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SERVIZIO SCOLASTICO 

 
  
OGGETTO: LETTERA DI INVITO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
ANIMAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI VACANZE ESTIVI ANNO 2016 – CIG 
Z4419C415B. 
 

 
 
1) - ENTE APPALTANTE: 
 
COMUNE DI PAGNACCO - Via del Buret, n. 8 – 33010 Pagnacco  
Tel. 0432/661970 - Fax 0432/661919 - Codice Fiscale e Partita IVA 00462910308. 
 
2) – OGGETTO DEL SERVIZIO: servizio di animazione e gestione dei centri vacanze 
estivi anno 2016. 
 
3) - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel 
modo seguente: 
 

Progetto di animazione: massimo 85 punti. 
Per garantire una comparazione quanto più possibile obiettiva dei singoli progetti proposti, 
gli stessi dovranno essere esposti: 
* per punti * in forma chiara, * sintetica, * che punti direttamente al contenuto 
sostanziale del progetto. 
I depliants illustrativi dell’attività di animazione svolta dalla ditta in via generale, non 
saranno presi in considerazione ai fini dell’aggiudicazione. 
A tali fini invece, è richiesto un programma sintetico che, tenendo conto di quanto 
prescritto nel CSA - art. 2 -  riprenda, indicandoli espressamente, i punti dalla  lett. a) alla 
lett. l) e che sviluppi ogni singolo punto enunciato. 
I punti attraverso cui il progetto dovrà essere sviluppato e che costituiscono altrettanti 
parametri di valutazione sono i seguenti: 
a) attenzione alle caratteristiche psicologiche dell'età; 
b) attenzione alla realtà sociale e territoriale; 
c) individuazione di una tematica; 
d) organizzazione di laboratorio di attività; 
e) organizzazione di attività sportive e ludico/educative; 
f) organizzazione uscite sul territorio comunale a piedi; 
g) strutturazione delle attività nel turno; 
h) organizzazione piccola festa entro la fine di ogni turno    
i) organizzazione festa finale rivolta a tutti i partecipanti e famigliari  
l) individuazione del gioco. 
 
 
 
Nel progetto dovranno inoltre essere indicati i nominativi ed i curricula professionali delle 
persone che saranno incaricate della prestazione del servizio. 
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi strettamente al programma proposto. 



C O M U N E    D I    P A G N A C C O 
PROVINCIA DI UDINE 

 

C.F. E P.I. 00462910308 
 

Tel. 0432.661970 

lettera invito centro vacanze 2016.docx 2

 
 
 
Offerta economica: massimo 15 punti 
La ditta dovrà proporre offerta segreta da confrontarsi con il prezzo base pari a €. 
25.000,00 IVA esclusa, calcolato con i seguenti parametri: 
 

- Presunti n. 3 (tre) operatori di area educativa a tempo pieno per n. 9 (nove) turni per n. 1 
(uno) anno. 
 

A detto importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a € 100,00 non soggetti a 
ribasso  ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (vedasi DUVRI allegato). 
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento.  
 
La formula utilizzata per la valutazione del prezzo è la seguente: 
 

                                pM x Pm 
                      PA =      _______ 
                                     P 
 

PA = punteggio da attribuire   
pM = punteggio massimo attribuibile 
Pm = prezzo della minore offerta 
P = prezzo dell’offerta considerata 
 

Le offerte saranno valutate da un’apposita commissione costituita a termini della 
normativa vigente. 
 
4) - LUOGO DI ESECUZIONE E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
 

L’appalto si riferisce al servizio dei Centri Vacanze Estivi da prestarsi nell’estate 2016,  
Con riferimento a questi ultimi anni potranno essere introdotti dei cambiamenti minimi, che 
non intaccheranno però la sostanza del servizio richiesto. 
 

Luogo di esecuzione: Scuola Primaria di Pagnacco, sita in Via Castellerio, n. 3-5. 
 

Il servizio dovrà essere reso secondo le direttive illustrate nel Capitolato speciale d’appalto 
allegato al presente avviso e nei tempi e termini nello stesso indicati in particolare all’art. 5 
del medesimo. 
 
 
5) – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE 
(da presentarsi a seguito di comunicazione di ammissione alla procedura): 
 

L’offerta sarà accompagnata : 

− dal  programma  proposto per intrattenere i ragazzi nel Centro Vacanze, esposto con le 

modalità sopra indicate, 
-  dal curriculum della ditta e dai curricula professionali degli animatori, 
- dall'offerta economica, 
- dalla documentazione sotto indicata. 
 
