
COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di MESSINA

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN
CAMPO ESTIVO PER MINORI DAI SEI AI QUATTORDICI ANNI

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 145 del 20 giugno 2017

IL Responsabile  del Settore 

RENDE NOTO

che il Comune di Galati Mamertino intende procedere alla realizzazione di un campo estivo
per minori ludico – ricreativo per minori dai sei ai quattordici anni. 
L'obiettivo dell'Ente, attraverso il presente avviso, consiste nel selezionare l’associazione, al
termine del relativo processo valutativo operato tra le proposte progettuali presentate.
In  particolare,  il  presente  avviso  è  rivolto  principalmente  ad  associazioni  o  gruppi  di
promozione sportiva e sociale. 

1. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E DURATA
  
Il progetto denominato “Estate ragazzi” dovrà essere svolto dal 3 al 21 luglio 2017 secondo le
modalità meglio specificate nel progetto allegato predisposto dal servizio sociale. 
Il progetto dovrà riguardare i minori di fascia di età dai sei ai quattordici anni per un massimo
di 50 utenti. 
Il servizio è rivolto con priorità ai residenti del Comune.

2. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’

Per lo svolgimento delle attività, questo Ente mette a disposizione, per la durata progettuale,  i
locali della palestra comunale di località Rafa.
Le attività sportive dovranno essere svolte nel Parco Robinson e nella Piscina comunale.
Il progetto dovrà essere svolto per cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore
nove alle ore tredici.

3.  SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla selezione organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni di volontariato,
cooperative sociali) in possesso di idonei requisiti come elencati:

 iscrizione nei registri o albi di categoria;
 possedere i requisiti  di cui all'articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 da attestare mediante

dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000;
 dimostrare di  possedere l'esperienza di  almeno tre stagioni  nella gestione di  campi

estivi mediante elenco dei servizi analoghi resi.
Gli interessati dovranno presentare proposta migliorativa rispetto al progetto predisposto da
questo Ente. 
La  comparazione  e  valutazione  delle  proposte  pervenute  sarà  effettuata  sulla  base  dei
seguenti criteri:

 esperienza maturata nella realizzazione di progetti per i minori;
 qualità della proposta gestionale, con particolare riferimento alla migliore fruizione delle

attività da parte dei minori;
 durata della iniziativa proposta.

Al termine del processo valutativo verrà individuato il soggetto affidatario, che verrà invitato a
confermare gli impegni contenuti nella proposta presentata previa formale sottoscrizione.



4. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’affidatario dovrà garantire la realizzazione del progetto durante il periodo previsto secondo le
modalità ivi previste ovvero dovrà garantire quattro uscite settimanali per la realizzazione delle
attività ludiche e sportive nel Parco Robinson e nella piscina comunale.
Dovrà provvedere alla copertura assicurativa degli  iscritti  ed al materiale necessario per la
realizzazione delle attività.

5. OBBLIGHI DELL'AFFIDANTE 

Il Comune dovrà garantire per tutto il periodo previsto per l'attuazione del progetto, la fruizione
gratuita dei locali della Palestra e degli impianti sportivi.
Dovrà inoltre mettere a disposizione n. 5 unità di personale a tempo determinato con funzione
di supporto. 
Il Comune riconosce all'associazione affidataria un contributo a titolo di rimborso spese per
assicurazione e per il materiale necessario alla realizzazione delle attività.

6. TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

I  soggetti  interessati  sono invitati  a presentare la manifestazione di interesse, utilizzando il
modello allegato A, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero a mano, negli orari di
apertura al pubblico, previo rilascio di apposita ricevuta, e deve essere indirizzata all'Ufficio
protocollo del Comune di Galati Mamertino.
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29 giugno 2017 presso
il  recapito sopraindicato. Nella busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  “AVVISO
PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN
CAMPO ESTIVO PER MINORI DAI 6 AI 14 ANNI.”
      
7. ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma
è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni
di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti
interessate.
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento del servizio nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea, in tal caso verranno tempestivamente
avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
Il Comune potrà altresì procedere all'individuazione dell’affidatario anche in presenza di una
sola proposta valida.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, 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 dell'idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
 Il presente bando può essere consultato e ritirato presso l'Ufficio dei servizi sociali  –
Comune  di  Galati  Mamertino  ed  è  disponibile  sul  sito  internet:
www.comune.galatimamertino.me.it
   
Galati Mamertino lì 21 giugno 2017  
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