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Avviso per manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione 

di un spazio aggregativo - educativo in locali di proprietà comunale 

concessi in comodato gratuito 

 
Ente appaltante: Comune di Casole d’Elsa – Area Amministrativa,  Piazza P. Luchetti, 1, 53031 

Casole d’Elsa; 

 

e-m ail: parri_f@casole.it;  perotti_g@casole.it;  

Pec: vicesegretario.casole@pcert.postecert.it 
 

Procedura: affidamento diretto ex art. 36 D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 

 

 

OGGETTO 

 

 

Con l’intenzione di creare un sistema che preveda la continuità educativa al di fuori 

dell’ambiente scolastico in un comune in cui non è previsto il rientro pomeridiano per gli alunni 

frequentanti la scuola primaria, se non per due pomeriggi, l’Amministrazione Comunale di 

Casole d’Elsa indice avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse, comprensive di 

proposta progettuale, per la realizzazione e gestione di un Spazio aggregativo ed educativo, da 

realizzarsi presso i locali di proprietà comunale siti in Casole d’Elsa, identificati nel punto 

successivo del presente avviso, come disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 

del 15.07.2016, per n. 3 giorni la settimana, dalle ore 13.00 alle ore 17.30. 

Lo spazio aggregativo-educativo si vuole proporre come un servizio integrativo post-scolastico 

istituito per offrire un sostegno alle esigenze degli alunni e delle loro famiglie, ponendosi 

infatti come intermediario tra il contesto scolastico e quello familiare, all’interno di un prezioso 

lavoro di rete. 

A tal fine , secondo i criteri indicati nel presente bando, intende affidare, con durata annuale ( alla 

data di sottoscrizione sino al 30.06.2017) la gestione ad idoneo soggetto. 

 
 
Per le finalità di cui sopra il Comune mette a disposizione: 

- Comodato gratuito dei locali di proprietà comunale siti in Casole d’Elsa Piazza P. 

Luchetti, 2B meglio contraddistinto al Foglio 21 Particella 208 Sub. 9, di mq 111,10, 

di cui alla allegata planimetria. 

 

- Erogazione di un contributo in ragione delle risorse assegnate al Comune di 

Casole d’Elsa nell’ambito del PEZ regionale,per l’anno 2016. 

 

- Il mantenimento del costo del pasto consumato, per le famiglie, al prezzo 

contrattuale riservato al comune da parte della società che ha in gestione l’appalto 

del servizio di preparazione pasti per le scuole di Casole d’Elsa. 
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Il soggetto gestore riscuoterà direttamente dalle famiglie una retta con al quale sostenere lo 

svolgimento del progetto. Nessun onere, oltre a quanto precedentemente descritto sarà imputabile 

al Comune di Casole d’Elsa. 

 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 
La proposta progettuale dovrà essere redatta tenendo conto delle seguenti specifiche: 
 

- Numero di utenti previsti 20 
 

- Target: alunni scuola primaria 
 

- Giorni interessati: Martedì, Giovedì, Venerdì 
 

- Orario dalle 13.00 alle 17.30 
 

- Durante l’orario di svolgimento dovrà essere consumato il pasto 
 

- Interazione  con  la  Direzione  didattica  in  relazione  al  coordinamento  degli  

obiettivi formativi e di crescita. 

- Tutti gli operatori dovranno essere in possesso di titoli specifici per lo 

svolgimento dell’attività. 

- Attività svolte: consumazione pasto, doposcuola, attività laboratoriali. 
 

- Durata: anni 1, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. Il Comune, ai 

sensi dell’art. 63, comma 5 del D. Lgs. 50/2016 potrà esercitare la facoltà che 

consente la ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo di anni uno. 

- Sono a carico del soggetto attuatore gli oneri e le misure per  eliminare i rischi 

da interferenze nell’espletamento del servizio (DUVRI). 

- Rapporto utenti/operatori: 

 
 

Numero di utenti Numero di operatori in fascia massima 

Fino a 14 bambini 2 

Da 15 a 18 bambini 3 

Da 19 a 22 bambini 4 

Da 22 a 25 bambini 5 

Da 26 a 30 bambini 6 

 

 

SOGGETTI INVITATI A PARTECIPARE E REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Possono presentare domanda di partecipazione tutte le Associazioni di Promozione Sociale, 

costituite ai sensi della Legge 383 del 7/12/2000. La valutazione di quanto richiesto verrà 

effettuata da apposita commissione tecnica in sede di esame delle offerte. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 
 

I soggetti interessati alla partecipazione all’avviso pubblico dovranno fare pervenire entro e 

non oltre le ore 12.00 del 18.08.2016 mezzo corriere, raccomandata o consegnata a mano al 

seguente indirizzo:  

Comune di Casole d’Elsa,Piazza P. Luchetti, 1  53031 Casole d’Elsa (Si) 
un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione del 
mittente (ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico) e la seguente dicitura: 

“Avviso per manifestazione di interesse per la realizzazione e gestione di un Spazio 

aggregativo - educativo in locali di proprietà comunale concessi in comodato gratuito”. 