In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far pervenire un plico 
perfettamente chiuso, sigillato e siglato sui bordi di chiusura, contenente tutti i documenti e 
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recante all’esterno, oltre al mittente,  la dicitura «OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ANIMAZIONE E GESTIONE DEI CENTRI VACANZE ESTIVI ANNO 2016”. 
 

All’interno del plico il concorrente dovrà inserire 3 buste  perfettamente chiuse, 
controfirmate sui lembi di chiusura, preferibilmente munite di bolli di ceralacca, contenenti 
rispettivamente: 
1a busta, recante all’esterno la dicitura «documentazione»; 
2a busta, recante all'esterno la dicitura "documentazione tecnica" contenente il progetto 
tecnico del servizio, redatto esclusivamente secondo le indicazioni di cui al punto 3) del 
presente avviso; 
3a busta, recante all’esterno la dicitura «offerta economica»: l’offerta economica di cui al 
successivo punto A.3. 
L’offerta economica, pena l’esclusione, dovrà essere chiusa in una apposita e separata 
busta sigillata e siglata sui lembi di chiusura e non dovrà contenere altri documenti. 
Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana. 
 
 
A.1 - Contenuto della 1a busta, recante all’esterno la dicitura «documentazione»: 
 

Dovrà contenere, pena l’esclusione, l’attestazione del possesso dei requisiti di ammissione 
prescritti nel bando di gara : 
 

1) Rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, 
2) garanzia per la partecipazione alla procedura art. 93 Dlgs 50/2016 (ex cauzione 

provvisoria)  ; 
3) Copia del capitolato speciale d’appalto, unitamente al DUVRI, siglato in ogni 

pagina e sottoscritto in calce per presa visione ed accettazione; 
Dichiarazione che l’appaltatore si obbliga ad osservare le disposizioni contenute 
nell’art. 3 della L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi relativi all’appalto in 
oggetto (indicare il cod. IBAN); 

4) Presentazione in sede di offerta di una referenza bancaria attestante la solidità 
della ditta e la capacità di far fronte ali impegni assunti (requisiti capacità 
economico-finanziaria; 

5) Modello di dichiarazione (allegato A alla lettera di invito); 
6) Fotocopia della certificazione sistema di qualità. 

 
 Si precisa che l’Amministrazione si riserva di chiedere per iscritto, anche tramite 
fax, chiarimenti e/o integrazioni in ordine al contenuto dei certificati presentati. 
 In tal caso, le risposte dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno 
stesso dal ricevimento della richiesta, pena l’esclusione dalla gara. 

 
A) Ai soli fini collaborativi si richiede copia del DURC in corso di validità o almeno la 

richiesta dell’attribuzione del codice identificativo (CIP). A seguito 
dell’espletamento della gara sarà compito dell’Ente richiedere il DURC della ditta 
prima classificata e l’aggiudicazione sarà subordinata alla sua attestazione di 
regolarità; 

 
Tutte le dichiarazioni presentate  dovranno recare, in allegato alla sottoscrizione, copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore/ sottoscrittori in corso di  
validità, intendendosi per «documento di riconoscimento» (art. 35 D.P.R. 445/2000) la 
carta di identità o un documento ad essa equipollente (passaporto, patente di guida, 
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patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti 
termici, porto d’armi, e tutte le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di 
timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’Amministrazione dello Stato). 
 
 
 

 
A.2 - Contenuto della 2a busta, recante all'esterno la dicitura "progetto tecnico del 
servizio" 
 

Il progetto tecnico  del servizio di animazione e gestione dei Centri Vacanze Estivi 2016 , a 
pena di esclusione, dovrà essere redatto in conformità a quanto indicato nel punto 3) del 
presente avviso. 
 
A.3 - Contenuto della 3a busta, recante all’esterno la dicitura «offerta economica» 
 

Il concorrente dovrà inserire  l’offerta economica che, priva di osservazioni, restrizioni, 
condizioni o riserve di sorta, sarà formulata esclusivamente  nel modo di seguito indicato: 
 

- Costo giornaliero di un animatore a tempo pieno (7.45 –16.30) €….……………..…..… 
 

(in lettere………………………………………………………..………..); 
 

- Offerta complessiva ed onnicomprensiva per il servizio di gestione ed animazione centro 
vacanze per presunti n. 3 (tre) animatori a tempo pieno per n. 9 (nove) turni  per l’anno 
2016 : €.…………………………………….…………. 
 

