eccedente le ore previste dal bando nei giorni di sabato e domenica
saranno assegnati punti 2, fino a un massimo di 8 punti.
Tali assegnazioni potranno conseguire un punteggio massimo di 14 punti.
Eventuali proposte progettuali di miglioramento delle attrezzature o arredi interni ed esterni esistenti,
finalizzate al miglioramento dei servizi nei confronti della popolazione saranno valutate punti 1 per ogni
proposta fino ad un massimo di 5 punti.
Eventuali proposte di miglioramento degli spazi esistenti al fine di implementare nuovi servizi e funzioni del
Centro Sociale, riconducibili agli obiettivi indicati all'art. 1. Tali assegnazioni potranno conseguire un
punteggio di 2 punti per ogni proposta fino a un massimo di 6 punti.

D) Esperienze documentate: max 25 punti
Anzianità ed esperienze adeguate ed opportunamente documentate nell'ambito della gestione ed
organizzazione di iniziative di carattere sociale, culturale, ricreativo.
Per ogni anno di anzianità di costituzione del soggetto partecipante potranno essere assegnati 0,5 punti, fino
ad un massimo di 5.
La commissione potrà assegnare gli ulteriori 20 punti sulla base dell'esperienza maturata da parte del
soggetto partecipante nell'ambito della gestione di spazi e strutture similari a quella in oggetto del presente
avviso o per la comprovata esperienza di organizzazione di iniziative di carattere culturale, sociale e
ricreativo. Saranno assegnati punti 2 per ogni anno di esperienza fino a un massimo di 20 punti.

Al Comune di Frattaminore
Settore I
Alla cortese attenzione del Responsabile del procedimento dott. Antonio Cristofaro

Oggetto: Istanza di partecipazione alla gara per l’affidamento della gestione del centro sociale comunale.

Il/la sottoscritto/a …………………………………………nato/a ……………..…….il …………..residente ……………………………..
in qualità di Presidente / Legale rappresentante di ……………………………………………………………………………………..
con sede in…………………………………………… Via ………………………………………….…………………………………… n. ……….
P.I. / C.F.
Mail:
Pec:

Telefono:

CHIEDE
Di potere partecipare alla gara in oggetto e all’uopo

DICHIARA
consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

CHE
L’ente/associazione rappresentato, è in possesso dei
Campania n.4/2014.

dei requisiti di cui all'art.5 del Regolamento Regione

L’ente o associazione non è soggetto ad alcuna delle condizioni ostative a contrarre ai sensi dell’art. 80 del
d.lgs. 50/2016;
L’inesistenza delle condizioni ostative personali è dichiarata per il sottoscritto e per tutti i componenti
dell’ente o dell’associazione che abbiano poteri di rappresentatività e governo degli stessi.
luogo e data
Firma
Allega copia di un documento di identità

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI ANNUICOSTI INDICATIVI PER LA GESTIONE DEL CENTRO SOCIALE POLIVALENTE
2018
2019
2020
TARI
GAS/ACQUA/RISCALDAMENTO
ENERGIA ELETTRICA

€
2.404,00 €
2.404,00 €
2.404,00
(salvo eventuale esonero concesso dall'Amministrazione)
€
12.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00

SPESE DI GUARDIANIA*

€

6.000,00 €

6.000,00 €

6.000,00

SPESE DI PULIZIA (calcolata
per due giorni a settimana)

€

3.000,00 €

3.000,00 €

3.000,00

SPESE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA

€

2.000,00 €

2.000,00 €

2.000,00

POLIZZE ASSICURATIVE

€

1.000,00 €

1.000,00 €

1.000,00

TOTALE

€

26.404,00 €

26.404,00 €

26.404,00

I COSTI DEL PERSONALE NON SONO CALCOLATI PRESUPPONENDO L'IMPIEGO DI VOLONTARI.
NEL CASO DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DIPENDETE PART TIME IL COSTO CALCOLATO E' PARI
A € 20,000,00 PER OGNI DIPENDENTE. PER CONTRATTI FULL TIME IL COSTO RADDOPPIA.
* IL COSTO CALCOLATO PER LE SPESE DI GUARDIANIA SONO STATE CALCOLATE NELLA MISURA DEL
50%. IL RESTANTE 50% DELLA SPESA SARA' SOSTENUTO DAL COMUNE PER LA GUARDIANIA DELLA
ADIACENTE BIBLIOTECA COMUNALE.
TALE COSTO SARA' ABBATTUTO NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