Il plico, a firma del legale rappresentante, dovrà contenere: 

 

a. domanda di partecipazione e dichiarazione (modello ALLEGATO A) compilato in ogni 

sua parte con la sottoscrizione delle dichiarazioni in esso contenute; 

b. il progetto complessivo; 

c. curriculum dal quale si evince l’esperienza pregressa,  da  parte  dell’associazione,  o  di 

membri di essa che prenderanno parte alla gestione, nella prestazione di servizi 

analoghi a quello per il quale si manifesta interesse; 

d. copia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 
Si informa che per la consegna a mano del plico, l’Ufficio Protocollo, è aperto dal lunedì al 

sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 che provvederà ad apporre sulla busta data e ora di arrivo. 

I plichi pervenuti oltre il predetto termine di scadenza, non saranno presi in considerazione 

(non farà fede la data di spedizione risultante dal timbro postale). 

I plichi dovranno pervenire integri pena l’esclusione. 

Non verranno prese in esame manifestazioni pervenute in termini e con modalità diverse da 

quelle sopra specificate. 

 
AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO – STIPULA DEL CONTRATTO DI COMODATO 

 

Si procederà alla stipula del contratto di comodato gratuito dei locali di proprietà comunale, 

previa valutazione dei progetti da parte di apposita Commissione, che sarà effettuata tenendo 

conto dei criteri di valutazione  (Max 70 punti) sotto indicati. 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Criterio Punteggio max 

Pregressa esperienza in sevizi analoghi a quelli 

oggetto della presente procedura ( 1 punto per 

ogni anno o frazione superiore alla metà) 

 
5 

Importo riservato alle famiglie: 

- punti 15 al più basso 

- punti 8 al secondo 

- punti 5 al terzo 

- punti 1 al quarto o successivi 

 

15 
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Valutazione complessiva del progetto, con 

particolare riguardo alla capacità del progetto di 

rispondere alle esigenze del servizio come 

riportate nell’avviso. Tale valutazione rientra 

nella discrezionalità della commissione 

esaminatrice, le cui motivazioni 

nell’attribuzione del punteggio saranno 

motivate nel verbale delle operazioni 

 

 

 

 

50 

 

 

Nel caso in cui due o più soggetti risultino parimenti idonei,  verrà data priorità all’ordine di 

arrivo. Il presente avviso, pubblicato sul Sito istituzionale del Comune di Casole d’Elsa – Sezione 

Bandi e Avvisi, non comporta obblighi e responsabilità di alcun tipo per il Comune nei 

confronti dei Soggetti che facciano pervenire manifestazione di interesse. 

Si precisa che il presente invito è finalizzato all’espletamento di una indagine conoscitiva, 

senza l’instaurazione di obbligazioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del 

Comune di Casole d’Elsa, che si riserva la potestà di sospendere, modificare, o annullare 

in tutto o in parte, il procedimento.  

 
DIREZIONE ORGANIZZATIVA – CONTROLLO 

 

Il soggetto selezionato assume la direzione tecnico- organizzativa e gestionale dell’evento e 

ne assume la piena responsabilità di gestione e di risultato. Al Comune spetta l’attività di controllo 

e di verifica di rispondenza dell’attività svolta con quanto dichiarato in sede di proposta 

progettuale. Qualora dovesse emergere qualunque inadempienza da parte del soggetto 

aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto di comodato a mezzo 

raccomandata A/R o pec. Il rapporto tra il comune ed il soggetto si espliciterà nella stipula del 

contratto di comodato gratuito con il soggetto il cui progetto gestionale verrà ritenuto più idoneo.  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati forniti saranno trattati per finalità meramente connesse alla procedura di affidamento 

delle attività ed alla eventuale gestione del contratto. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 è il  Dr. Francesco 

Parri Responsabile Area Amministrativa del Comune di Casole d’Elsa e-mail parri_f@casole.it. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Richieste di informazioni e chiarimenti inerenti la procedura del presente Avviso pubblico 

potranno essere inoltrate via e-mail a parri_f@casole.it ; perotti_g@casole.it; 

La documentazione inviata dai concorrenti non sarà restituita. 

 
OBBLIGO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ 

DEI FLUSSI FINANZIARI. 
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Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. 
 

Casole d’Elsa, lì 20.07.2016 
 

Il Funzionario Resp. Area Amministrativa 
Dr. Francesco Parri 
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