(in lettere…………..………………………………………………………………………………); 
 

pertanto la percentuale di ribasso sull’importo a base di €. 25.000,00 è 
del………………………… 
 

(in lettere………………………………………….…………………….). 
 

(tutti gli importi s’intendono al netto di IVA). 
 

 
A detto importo vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza pari a €. 100,00. non soggetti a 
ribasso  ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 (vedasi DUVRI allegato). 
 
 

 
 
L'offerta dovrà essere trasmessa in carta legale all'indirizzo indicato al precedente n. 1 ed 
essere redatta in lingua italiana. 
 

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante della ditta o da chi abbia documentatamente il potere di impegnare la 
società, se diverso dal legale rappresentante. 
 

In caso di discordanza tra il costo giornaliero di un animatore in cifre e quello in lettere 
sarà ritenuto valido quello più conveniente per l’Ente. 
In caso di discordanza tra il costo giornaliero e quello complessivo varrà il costo 
giornaliero e l’Amministrazione Appaltante provvederà a rettificare i totali ai fini del valore 
dell’offerta complessiva. 
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L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione,  dovranno pervenire a  
cura, rischio e spese dei concorrenti, in busta chiusa e sigillata, entro le ore 12,00 del 
giorno 30.05.2016 presso la  
Sede Municipale sita in via del Buret n. 8 a Pagnacco, mediante raccomandata o altro 
mezzo a scelta del concorrente. 
Oltre il termine perentorio sopra indicato non resterà valida alcuna altra offerta, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
E’ fatto divieto di presentare offerte per una sola parte dei servizi richiesti. 
 
Apertura delle buste: giorno 31 maggio 2016 ore 9:00 Sede Municipale sita in via del Buret 
n. 8 a Pagnacco. 
 

6) - MODALITA' DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: 
 

Il servizio é finanziato con fondi propri di bilancio. 
Il pagamento sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 4 del Capitolato speciale 
d’appalto.  
 

7) - PERIODO DI VINCOLO ALL'OFFERTA: 180 giorni dalla presentazione della stessa 
 

8)  - SUBAPPALTO: Non è consentito. 
 

9) - UNICA OFFERTA VALIDA: 
 

Si procederà all'aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
 

10) - CONTROVERSIE: 
 

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, saranno deferite all’A.G.O., 
Foro di Udine. 
 

AVVERTENZE VARIE 
 

La presentazione delle offerte non vincola l’Amministrazione Comunale   
all’aggiudicazione del contratto stesso, né è costitutiva di diritti dei    concorrenti  
all’espletamento delle procedure di aggiudicazione chel’Amministrazione Comunale si 
riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed 
esclusiva convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento delle procedure, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 
 

 
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’accertamento dei requisiti soggettivi e 
dell’insussistenza di cause ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione secondo la normativa vigente in materia; pertanto 
l’aggiudicazione, fino a  tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva 
espressa. 
 
Mentre l’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria, essa 
non costituisce la conclusione del contratto. 
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Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese, tasse ed imposte relative alla 
stipulazione del contratto, che avverrà in forma di atto pubblico amministrativo, e 
quant’altro indicato nel C.S.A. 
In caso di fallimento o risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’originario 
appaltatore,  l’Amministrazione Comunale si riserva di interpellare il secondo classificato al 
fine di stipulare un nuovo contratto alle medesime condizioni economiche e tecniche 
offerte in sede di gara. 
 

La partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata da parte della ditta 
concorrente delle prescrizioni, obblighi ed oneri  indicati nella presente lettera di invito, 
negli allegati e nel capitolato speciale d’appalto. 
 

Ogni indicazione riportata nel Capitolato speciale d’appalto, contrastante con quanto 
contenuto nella presente lettera di invito, deve intendersi annullata. 
 
La Commissione di gara non potrà compiere alcuna valutazione in ordine alla rilevanza 
delle formalità imposte, dei requisiti richiesti, ecc., dovendo senz’altro procedere 
all’esclusione dei concorrenti le cui offerte e documentazioni propedeutiche siano difformi 
alle prescrizioni stabilite. 
 

S’invita pertanto, a porre ogni attenzione a soddisfare le condizioni  poste a pena di 
esclusione onde evitare di subirne le conseguenze. 
 
 
           LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 
               (GALLO dott.ssa Marisa) 
 
Pagnacco 2 maggio 2016 
 


