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Area Economica e Finanziaria e dei  Servizi 

Sociali 
 

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
AVVISO PER LA VERIFICA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO CON 

PROCEDURA NEGOZIATA DEL SERVIZIO DI “ANIMAZIONE ESTIVA MINORI MEDIANTE 
L’UTILIZZO DI PISCINE FUORI TERRA – ANNO  2016” 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
In esecuzione della propria determinazione n.101  del 20.06.2016 
 
VISTO il decreto del Sindaco n°3/12 di individuazione del Responsabile dell’Area Economica e 
Finanziaria e dei Servizi Sociali; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000. 
 
VISTI gli artt. 36 comma 2 e 216 comma 9 del D.Lgs. n.50/2016. 
 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C.  n°   del 20.06.2016 che prevede di organizzare per l’anno 
2016  l’attività di animazione  estiva  con allestimento di piscine comunali a favore di minori di 
età compresa tra i 4 anni compiuti  e gli anni 17 nel periodo Luglio/Agosto 2016; 
 
- L’importo a base d’asta per la realizzazione del servizio per il 2016 è pari ad € 5.337,03 (oltre iva) 

RENDE NOTO CHE 
con il presente avviso il Comune di Bottidda intende procedere con un’indagine di mercato finalizzata 
ad individuare, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità, delle ditte da invitare alla procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 del D.Lgs. 
n.50/2016 per l’affidamento del servizio “Animazione estiva minori mediante l’utilizzo di piscine 
fuori terra annualità  2016”. 
 
La procedura si svolgerà in due fasi, articolate nel seguente modo: 
 
Prima fase – caratteristiche della manifestazione 
Il presente avviso esplorativo è diretto a favorire la partecipazione e la formazione dell’elenco dei 
concorrenti potenzialmente interessati a gestire il servizio “Animazione estiva minori mediante 
l’utilizzo di piscine fuori terra annualità 2016” rivolto ai minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni 
da svolgersi nel Comune di Bottidda. 
Possono partecipare:- Società o Cooperative Sociali di tipo A), loro consorzi e raggruppamenti 

temporanei, iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 16/97, 

con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. da 34, (comma 1 a) a 37 del D. Lgs. n. 163/2006, le 

quali, successivamente l’acquisizione dell’istanza, potranno essere invitate a formulare la propria 

offerta. 



 I soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione negli appositi albi regionali; 

b) Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n.50/2016; 

c) Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante presentazione dell’elenco dei 

principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2013 - 2014 -2015) con l’indicazione degli 

importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi di importo almeno pari 

a quello oggetto del presente affidamento; 

d) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016, né in 

altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con 

l’Amministrazione pubblica. 

Le “manifestazioni d’interesse” non sono considerate vincolanti per le ditte che le hanno presentate. 
Non è tuttavia obbligo dell’Amministrazione Comunale concludere la procedura con un affidamento 
né il presente avviso costituisce proposta contrattuale, si tratta semplicemente di una indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi del 
D.Lvo 50/2016. La dichiarazione contenente la “manifestazione di interesse” a partecipare alla 
procedura di cui all’oggetto, dovrà essere redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, 
debitamente sottoscritta e corredata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Con il 
presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. L'Ente, per rispettare il principio 
di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si riserva di individuare i soggetti idonei, 
nel numero di cinque ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. 
 
Seconda Fase 
E’ diretta all’invito di massimo 5 (cinque) ditte che hanno partecipato alla manifestazione. 
Pertanto qualora le richieste pervenute dovessero essere più di cinque, si procederà con il sorteggio 
di sole n. 5 ditte che poi verranno inviate a presentare offerta mediante lettera di invito. 
Successivamente si procederà all’acquisizione delle offerte ed alla scelta del soggetto al quale 
aggiudicare l’affidamento secondo la procedura e con la modalità stabilita dall’art.95 comma 3 lett.a 
del D.Lgs. n.50/2016  “Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo”. 
Si specifica inoltre che qualora le manifestazioni d’interesse pervenute dovessero essere meno di 
cinque, ovvero dovesse pervenire una sola manifestazione d’interesse, si procederà comunque alla 
fase successiva. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUL SERVIZIO 

a) TIPOLOGIA 
Il servizio “Animazione estiva minori mediante l’utilizzo di piscine fuori terra – annualità 
2016” da svolgersi nel Comune di Bottidda, consiste nell’organizzazione di attività ludico 
ricreative e giochi d’acqua attraverso l’utilizzo di piscine fuori terra. 
 

b) CARATTERISTICHE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 
Servizio di animazione “Animazione estiva minori mediante l’utilizzo di piscine fuori terra 
– annualità 2016” da realizzarsi, presumibilmente, nei mesi di Luglio e Agosto dell’anno 2016 
per cinque giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) in favore di circa 50 minori  appartenenti 
alla fascia d’età tra i 4 e i 17 anni. 
Nello specifico il servizio dovrà comprendere: 

1. Accoglienza di max 50 minori, presso il luogo ove sono ubicate le piscine, dotata di 
una struttura chiusa con servizi igienici e ampio spazio all’aperto per l’attività ludica 
ricreativa. 

