
Comune di Pietrasanta

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELL’ INCARICO PER LA GESTIONE DEL 
CENTRO ESTIVO “GRANDI” DEL COMUNE DI PIETRASANTA.

Senza impegno alcuno da parte di questa Amministrazione si invitano le Associazioni no profit, 
cooperative o altri enti a far pervenire improrogabilmente entro le ore   12   del giorno  18 aprile 
2014  la  relativa proposta  per l’affidamento dell’incarico di cui in oggetto.

Il  Centro  estivo  per  bambini  dai  7  ai  14  anni  sarà  organizzato  secondo il  progetto che verrà 
presentato ed ha l’obiettivo di assicurare elevati standard di accoglienza e di integrazione tra i 
bambini, favorendo lo sviluppo delle loro potenzialità.

L’accoglienza  dei  bambini,  il  loro  inserimento,  ogni  tipo  di  uscita  sul  territorio  e/  o 
manifestazione/evento, previste nella programmazione, nonché le strategie per il raggiungimento 
degli obiettivi educativi, dovranno essere concordate con il responsabile comunale attraverso una 
programmazione congiunta per garantire continuità con i servizi territoriali.

I  servizi  previsti  nel  progetto presentato   dovranno assicurare elevati  standard di  qualità  e  di 
accoglienza e dovrà essere garantita in qualsiasi momento la custodia e la sicurezza dei minori.

Le attività proposte dovranno essere conformi a quanto previsto in sede di progettazione, essere 
adatte alle diverse età e particolarità dei bambini iscritti e con personale in numero sufficiente ed 
adeguato  a  fornire  proposte  di  qualità,  conformarsi  negli  orari  alle  esigenze  dell’utenza  in  un 
quadro di rispetto dei limiti consentiti dalla struttura e dalle altre attività presenti all’interno della 
stessa.

I  bambini  verranno individuati  dal  Comune di  Pietrasanta  attraverso gli  strumenti  di  selezione 
previsti.

La proposta dovrà contenere:

a) un progetto per la Gestione articolato per le due fasce di età previste 7-11 anni e 12-
14 anni, nel periodo 1° luglio - 31 agosto 2014, del Centro Estivo 7- 14 anni, ubicato presso 
una  Scuola  Primaria  del  Comune,  appositamente  individuata,  con  attività  giornaliera  in 
spiaggia ed in grado di ospitare n.90 ragazzi tra i 7 e i 11 anni, n.20 ragazzi tra i 12 e i 14 
anni, per il mese di Luglio, e n.70 ragazzi tra i 7 e i 11 anni, n.20 ragazzi tra i 12 e i 14 anni, 
per il mese di Agosto, con orario: 8:00-17:30. Il rapporto Animatore-Bambino dovrà essere 
massimo di 1 a 15, mentre la fornitura dei pasti ed il servizio di trasporto saranno a carico del  
Comune di Pietrasanta;
b) Offerta economica
c) il curriculum delle esperienze maturate per prestazioni similari;
d) l’impegno ad accettare incondizionatamente le clausole contenute nell’avviso pubblico 
e nello schema di convenzione allegati; 

Tutta la documentazione relativa all’offerta dovrà essere sottoscritta da parte del legale 
rappresentante  del  soggetto  interessato e  pervenire,  anche a  mezzo servizio  postale, 
entro e non oltre il termine sopraindicato  all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta- 
Piazza Matteotti  29 – 55045 Pietrasanta (LU) –  in busta sigillata con ceralacca,  pena 
l’esclusione, sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: “ Avviso pubblico per 
l’affidamento  della  gestione  del  Centro  Estivo  “Grandi”  del  Comune  di  Pietrasanta  – 
proposta ”- Ufficio Pubblica Istruzione.