2. Lo staff organizzativo deve essere costituito da personale in possesso di laurea in 
scienze dell’educazione o titolo equipollente e un operatore con il brevetto di bagnino, 
con patentino M.I.P; 

3. La ditta aggiudicataria dovrà stipulare un’adeguata copertura assicurativa contro i 
rischi infortuni a favore dei partecipanti, si richiede, altresì, la stipula di un 
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile a garanzia della corretta gestione 



del servizio compresa la responsabilità civile dei partecipanti alle varie attività (ragazzi 
e organizzatori); 

4. La giornata tipo dovrà prevedere: 
TURNO ORE 09.30 – 12.30 

- ore 9:30 – accoglienza dei bambini iscritti al servizio; 

- divisione dei bambini in gruppi per fasce d’età; 

- inizio attività ludico ricreativa sia all’interno delle piscine che fuori; 

- pausa merenda (a carico del bambino partecipante) 

- attività laboratori vari: musica, giochi di società, giochi di gruppo e laboratori creativi; 

- conclusione delle attività di animazione con affidamento dei minori alle rispettive   
famiglie 
Il servizio avrà una durata di n. 5  giornate settimanali, dal lunedì al venerdì, da 
espletarsi nel periodo  compreso tra luglio e Agosto per presunte 7 settimane annue. 
 

c) OBIETTIVO DEL SERVIZIO 
Il Servizio deve perseguire i seguenti obiettivi: 
- creare momenti di svago, di socializzazione e di positivi scambi relazionali tra minori al fine 

di prevenire situazioni di disagio ed emarginazione derivanti da problematiche di carattere 
psicosociale e/o economico; 
- far sperimentare ai minori, attraverso l’attività ludica ricreativa, importanti occasioni di 

crescita e solidarietà educando loro alla solidarietà, alla collaborazione ed al rispetto reciproco 
riconoscendosi parte di un gruppo e riducendo, in tal modo, possibili dinamiche discriminanti 
tra pari; 
- favorire occasioni di vivere importanti esperienze interpersonali, nonché acquisire una 

maggiore autonomia individuale e maggiore responsabilità delle proprie azioni. 
 

d) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire le domande, compilate sull’apposito modulo 
(allegato “A” al presente avviso), in busta chiusa indicante all’esterno i dati identificativi del 
richiedente e la dicitura “ANIMAZIONE ESTIVA MINORI MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
PISCINE FUORI TERRA  ANNUALITA’ 2016” a mezzo di raccomandata A/R entro e non 
oltre le ore 11.00 (undici,00) del giorno Giovedì 30 Giugno 2016. Il suddetto plico dovrà 
essere indirizzato al Comune di Bottidda, Via Goceano, 2 – 07010 BOTTIDDA (SS) . E’ facoltà 
dei concorrenti la consegna a mano dei plichi e/o via PEC all’indirizzo: 
protocollo.bottidda@pec.comunas.it, entro il suddetto termine, all’ufficio protocollo del 
Comune di Bottidda, che ne rilascerà ricevuta mediante timbro su copia lettera trasmissione 
(se consegnata a mano). Farà fede esclusivamente il timbro di accettazione del 
protocollo. 

 
e) NOTIZIE GENERALI 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 (Codice in materia di protezione di dati 
personali), che i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati dal Comune di Bottidda per 
finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione della convenzione. Il 
titolare del trattamento dei dati in questione è il COMUNE DI BOTTIDDA. 
Gli interessati possono ritirare copia del presente avviso, del bando e del modulo di 
partecipazione (allegato “A”) presso gli Uffici di servizio sociale del COMUNE DI 
BOTTIDDA - tel. 079/5621750 . 
La predetta documentazione può anche essere scaricata dal sito internet del Comune: 
www.comune.bottidda.ss.it 

 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIALE 
 Rag. Pietro Caval 

 
 
Bottidda 20.06.2016 

Il Responsabile del Servizio Sociale 
Rag. Pietro Caval 