L’incarico sarà conferito al soggetto che avrà presentato la migliore proposta  valutata sulla 
base dei seguenti punteggi:



Metodo di gara e criteri di valutazione delle offerte
L’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt.81 e 83 del sopra citato Dgls n.163/2006 ss.mm. sulla base dei 
seguenti elementi ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così 
suddivisi:

ELEMENTI Fattori ponderali

A Elementi tecnici-qualitativi 80

B Elementi economici 20

TOTALE 100

Per il calcolo e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’allegato 
P al DPR 207/2010 e ss.mm., paragrafo II), si applicherà la seguente formula:

C (a) = Σn [ Wi * V(a)i ]
dove:
C (a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;
Σ = sommatoria.

Valutazione offerta tecnica (A) max punti 80
Ai  fini  della  valutazione  tecnica delle  offerte  è  definita  la  seguente  ripartizione  massima dei 
punteggi o pesi attribuiti ai seguenti parametri o requisiti:

A Parametro di valutazione Punteggio max

(totale 80)

A1 Progetto di gestione gruppo ragazzi 7- 11 anni 50

A2 Progetto di gestione gruppo ragazzi 12-14 anni 30

TOTALE 80

L’attribuzione dei punteggi ai contenuti (parametri) dell’offerta tecnica, indicati con le lettere A1,A2, 
avverrà,  ai  sensi  dell’allegato  P  sopra  citato,  paragrafo  II),  lett.  a)  punto  4),  assegnando  un 
coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell’offerta. I 
suddetti coefficienti attribuiti a ciascun parametro saranno determinati sulla base di giudizi espressi 
discrezionalmente  da  ogni  commissario  e  riportati  secondo  lo  schema della  seguente  tabella 
giudizio:

Ottimo 1
Distinto 0,80
Buono 0,60
Discreto 0,40
Sufficiente 0,20
Insufficiente 0,00



Alla fine delle operazioni, verrà calcolata la media dei coefficienti espressi e attribuiti da ciascun 
commissario  e si  otterrà in  tal  modo,  per  ciascun parametro dell’offerta tecnica,  il  coefficiente 
definitivo da applicare al relativo fattore ponderale. 
Ai  concorrenti  potranno  essere  richiesti  dalla  Commissione  giudicatrice  chiarimenti  per  meglio 
specificare gli aspetti tecnici dell’offerta proposta.

Valutazione offerta economica (B) max punti 20. 
L’offerta  economica  non  potrà  superare  l’importo  di  €.37.700  (trentasettemilasettecento), 
comprensiva di IVA se dovuta.

I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica, indicando il prezzo complessivo offerto e la 
relativa percentuale di ribasso rispetto all’importo a base d’asta. Non sono ammesse offerte in 
aumento o a sconto zero.
Il coefficiente sarà attribuito a ciascuna offerta secondo le seguenti formule, ai sensi dell’allegato P 
sopra citato, lett. b), relativo al solo elemento prezzo (seconda opzione):

Ci (per Ai <= Asoglia) = X* Ai/Asoglia

Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[( Ai - Asoglia)/(Amax - Asoglia)]

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo

Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti

Amax = valore della offerta migliore

X = 0,90
Per  l’attribuzione  del  punteggio  relativo  all’elemento  (B)  “offerta  economica”,  per  ciascun 
concorrente, verrà calcolato il  prodotto tra il  coefficiente da ciascun concorrente ottenuto per il 
fattore ponderale attribuito all’elemento suddetto (pari a 20)
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà raggiunto il maggiore punteggio 
complessivo,  dato  dalla  somma  del  punteggio  totale  ottenuto  per  l’offerta  tecnica  (A)  con  il 
punteggio ottenuto per l’offerta economica (B).
Si  procederà all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  valida,  fermo restando 
l’applicazione degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs 163/06.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924.
La stazione appaltante si riserva di non procedere alla aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente  o  idonea in  relazione all’oggetto  del  contratto  (art.  81  comma 3 D.Lgs 163/06 e 
ss.mm).

La valutazione delle proposte sarà effettuata in seduta non pubblica da parte di una Commissione 
la cui costituzione avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare l’incarico ovvero 
assegnarlo anche in presenza di una sola proposta, senza che nulla possano eccepire i soggetti 
partecipanti in merito. 

La violazione anche di  una sola delle prescrizioni contenute nel presente avviso potrà essere 
motivo di esclusione.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Cristiano Ceragioli


